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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
PROVINCIA DI FOGGIA      

CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE  DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 A. S. L. FG 

(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste) 

Ufficio di Piano  

Via Michelantonio della Salandra – 71018 Vico del Gargano 

Tel. 0884 994951  
e-mail: montagnadelsoleudp@tiscali.it - pec: montagnadelsoleudp@pec.it 

 
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

 
PROCEDURA DI GARA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA  

Procedura: aperta, art. 60 D.LGS. n. 50/2016 

 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 D.LGS 50/2016 

 
AFFIDAMENTO SERVIZIO 

1. Assistenza Domiciliare (SAD)  

CUP SAD   F91G22000140001CUP SAD F91G22000110001 CIG 95935407A6 

 

CODICE CPV 85310000-5 

 

 

 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO 

IMPORTO A BASE DI GARA 

 
 € 229.409,06 al netto dell’IVA di cui € 10.637,80  a titolo di 
eventuale compartecipazione degli utenti non soggetta a 
ribasso 

VALORE COMPLESSIVO DELLA GARA 

 
 

(€ 229.409,06) al netto dell’IVA 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Offerta economicamente più vantaggiosa 

TERMINE INVIO OFFERTE 

 
............../2023 

SEDUTA DI GARA 

 
.............../2023 
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PREMESSA 

L’Ambito Territoriale “La Montagna del Sole”, comune capofila Vico del Gargano con sede in Via traversa 

della resistenza s.n.c. tel. 0884.994951, PEC: montagnadelsoleudp@pec.it (sito internet: 

www.comune.vicodelgargano.fg.it) ha indetto, in esecuzione della Determinazione a contrarre del 

Responsabile del settore n. ....................., una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), nel territorio dell’Ambito Territoriale 

(Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano, 

Vieste) rivolto alle persone, residenti nei predetti Comuni, ultrasessantacinquenni non autosufficienti, 

come disciplinati dagli artt. 87 del R.R. 4/2007 e s. m. e i. e programmati nelle apposite schede  PAC 

Anziani- II Riparto (Riprogrammazione) e Azione di rafforzamento.  

L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando/Disciplinare di gara;  

2. Capitolato speciale di appalto; 

3. DGUE; 

4. Allegato A) – domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva; 

5. Allegato B) – dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti; 

6. Allegato C) – Modello di dichiarazione ai fini dell’informazione antimafia; 

7. Allegato D) – Dichiarazione d’offerta economica; 

8. Allegato E) Modello Offerta Tecnica; 

 

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento è attribuita a Resp. UdP Ass. Soc. Angela Romano 

(telefono 0884/ 994951 indirizzo di posta elettronica email: montagnadelsoleudp@tiscali.it).  

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 

1.1 “Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)”  a favore delle persone anziane disabili e/o non autosufficienti 

di età superiore ai 65 anni, richiedenti ed aventi titolo, nel territorio dei Comuni dell’Ambito “La Montagna 

del sole”. 

1.2 L’affidamento ha durata fino al 30 giugno 2023, con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino ad 

esaurimento del monte ore previsto nell’art. 3 del Capitolato Speciale, salvo proroga dell’ADG PAC. 

L’importo degli oneri per la sicurezza per rischi inferenziali è pari a zero. 

1.3 Il valore stimato dell’appalto è pari a euro (€ 229.409,06) al netto dell’IVA di cui € 10.637,80  a titolo di 

eventuale compartecipazione degli utenti non soggetta a ribasso. 

È stato determinato tenendo conto dell’incidenza del costo medio del personale da impiegare calcolato sulla 

base del costo orario del lavoro desunto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, della stima 

delle spese generali e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo 

complessivo del servizio. 

I dati soprariportati sono puramente indicativi, in quanto l’affidatario verrà remunerato in relazione al 

numero di utenti e alle ore di servizio effettivamente prestate nel mese di riferimento. 

1.4 Ai sensi dell’art. 50 e 100 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, 

nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l’appaltatore 

deve assumere – prioritariamente - gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente.  
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In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare tale requisito fermo restando che numero e 

qualifica degli addetti siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa; si applicano le disposizioni previste 

dalla contrattazione collettiva di settore in materia di riassorbimento del personale.  

1.5 Le fonti di finanziamento sono costituite, secondo quanto previsto nelle apposite schede di 
programmazione, al netto delle eventuali compartecipazioni degli utenti del Servizio, dalle risorse del PAC  
Anziani: “Azioni di Rafforzamento Territoriale” ex DECRETO n. 3822/PAC del 01/07/2022 pari a € 
115.298,29 per il servizio oggetto della presente procedura ( su un importo  complessivo di € 204.390,82) e 
“Secondo atto di Riparto - Piano di cura Anziani – Riprogrammazione” ex DECRETO n. 3689/PAC del 
23/03/2022 pari a € 103.472,97 per il servizio oggetto della presente procedura (su un importo complessivo 
del richiamato decreto  di € 717.011,73). 

