
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA (Allegato A) 

 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA – RICHIESTA DI 

OFFERTA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “HOME CARE 

PREMIUM 2022”- CIG: 9305903218. 

 

 

Art. 1 – PREMESSA 
Ambito Territoriale Sociale di Vico del Gargano, capofila il Comune di Vico del Gargano, con sede in Vico 

del Gargano, Via M. Della Salandra s.n.c. di seguito indicato come ATS. 

INDIRIZZO PEC: montagnadelsoleudp@pec.it; 

 

TEL 0884994951; 

Con propria determinazione  n.------ del -------- l'UdP ha disposto l'affidamento in oggetto, che avverrà 

mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 

e 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. La documentazione di gara è stata pubblicata sul MEPA, sul 

profilo del committente e mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune Capofila di Vico 

del Gargano. 

Il presente bando/disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta ATS, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni 

relative all’appalto avente ad oggetto: 

Gestione del “SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE 

PREMIUM 2022” come meglio specificato nel capitolato tecnico. 

La documentazione di gara comprende: 

Bando/Disciplinare di gara (All. A); 

Capitolato Speciale d’Appalto (All. B); 

Accordo HCP 2022 con l’INPS (All. C); 

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. 

Salvo quanto previsto dall’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 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 dal 

18.10.2018, 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 documentazione di gara, la 

stazione appaltante ha ritenuto di richiedere le dichiarazioni, il  DGUE,  con i modelli dalla stessa 

predisposti, il cui utilizzo, sebbene facoltativo, non esonera il concorrente dal rendere tutte le dichiarazioni 

ivi contemplate). 

 

Art. 2 – OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 
Affidamento della gestione delle attività previste dal progetto Home Care Premium 2022 così come previsto 

nell’ambito Schema di accordo tra Distretto socio - assistenziale n. 53 e INPS di cui al progetto “Home Care 

Premium 2022” allegato al presente atto. 

Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato in applicazione degli 

art. 142, 143 del D. lgs. n. 50/2016 - CPV 85310000-5 (servizi di assistenza sociale). Ove non diversamente 

specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è 

definito dalle disposizioni del presente disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto. 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul MEPA 

Alla procedura di gara è stato attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: C.I.G. 9305903218. 

mailto:montagnadelsoleudp@pec.it


E’ designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Ass Soc . 

Angela Romano, responsabile dell'Ufficio di Piano dell' ATS n 53; 

 

Art. 3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento 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 per gli appalti di servizi 

sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (€ 750.000,00), e nell’ambito della gestione dei 

servizi sociali, il servizio di cui trattasi è presente tra le categorie merceologiche attive sul MEPA con la 

seguente nomenclatura “Servizi Sociali” mentre il contratto è affidato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del codice stesso, da valutarsi sulla base 

degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché nel presente 

disciplinare. 

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. 

 

Art. 4 - VALORE DELL’APPALTO 
L’ Importo stimato per l’intero periodo a base di gara soggetto al ribasso è pari a € 560.811,43 più IVA 5%, 

per un ammontare di € 588.852,00; 

L’importo presunto a base d’asta, di cui al capoverso è stato determinato tenendo conto del contributo 

gestionale calcolato per un importo mensile massimo di Euro 95,24 oltre Iva ( € 100,00 iva inclusa), in caso 

che il numero degli utenti beneficiari sia pari a 47, numero in linea con il progetto HCP2019, per l’intera 

durata del progetto (33 mesi) sommati ad € 433.752,00 quale cifra stimata destinata alle spese per le 

prestazioni integrative. Il numero complessivo degli utenti sopra indicato è da intendersi in maniera 

meramente indicativa e non impegnativa, in quanto suscettibile di variazioni in relazione alle condizioni 

di evoluzione dello stato di bisogno degli assistiti e dell’andamento generale della domanda di servizio. 
Le prestazioni di cui sopra verranno pertanto riconosciute all'appaltatore sulla base degli effettivi utenti 

beneficiari e delle effettive prestazioni integrative erogate sulla base dell'elenco prezzi approvato dall'INPS,  

al netto del ribasso d'asta unico offerto dall'operatore economico. 

Le Prestazioni integrative saranno erogate sulla base del bisogno dei beneficiari e della loro capacità 

economica. Il soggetto gestore del progetto HCP 2022 sarà remunerato solo per le prestazioni eventualmente 

rese e analiticamente rendicontate. 

E’ stabilito che, ove mai dovesse intervenire un mancato finanziamento oppure una riduzione dello stesso da 

parte dell’INPS, il Servizio, sia per le prestazioni richieste, sia per i compensi a fronte di esse riconosciuti, 

sarà rimodulato proporzionalmente al finanziamento concesso tenendo conto dell’offerta della Ditta 

aggiudicataria e della normativa vigente in materia. In tal caso per la riduzione delle prestazioni, l’ATS non 

sarà tenuto ad alcun risarcimento danni. 

Le offerte, pena l’esclusione, non potranno superare la base d’asta. 

Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze in 

quanto l’appalto è gestito da Soggetto al di fuori dei luoghi di lavoro del committente, pertanto i costi relativi 

alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. 

Per i rischi dai rapporti con l’utenza o con Soggetti terzi che entrino in rapporto con l’Affidatario, sarà a 

carico di quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni. 

 

Art. 5 - DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 
Il servizio avrà la durata di mesi 33 (trentatre') dal 01.10.2022 al 30.06.2025 decorrenti dalla data 

dell’effettivo avvio del servizio. 

Prima della sottoscrizione del contratto, divenuta efficace l'aggiudicazione, ragioni di urgenza potranno 

determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, 

circostanza vincolante per l’aggiudicatario, alle condizioni del presente bando e dell’offerta presentata, 

purché l’aggiudicatario abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e la polizza prescritte negli atti 

di gara, oltre i relativi obblighi e oneri previsti. 



La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 

50/2016, alla proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, in caso di eventuale proroga del progetto 

disposta dall’INPS. Qualora, allo scadere del termine di durata dell’appalto, la Stazione appaltante volesse 

procedere a nuova aggiudicazione del servizio, potrà prorogare il servizio medesimo per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, 

l’appaltatore avrà l’obbligo di accettare la prestazione alle medesime condizioni contrattuali. 

 

 

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dell’abilitazione MEPA di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti 

dal successivo art. 11, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo 

decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente 

raggruppate o raggruppande e di consorzi ordinari di operatori economici con l’osservanza della disciplina di 

cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle 

forme previste nei Paesi di stabilimento. 

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella 

dichiarazione per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma (individuale od associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei 

consorziati. Le imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. 

ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni. 

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni 

o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, 

ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.  

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e 

forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 

consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti 

pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non 

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai 

singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. 

La domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

previsti dal successivo articolo 11, punto 1, del presente disciplinare, dovrà essere presentata: 

1) in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da tutte le imprese componenti il R.T.I.; 

2) in caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate che parteciperanno 

alla presente procedura; 

3) in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, da tutte le imprese 

che ne faranno parte; 

4) in caso di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal legale 

rappresentante del Consorzio. 

In caso di R.T.I. già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla 

“Documentazione Amministrativa”, copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito 

dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. 

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere specificato: 

5) l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del 

costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse (da 

indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in nome 

e per conto proprio e delle mandanti; 

6) le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppanda e dalle imprese consorziate che 

parteciperanno all’appalto. 

Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente 

procedura di gara. 

Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal presente 

disciplinare si evidenzia quanto segue: 



In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, l’importo del fatturato 

globale e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 

complesso. 

La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una 

consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico per una 

percentuale non inferiore al 40% (quaranta percento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere 

posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate 

ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci per cento). 

In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi il requisito relativo al 

possesso di adeguata copertura assicurativa dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al 

raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente 

procedura di gara. 

In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte 

dal legale rappresentante dell’impresa designata mandataria e del Consorzio stesso; in caso di R.T.I. 

costituendi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di 

ciascuna delle imprese raggruppande. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio. 

E’ vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati. 

 

Art. 7 - 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, comma1, 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; 

- 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; 

- 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 ss. mm. ii. o iscrizione in altro Albo regionale ex legge n. 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 alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 

gara. 

 

 

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, dovranno produrre, a pena esclusione, i seguenti documenti: 

C.1) adeguata copertura assicurativa, alla data di pubblicazione del bando, per un importo massimale  

garantito non inferiore a 3.000.000,00 di euro con allegata documentazione. 



In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario la copertura assicurativa dovrà essere in 

possesso di ciascun operatore economico. ln caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate, la 

copertura assicurativa dovrà essere posseduta dal consorzio. 