 L’esecuzione delle prestazioni non potrà in ogni caso eccedere la spesa imputata alle risorse PAC.  

2. 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 alla 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. 

 

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA- FINANZIARIA E TECNICA-ORGANIZZATIVA: 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti: 

3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.): 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o 

straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente 

in Italia) con fini statutari ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto;  

b)per le Cooperative sociali occorre l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o 
iscrizione in altro Albo regionale ex legge 381/1991 ove istituito.  

 

3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.):  

a)  fatturato minimo globale non inferiore ad euro € 458.818,12 (pari al doppio del valore stimato 

dell’appalto), conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di 

gara;  
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b) fatturato minimo nello specifico settore del servizio oggetto d’affidamento non inferiore ad euro                            

€ 229.409,06 (pari al valore stimato dell’appalto), conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del presente bando di gara; 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 

globale è richiesto 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.  

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016): 

a) Dichiarazione attestante lo svolgimento, con regolarità ed efficienza, del Servizio di Assistenza 

Domiciliare (SAD), a seguito di affidamento pubblico, per almeno due anni nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del presente bando di gara in almeno due Comuni, con indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari del servizio;  

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:  

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;  

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

4.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.  

4.3 E’ vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete.  

4.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 

alla medesima gara. 

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema 

FVOE (Fascicolo virtuale dell’operatore economico, in vigore dal 27 ottobre 2022, istituito con Delibera 
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ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, che abroga integralmente la delibera ANAC n. 157/2016, istitutiva del 

precedente sistema AVCPass. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi 

ad accesso riservato- FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 

comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.  

6. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste d’informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura di gara 
potranno essere trasmesse al RUP dovranno pervenire entro e non oltre il termine fissato nella RDO 
Evoluta, esclusivamente attraverso il sistema MEPA – nella Sezione "Richiesta Chiarimenti". 

 

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, disciplinare, 

capitolato) pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Il sistema rifiuterà le richieste di 

chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito. I chiarimenti saranno restituiti entro 5 giorni dalla richiesta  

attraverso la funzione chiarimenti presente sul Mepa.  

7. AVVALIMENTO 

In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 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. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di 

domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice, 

specificando la ripartizione delle risorse.  L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri 

soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta 

dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla 

stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione 

sottoscritta 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’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, 

nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il 

concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica 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. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio data la particolarità 

del servizio oggetto di appalto che prevede continuità nel rapporto tra utente e operatore che ha acquisto 

una conoscenza dei bisogni del beneficiario del servizio, pena la immediata risoluzione del contratto e 

l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa 

dall’eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione contraente si intenderà 
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il soggetto aggiudicatario.  

9. GARANZIE 

9.1 – Cauzione provvisoria 

L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di € 4.588,18 a favore del Comune di Vico del Gargano, 

denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del valore dell’appalto. La garanzia può essere 

eventualmente ridotta nelle misure previste dall’art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016, nel caso in cui sussistano 

le condizioni ivi previste. La cauzione provvisoria deve essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o 

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 

dagli intermediari finanziari 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 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente:  

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

 la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;  

 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.;  

 avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato per la   ricezione 

delle offerte, con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sua sottoscrizione, successivamente alla prestazione della cauzione 

definitiva. I depositi cauzionali delle imprese non aggiudicatarie saranno svincolati dopo l'efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo 

al primo in ordine di aggiudicazione, per il quale, verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto 

con l'aggiudicatario. La garanzia della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l'offerta presentata o 

non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo, si intenderà devoluto 

alla amministrazione appaltante.  

In caso di R.T.I. o consorzio dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale. 

N.B: A norma dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 la garanzia, in qualunque modo prestata, deve 

essere, a pena di esclusione, corredata dall'impegno di un fidejussore anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del medesimo decreto 

legislativo richiamato, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 
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Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria.  

9.2 – Cauzione definitiva 

L’affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta tra 

cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo 

contrattuale, ad essa si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7. La garanzia definitiva deve 

godere delle stesse condizioni espresse per la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, ad essa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 103 del medesimo 

decreto.  

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

10.1 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;  

10.2 E’ facoltà della Stazione Appaltante 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 d’affidamento.  

10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione 

della stessa offerta.  

10.4 L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016.  

10.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto se dovute sono a carico dell’aggiudicatario. 

10.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.. 

10.7 L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, commi 

1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016  

10.8 Non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria. 

11. TERMINI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE 

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, 

entro e non oltre il termine stabilito nella piattaforma Mepa la propria offerta telematica, tramite il Portale 

secondo le procedure previste.    

12. FIRMA DIGITALE 

L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni 

eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad 

esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso 
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l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei 

certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. Per 

l’apposizione della firma digitale 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.  

13. DOCUMENTAZIONE 

13.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, secondo lo schema allegato A) sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente con firma digitale, con la quale viene dichiarato ai sensi degli art. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i, il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura.  

Si precisa che la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato A) dovrà contenere oltre che il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche le seguenti dichiarazioni:  

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato speciale;  

 di ritenere che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione si è 

preso atto e si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;  

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia 

sulla determinazione della propria offerta;  

 di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel disciplinare di gara e 

nel Capitolato speciale.  

Si precisa che: 

o Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di 

esclusione, deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 

o il consorzio; 

o Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 

organo comune;  

2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
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richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al raggruppamento che 

partecipano alla gara.  

In particolare, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese con 

riferimento ai seguenti soggetti:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);  

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza 

persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio);  

- i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;  

- procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, 

per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori;  

- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e 

comunque sino alla data di presentazione dell'offerta.  

N.B.  

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà 

obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla 

specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista ed 

elencata nell’allegato schema di domanda).  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, 

di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare 

la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli 

operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).  

13.2 modello F23 attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo 

13.3 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., 

secondo lo schema allegato B) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente, 

assumendosene la piena responsabilità, dichiara il possesso dei REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, 

CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO- ORGANIZZATIVA. 

13.4 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. B) della delibera n.464 del 27 luglio 2022 dell’Autorità di 

vigilanza rilasciato dal sistema FVOE (documento che attesta che l'O.E. — Operatore Economico — può 

essere verificato tramite FVOE), che deve essere stampato, firmato ed inserito nella documentazione 

amministrativa per la partecipazione alla gara.  



  Pagina 

10 
 

  
 

13.5 Documento attestante la Cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.  

14. in caso di Avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico:  

a) 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;  

b) 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;  

c) 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 s.m.i.;  

d) 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 prestati in modo determinato e specifico;  

2) durata; 

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

Si precisa che: 

- le dichiarazione di cui al punto 13.1 e 13.3 devono essere sottoscritte digitalmente dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 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). 

- Le dichiarazioni di cui al precedente punto 13.1, relative all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, 

comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 80, comma 3, della medesima norma.  

15. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (DGUE) secondo il Modello allegato, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del 

D.lgs. n. 50/2016;  

16. INFORMAZIONE ANTIMAFIA — DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI, da redigere a 

cura di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 utilizzando lo schema allegato C) al presente 

Disciplinare di gara. Si precisa che per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti 

di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.  
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A - OFFERTA TECNICA  

L’offerta tecnica si compone di una relazione che tenga conto della “Qualità organizzativa dell’impresa” e 

“Qualità del servizio”, in conformità di quanto previsto dall’allegato E). La relazione dovrà includere un 

progetto composto da un numero di pagine non superiori a n. 20 facciate dattiloscritte, formato A4,  di 

righe n. 25 per facciata (esclusi eventuali allegati), dimensione carattere Times New Roman 12 o analogo. 

la relazione dovrà essere conforme ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Speciale all’art. 6. 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di 

partecipazione.  

B - OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale offerto. Il ribasso potrà essere applicato solo 

alle spese generali pari a € 4.387,92 al netto dell'IVA; inoltre dovrà indicare i costi della sicurezza ed i costi 

della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta economica sarà presentata come da Allegato D) al presente documento. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo 

di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

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

caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 

base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi:  

 

A- OFFERTA TECNICA – MAX 80 PUNTI 

QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA      Max 20 punti 

Capacità di contenimento del turn over degli operatori 
 

Ottimo =             punti 5 

Max 5 punti 
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Buono =              punti 3 

Sufficiente =      punti 1 

Insufficiente =   punti 0 

 

 

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: 

 possesso della certificazione Etica SA 8000 – 5 punti 

 possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 – 5 punti 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e in caso di consorzio ciascuna 
certificazione sarà valutata nella misura prevista anche se in possesso di uno solo dei 
componenti del raggruppamento o del consorzio o della consorziata esecutrice dei servizi 

Max 5 punti 

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive 
a quelle previste per l’espletamento del servizio  
 
Ottimo =             punti 10 

Buono =              punti 8 

Sufficiente =      punti 6 
Mediocre =        punti 4 

Insufficiente =   punti 0 

 

 

Max 10 punti 

 

QUALITA' DEL SERVIZIO                    Max Punti 60 

 

Relazione tecnica illustrativa contenente il progetto di assistenza: 
La relazione descrittiva del progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici con 

precisazione delle eventuali proposte migliorative e aggiuntive. Per ciascuno dei suddetti 

parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori: 