C.2) Dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo specifico per servizi identici realizzato negli ultimi 

tre esercizi finanziari conclusi, che dovrà essere di importo non inferiore all’importo a base di gara, al netto 

dell’IVA, pari a: € 560.811,43 la dichiarazione deve essere accompagnata da tabella con indicazione del 

committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e l'importo del 

corrispettivo netto (per servizi identici si intende servizi a valere su progetti Home Care Premium).  

N.B. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che i requisiti sopra 

descritti sono richiesti al fine assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una 

struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa e con esperienza nel 

settore oggetto della gara, in considerazione dell’articolazione del servizio. 

Il requisito relativo al fatturato specifico 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 deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

D) Requisiti tecnici 
Dichiarazione concernente il possesso di esperienza di almeno 72 mesi in servizi identici a quelli oggetto 

della presente procedura, la dichiarazione deve essere accompagnata da tabella con indicazione del 

committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e il numero di mesi di 

servizio (per servizi identici si intende servizi a valere su progetti Home Care Premium). 

N.B. Ai sensi dell’art. 83, comma 6, l’Amministrazione aggiudicatrice da atto che i requisiti sopra elencati 

sono richiesti al fine assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da esperienza nel 

settore oggetto della gara, in considerazione dell’articolazione del servizio. 

La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, c. 2, e dell'art. 216 c. 13 del D.lgs. n. 

50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la 

verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. Tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito 

link "Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico" sul Portale AVCP 

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le istruzioni ivi 

contenute per il rilascio del "PASSOE". Il documento PASSOE in formato pdf deve essere allegato alla 

documentazione amministrativa. La mancata inclusione del PASSOE nella busta virtuale della 

documentazione amministrativa, tuttavia, non comporta l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore 

concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo 

entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla 

Stazione appaltante, quest'ultima dovrà procedere alla sua esclusione. 

 

Art. 8 - AVVALIMENTO 
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o 

raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e nello 

specifico: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

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

b) dichiarazione firmata digitalmente 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; 

c) dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) 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 e ss.mm.ii.; 



e) il contratto di avvalimento, il quale deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 

e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'affidamento. Tale contratto 

deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestata in modo determinato e specifico; 

2) durata; 

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Si precisa che: 

- la dichiarazione di cui al punto 1) e 3) devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituiti da imprese associate o da associarsi le 

medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le 

dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, 

devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi allegato 

A e B). 

Si precisa che il requisito di capacità tecnica richiesto per la partecipazione alla gara (il possesso di 

esperienza di almeno 72 mesi in servizi identici a quelli oggetto della presente procedura) costituisce, ai 

sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016 esperienza professionale pertinente. Pertanto gli operatori 

economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 

lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità e non 

integrabile con soccorso istruttorio, dovrà contemplare l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i 

servizi per cui le capacità sono richieste. 

 

 

Art 9 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 

elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi 

successive dell’apposita procedura guidata dal MEPA che consentono di predisporre: 

1.1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti 

del concorrente per partecipare alla gara; 

1.2) una busta virtuale contenente il progetto tecnico; 

1.3) una busta virtuale contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. 

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche: l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di 

sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, 

informando l’impresa con un messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come 

“Rifiutata”. Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in 

considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta che verrà 

considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata. 

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che l’istanza di partecipazione, 

l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di 

firma digitale del legale rappresentante, rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale 

(ex DigitPA). Per l’apposizione della firma i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non 

scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. 

Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal 

proprio Ente certificatore. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara e/o al servizio potranno 

essere richiesti per tramite dell’apposita funzione della piattaforma MEPA - Area Comunicazioni o in 

subordine indirizzandoli al seguente indirizzo pec: montagnadelsoleudp@pec.it. 

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, articolo e testo su 

cui si chiede il chiarimento. 



I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione 

dalla procedura, devono far pervenire l’offerta e i documenti attraverso la piattaforma MEPA entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/08/2022. 

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non 

imputabili al concorrente. 

E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste, ai sensi del presente bando di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 

 

Art 10 - DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Il concorrente deve inviare nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePa, pena la non 

ammissione alla gara, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed 

economica, ed in particolare: 

“A - Documentazione amministrativa"; 

"B - Offerta tecnica"; 

"C - Offerta economica". 

 

BUSTA A) -"Documentazione amministrativa": 
Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma MePa, la documentazione qui di seguito richiesta ai fini 

della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate: 

I. Domanda di partecipazione alla procedura di RDO (richiesta di offerta) e connesse dichiarazioni richieste 

all'offerente ai fini dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

conforme all'originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 

ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda (come da Modello "1"), deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, da documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 

quale il concorrente: 

A) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2, 4 e 

5 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 

A1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

- del delitto di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 



- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

A2. di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, ma la sentenza ha imposto 

una pena detentiva non superiore ai diciotto mesi, ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato e l'impresa concorrente ha provveduto a risarcire o si è 

impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico organizzativo, nonchè relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti da indicare specificatamente come richiesto nell'apposita sezione del Modello "1". 

Si segnala che la dichiarazione di cui all'art. 80 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del c. 3 del citato 

Decreto, deve essere presentata da tutti i soggetti indicati e, quindi dal titolare se si tratta di impresa 

individuale, dai soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in 

accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Le dichiarazioni di cui ai punti A1 e A2 devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di invio della richiesta di offerta sul MEPA. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei citati soggetti cessati, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 

80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016), a tal fine il concorrente indica l'esistenza di tali soggetti. 

Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso 

acquirente o affittuario; 

A3. che a proprio carico, nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 

(utilizzare il modello "3" allegato) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

A4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016: costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 

e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande]. 

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione 

appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il 

presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, 

purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

A5. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 

cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare: 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 



-  di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo, oltre a non esserci in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 110 D.Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267; 

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni, il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione]; 

- che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

- che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 

ss. mm.ii.  

Si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 

marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma1, lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016); 

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente 

all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; in particolare, l'operatore dovrà dichiarare, in via alternativa: 

 di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile specificando l'altra o le 

altre imprese controllanti o controllate, ovvero di aver formulato autonomamente l'offerta; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

Inoltre, l'impresa partecipante dovrà dichiarare, anche nelle modalità previste dai fac – simili allegati: 

- di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 – lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 ma 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito di cui sopra e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori illeciti (da indicare specificatamente come richiesto nell'apposita sezione del Modello"1"). 



- di essere consapevole che la Stazione Appaltante procederà all’esclusione dell'impresa dalla procedure di 

affidamento in qualunque momento, qualora risulti che l'operatore si trovi, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80  commi 1, 2, 4 e 5 – del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso 

articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-

sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 

356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n . 159, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

Con riferimento alle vigenti disposizioni in ordine ai requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione: 

a) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”); 

b) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 

(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

c) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 

dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della L. 20 

maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 

dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 

d) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo 

di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle 

imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti; 

e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i., ovvero, in alternativa: 

e.1) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta; 

f) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

g) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente dichiarazione, non vi è 

stata l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio 

convivente; 

h) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche 

di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario 

generale, i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente, ovvero in alternativa: 

h.1) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche 

di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario 

generale, i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

i) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione. 

 

Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) 
- di essere in possesso di adeguata di copertura assicurativa, alla data di pubblicazione del bando, per un 

importo massimale  garantito non inferiore a 3.000.000,00 di euro (cfr. Allegato XVII D. Lgs. n. 50/2016), 

adeguatamente provata da idonea documentazione allegata; 

- di aver maturato un fatturato minimo annuo specifico per servizi identici, realizzato negli ultimi tre esercizi 

finanziari conclusi, per un valore non inferiore all’importo a base di gara, al netto dell’IVA, pari a: € 

560.811,43; la dichiarazione deve essere accompagnata da apposita tabella con l' indicazione del 

committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi e l'importo del corrispettivo netto 

(per servizi identici si intende servizi a valere su progetti Home Care Premium). 

 

Capacità Tecnica (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) 
- Dichiarazione concernente il possesso di esperienza di almeno 72 mesi di servizi identici a quelli oggetto 

della presente procedura, la dichiarazione deve essere accompagnata da tabella con indicazione del 



committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e il numero di mesi di 

servizio (per servizi identici si intende servizi a valere su progetti Home Care Premium). 

 

Idoneità Professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) 
L'impresa partecipante dovrà indicare: 

a.1) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. b), la Camera di Commercio ove è iscritto 

precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; 

a.2) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. b), l'iscrizione all'Albo istituito dalla Regione 

Puglia con L. R. n. 21/93 o iscrizione in altro Albo regionale ex Legge 381/91 o in albo analogo se 

concorrente residente in altra regione; 

a.3) devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare della Ditta individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, 

nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della richiesta di RDO 

sul MEPA; 

 

II. (nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili): 
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio). 

Oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario; 

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di 

indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Oppure (nel caso di consorzio ordinario già costituito): 

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla 

gara, di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE; 

 - a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

L'impresa partecipante dovrà allegare, oltre a quanto già citato, altre dichiarazioni e/o documentazioni  

necessarie per partecipare alla gara d’appalto, in particolare: 

- di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del   contratto, i 

contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi sindacali integrativi 

e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto 

dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e 

successive. modificazioni e integrazioni.). 

A tal fine, lo stesso operatore provvederà a dichiarare quale Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 

intenderà applicare, nelle modalità previste dal “Modello 1”; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

- di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 



del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 

economica presentata; 

-di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei servizi 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del servizio in 

appalto; 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla Stazione 

Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette giorni 

dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul suddetto conto; 

- di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come da 

norme vigenti in materia; 

- dichiarazione di cui agli artt. 53, co. 16 ter del D. Lgs. n. 165/01 e 21 del D. Lgs. 39/2013 in ordine alla 

assenza di conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con le Amministrazioni Comunali dei Comuni dell' ATS da almeno tre anni i 

quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste’ 

ultime; 

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei documenti 

posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o nei documenti di gara 

(copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro – 

RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti; 

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano 

l’appalto in oggetto; 

- di mantenere valida, vincolante ed invariabile l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 e dal D.M. Ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale (DURC), indicando le posizioni previdenziali ed assicurative da mantenere, con il 

relativo numero e sede, secondo le modalità previste dal “Modello 1”; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio oggetto dell’appalto nei modi e nei termini 

stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla gara d’appalto e che, 

nell’eventualità di irregolarità e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso non determini ulteriori e diverse 

sanzioni, procederà alla segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge. 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

Le dichiarazioni di cui innanzi, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando il Mod. "5". 

Qualora qualcuno dei soggetti, indicati nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (per le imprese 

individuali: titolare, per le società in nome collettivo: socio, per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari, per le altre società i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara, non sia in condizione di rendere la 

richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando 

nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento 

della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

 

Art 11 - CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA 
Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € 11.216,22 (2% dell’importo del 

valore dell’appalto) resa mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di 

Credito o Assicurativo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto 



Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58. 

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata 

rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

indicate all'art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso comma 7. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 

a)copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di 

validità, rilasciata all'ente concorrente; 

b)in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione dei 

qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve 

essere intestata a tutti gli operatori economici associandi. 

Si precisa che: 

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 45 del Codice, o consorzio ordinario di 

concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui al comma 2, lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice, il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta 

dal consorzio. 

La cauzione dovrà, a pena di esclusione: 

- avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventive escussione del debitore principale, previsto dall'art. 1944 

del codice civile; 

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

- contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare in favore dell’amministrazione concedente, in caso di 

aggiudicazione e a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva. 

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario dovrà costituire 

ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 

10% dell’importo di aggiudicazione mediante fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o 

assicurativo. 

In caso di offerta economica con ribasso superiore al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della 

cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 

 

DOCUMENTAZIONE comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui 

Contratti Pubblici (A.N.A.C.) di € 70,00 ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e 

della delibera dell'Autorità medesima n 1377 del 21 dicembre 2016 e s.m.i come indicato al punto 2.2 delle 

istruzioni relative alle contribuzioni dovute all'Autorità, i concorrenti presa conoscenza del codice 

identificativo della gara (CIG) indicato nel presente disciplinare di gara provvedono, a pena esclusione,  al 

pagamento con le seguenti modalità: 

 versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a 

video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante 

deve stampare e allegare all'offerta la ricevuta di pagamento ottenuta dal sistema di riscossione; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", 

voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal 

punto vendita dovrà essere allegato all'offerta nelle forme e nei modi di cui al combinato disposto 



dell’art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e dell’art. 4, comma 2, del DPCM 13/11/2014. Nel 

caso di ATI, anche se non ancora costituita, il versamento deve essere eseguito dall'impresa designata 

come capogruppo. 

 

DOCUMENTO PASSOE: rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica dei requisiti disponibili presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e 

Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

L’operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione 

pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione AVCPASS n. 111/2012. L’operatore economico 

assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta. L’operatore 

economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG relativo al singolo lotto, della 

presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta virtuale 

contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando 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, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. 

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione 

dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., alla quale gli operatori economici che intendono partecipare 

alla gara devono attenersi. 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
Tale plico deve contenere, a pena di esclusione un elaborato progettuale contenente tutti gli elementi tecnico-

qualitativi dell’offerta di cui ai punti B.1 e B.2 dell'Art. 12 del presente bando. 

La proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di 

attribuire i punteggi, secondo i criteri di seguito specificati. 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica contenente il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, 

sull’importo a base d’asta di € 560.811,43  al netto dell’IVA e il conseguente prezzo offerto anch’esso 

espresso in cifre e in lettere. 

In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quello espresso in lettere.  

L’importo offerto deve essere pari o inferiore al valore di € 560.811,43 al netto dell’IVA se e nella misura 

dovuta, e deve intendersi comprensivo di ogni onere. 

L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 

temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, 

devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio. 

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

N.B. Il prezzo espresso dall’impresa concorrente si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che la 

stessa dovrà sostenere (al netto dell’IVA) per l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione ad essa 

favorevole. 

L’offerta economica dovrà essere redatta seguendo le apposite schermate indicate dal MEPA.  

L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere 

sottoscritto dal concorrente con firma digitale. 

La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 

completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo 

l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. Si rammenta 

che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione: 

• comporta sanzioni penali;  

• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 



I concorrenti esonerano il Comune di Vico del Gargano, il sistema MEPA, il Gestore del Sistema da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

 

Art 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, attribuendo, comunque, alla componente “prezzo”, coerentemente a quanto stabilito 
dalla L. R. n. 19/2006 un punteggio non superiore al 30% del punteggio complessivo secondo il seguente 
prospetto: 
A. Prezzo: Max = 10 Punti 

B. Qualità: Max = 90 Punti 

Aggiudicatario del servizio è il concorrente che, sulla base dei criteri di seguito riportati, otterrà il punteggio 
maggiore su un totale di punti disponibili pari a 100. 
Per il punteggio relativo al prezzo si attribuiranno 10 punti alla ditta che presenterà il prezzo più basso, mentre 
le altre offerte riceveranno il punteggio proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula: 
X= (Prezzo più basso x 10) / prezzo offerto 
dove X è il punteggio da attribuire dalla ditta esaminata. 

Le valutazioni qualitative saranno effettuate con riferimento ai seguenti elementi tecnico qualitativi. 
Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i sub criteri ed i sub pesi di seguito 
specificati: 
 

N. Dimensione qualitativa Criterio qualitativo Punteggio 

1 B.1 QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 
max 50 punti 

B.1.1 Esperienza nella gestione di progetti Home 

Care Premium 

15 

  B.1.2 Elementi migliorativi delle attività 
previste in capitolato 

5 

  B.1.3  solida capacità progettuale 5 

  B.1.4 Anzianità camerale 10 

  B.1.5 Gestione utenti HCP 15 

2 B.2 QUALITÀ  
ORGANIZZATIVA 
max 40 punti 

B.2.1 Formazione 10 

  B.2.2 possesso di certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015 

10 

  B.2.3 Stabilità del personale 10 

  B.2.4 Sede da adibire al servizio 10 

   Tot. 90 punti 
 

Di seguito sono specificate le modalità per l’attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di 

valutazione. 

 

B.1 Dimensione qualitativa: QUALITA’ DEL SERVIZIO 

B.1.1 Criterio qualitativo: Esperienza nella gestione di progetti Home Care Premium svolti negli ultimi 3 anni 

2019/2020/2021.  

Peso: max 15 punti, così assegnati: 

 Da 1 servizio a 3 servizi verranno assegnati 4 punti; 

 Da 4 servizi a 6 servizi verranno assegnati 8 punti; 

 Da 7 servizi a 9 servizi verranno assegnati 12 punti; 



 Oltre 9 servizi verranno assegnati 15 punti.  

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, l’elenco dei servizi svolti nell’ambito dei progetti 

HCP con i relativi importi ed enti appaltanti, i servizi dovranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

pena la non valutazione. In caso di A.T.I. il punteggio verrà attribuito tenendo conto della percentuale di 

partecipazione di ciascun partecipante all’A.T.I.. In caso di Consorzi, la Commissione prenderà in 

considerazione unicamente la documentazione riguardante le cooperative o società che sono state indicate 

dal Consorzio come esecutrici del servizio. 

B.1.2   Criterio qualitativo: elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste in capitolato Peso: max 5 

punti, così assegnati: 

- 1 punto per ogni elemento migliorativo proposto, verranno valutati solo elementi migliorativi attinenti al 

progetto Home Care Premium. 

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le eventuali risorse 

complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative alle attività 

previste nel progetto di piano. Tali risorse non devono incidere in nessun modo sull’importo complessivo a 

base d’asta e dunque essere a totale carico dell’aggiudicatario, pena la non valutazione del presente criterio 

qualitativo. La relazione dovrà essere accompagnata da impegno dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena 

la non valutazione. 

      

B.1.3     Criterio qualitativo: solida capacità progettuale Peso: max 5 punti, così assegnati: 
ai fini della valutazione del presente criterio, bisogna aver progettato un servizio rivolto a persone 

diversamente abili e che tale progetto sia stato finanziato da un Ente di importanza almeno nazionale 

(Ministero o Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il servizio o i servizi devono essere dichiarati ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, pena la non valutazione. Il punteggio non prevede parametri intermedi, viene attribuito 

esclusivamente all’esistenza del requisito. In caso di A.T.I. il punteggio verrà attribuito tenendo conto della 

percentuale di partecipazione di ciascun partecipante all’A.T.I.. In caso di Consorzi, la Commissione prenderà 

in considerazione unicamente la documentazione riguardante le cooperative o società che sono state indicate 

dal Consorzio come esecutrici del servizio. 

B.1.4     Criterio qualitativo: anzianità camerale Peso: max 10 punti, così assegnati: 

 Da 1 anno a 5 anni verranno assegnati 2 punti; 

 Da 6 anni a 10 anni verranno assegnati 4 punti; 

 Da 11 anni a 15 anni verranno assegnati 6 punti; 

 Oltre i 15 anni verranno assegnati 10 punti. 

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una copia del certificato di Iscrizione alla propria 

CCIAA di appartenenza. In caso di A.T.I. il punteggio verrà attribuito tenendo conto della percentuale di 

partecipazione di ciascun partecipante all’A.T.I.. In caso di Consorzi, la Commissione prenderà in 

considerazione unicamente la documentazione riguardante le cooperative o società che sono state indicate dal 

Consorzio come esecutrici del servizio. 

B.1.5      Criterio qualitativo: Gestione Utenti Beneficiari Home Care Premium Peso: max 15 punti, così 

assegnati: 

 Da n. 1 utente a n. 300 utenti verranno assegnati 4 punti; 

 Da n. 301 utenti a n. 600 utenti verranno assegnati 8 punti; 

 Da n. 601 utenti a n. 1000 utenti verranno assegnati 12 punti; 

 Oltre 1000 utenti verranno assegnati 15 punti. 

Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, di dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, pena la 

non valutazione, il numero di utenti beneficiari gestiti durante lo svolgimento di servizi a valere su progetti 

HCP nell’ultimo triennio. In caso di A.T.I. il punteggio verrà attribuito tenendo conto della percentuale di 

partecipazione di ciascun partecipante all’A.T.I.. In caso di Consorzi, la Commissione prenderà in 

considerazione unicamente la documentazione riguardante le cooperative o società che sono state indicate dal 

Consorzio come esecutrici del servizio. 

 

B.2  Dimensione qualitativa: QUALITA’ ORGANIZZATIVA 

B.2.1 Criterio qualitativo: Formazione Peso: max 10 punti, così assegnati: 

 Offerta formativa per un monte ore totale fino a 100 ore punti 5; 

 Offerta formativa per un monte ore totale superiore alle 100 ore punti 10; 



Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio, un programma formativo rivolto agli operatori 

coinvolti nel servizio, sarà valutato il monte ore totale, accompagnato da dichiarazione di impegno redatta ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, pena la non valutazione.  

B.2.2 Criterio qualitativo: Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 - Peso Max 10 punti, 

così assegnati: 

 In caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per settore EA35 verranno 

assegnati 5 punti; 

  In caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per settore EA38 verranno 

assegnati 5 punti; 

Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio, copia della certificazione; il punteggio è 

cumulativo e quindi gli eventuali punti per il settore EA35 verranno sommati agli eventuali punti per il settore 

EA38. In caso di A.T.I. il punteggio verrà attribuito tenendo conto della percentuale di partecipazione di 

ciascun partecipante all’A.T.I.. In caso di Consorzi, la Commissione prenderà in considerazione unicamente la 

documentazione riguardante le cooperative o società che sono state indicate dal Consorzio come esecutrici del 

servizio. 

B.2.3 Criterio qualitativo: Stabilità del personale Peso: max 10 punti, così assegnati: 

 In caso di impegno ad assumere almeno il 50% del personale già operante nel precedente progetto 

HCP2019 verranno assegnati 5 punti; 

 In caso di impegno ad assumere il 100% del personale già operante nel precedente progetto HCP 2019 

verranno assegnati 10 punti; 

Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio, l’impegno dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/2000 

all’assunzione di parte o di tutto il personale un programma formativo rivolto agli operatori coinvolti nel 

servizio, sarà valutato il monte ore totale, accompagnato da dichiarazione di impegno redatta ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, pena la non valutazione.  

B.2.4 Criterio qualitativo: Sede Peso: max 10 punti, così assegnati: 

 In caso di impegno ad aprire una sede da adibire allo svolgimento del servizio verranno assegnati 5 

punti; 

 In caso di possesso, alla data di pubblicazione del bando, di una sede da adibire allo svolgimento del 

servizio, verranno assegnati 10 punti. 

 

TOTALE MAX 90 PUNTI 

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro 

offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione ai 

criteri qualitativi B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.2.1, B.2.2, B.2.3 3 B.2.4 della Griglia è inferiore a 

50/90. 

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. In ogni caso la stazione 

appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

Art 13- SVOLGIMENTO DELLA GARA 
la fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale 

d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MEPA – Procedura di acquisto tramite RdO. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 

caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara , 

prevarranno queste ultime. 

Nella prima seduta, la Commissione di aggiudicazione, nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 

50/2016, con apposito provvedimento dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

procederà: 

- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all’ammissione 

degli stessi alla gara. 

- alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al 

richiamato comma 9 dell’art. 83 del Codice. 

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver 

esaminato la documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi. 



Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione, invierà tramite l’Area di 

Comunicazione del Sistema messo a disposizione da CONSIP, la comunicazione relativa alla data di 

apertura delle offerte economiche. 

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, verrà determinato il 

punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e 

si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio 

complessivo. In caso di punteggio uguale, prevarrà l’offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

più alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio pubblico. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di 

congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi ad altri 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. 

 

Art 14 - 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 7 (sette) giorni, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

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. 

 

Art 15 - DIVIETO DI CESSIONE 
Non sono consentiti la cessione né il subappalto ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni 

relative al servizio di che trattasi. 

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato anche in maniera occulta alla cessione anche parziale o teso a 

nascondere l’appalto fanno sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso 

ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

Art 16 – DISPOSIZIONI FINALI 
Nel presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 APRILE 2016 

N. 50 nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili con la Legge stessa. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di 

accoglimento da parte della commissione, sulla base dei criteri sopra elencati. 

In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 

ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia 

nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà al sorteggio. 

E’ facoltà della stazione concedente infatti, ai sensi dell'art. 95 del Codice, di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà 

stipulato dopo l’intervenuta esecutività della determinazione di approvazione dei verbali relativi alla gara e 

di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. Le operazioni di 

gara saranno verbalizzate. 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e avverrà nei termini previsti dall’art. 32, c. 8 e seguenti del 

D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall’art. 92. commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011. 

Il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, secondo le disposizioni del Me.PA., 

dell'art. 32 c. 14 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa presentazione della necessaria documentazione 



richiesta. Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata ed 

esclusa, sarà a carico dell’affidatario. 

La stipula del contratto è comunque subordinata all’accertamento della mancanza di cause ostative 

all’affidamento del Servizio. Il contratto, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 6 

comma 3 D.L. n. 179/2012, verrà stipulato sul MePa pertanto l’impresa aggiudicataria dovrà essere munita 

di firma digitale certificata. 

Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio, 

comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 

32, c. 8 del Codice. 

Procedure di ricorso: entro 30 giorni al TAR PUGLIA – sede di BARI 

                                                                              

 

 

 Responsabile del Procedimento: Ass. Soc. Angela Romano 

 