Nessuna indicazione                  Punti 0 

Indicazione generica                  Punti 4 

Buona indicazione                      Punti 8 

Dettaglio ottimo                         Punti 10 

Documentazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre descrivere dettagliatamente 

il progetto  

Max 10 punti 

Progettualità 

 
Il progetto di non oltre 10 pagine sarà così articolato: 

 analisi del quadro territoriale dei bisogni con particolare attenzione a quelli più acuti 

fino a 8 punti 

 strategie da adottare per affrontare le difficoltà delle persone e per favorirne una 
maggiore integrazione                                                                     fino a 7 punti 

 modalità organizzative ispirate a criteri di partecipazione tra operatori-utenti-loro 
familiari volte alla ridefinizione del servizio/intervento             fino a 5 punti 

 

Max 20 punti 
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Per ogni parametro:  
il massimo dei punti attribuibili in caso di valutazione eccellente; 
1 punto in meno in caso di valutazione buona; 
2 punti in meno in caso di valutazione sufficiente; 
0 punti in caso di valutazione insufficiente 

 

Innovatività rispetto all’accessibilità dell’offerta ed alle metodologie di coinvolgimento 
degli utenti 
Proposte innovative, anche di carattere sperimentale, riferite ad attività, tecniche, modalità 

relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento 

anche rispetto al coinvolgimento dell’utenza mediante iniziative di 

sensibilizzazione/formazione; 

Valutazione della Commissione: 
Ottimo =         punti 5 

Buono =          punti 3 

Sufficiente =   punti 1 

Insufficiente = punti 0 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre descrivere compiutamente l’aspetto 
nell’offerta tecnica 

 

Max 5 punti 

Sistemi di controllo della qualità dei servizi e di rilevazione della soddisfazione dei 
destinatari 
 

Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell’appalto Fino a 3 punti 

Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica Fino a 3 punti 

Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio Fino a 3 punti 

 
Documentazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre descrivere compiutamente 
l’aspetto nell’offerta tecnica 

 
Valutazione della Commissione 

 
Ottimo =             punti 3 

Buono =              punti 2 

Sufficiente =      punti 1 

Insufficiente =   punti 0 

 

Max 9 punti 

Modalità organizzative gestionali – sistemi di controllo e monitoraggio – interventi 
previsti – competenze professionali possedute – figure professionali aggiuntive 

 
Punti 6 per la valutazione ritenuta ottima dalla Commissione; 

Punti 4 per la valutazione ritenuta buona dalla Commissione; 

Punti 2 per la valutazione ritenuta sufficiente dalla Commissione; 

Punti 0 per la valutazione ritenuta insufficiente dalla Commissione; 

Documentazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre descrivere il modulo 

organizzativo con cui si intende espletare il servizio. 

Max 6 punti 
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Realizzazione di azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative 

Ore aggiuntive di servizio SAD  

fino a 50 ore =   2 punti 

fino a 100 ore = 4 punti 

fino a 200 ore = 6 punti 

Documentazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre dettagliare nella offerta 

tecnica. 

Le migliorie possono riguardare l’organizzazione e le metodologie di gestione delle attività 

assistenziali prevedendo anche, a titolo di esempio, migliore articolazione dell’orario, 

ottimizzazione delle prestazioni e dei compiti assegnati agli operatori, conciliazione vita-

lavoro, tempi di attivazione migliorativi degli interventi e. come già detto, risorse 

strumentali operative e professionali messe a disposizione dell’attuazione del progetto per 

incrementarne l’efficacia e l’efficienza.  

Max 6 punti 

Integrazione del progetto con altre attività, servizi esistenti sul territorio 

Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali, attraverso protocolli, accordi e/o 

partenariati con ASL, associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di 

formazione, oratori, ecc. per la migliore realizzazione dei servizi socio-assistenziali. 

Punteggio da attribuirsi come di seguito indicato:  

Punti 0 ,50 per ogni protocollo, accordo o intesa di collaborazione sottoscritto con strutture 

pubbliche o private, associazioni, ecc. disponibili a collaborare con il concorrente per la 

migliore realizzazione del servizio oggetto dell’appalto. 

Documentazione: ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre elencare e presentare 

protocolli, accordi, intese di collaborazione sottoscritte dalle parti e facenti riferimento al 

servizio oggetto dell’appalto.  

Punti 4 per la valutazione ritenuta buona dalla Commissione; 

Punti 2 per la valutazione ritenuta sufficiente dalla Commissione; 

Punti 0 per la valutazione ritenuta insufficiente dalla Commissione; 

 

Max 4 punti 

 

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti criteri, determinerà l’attribuzione da 

parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione 

nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione di gara accerti l’esistenza di 

offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a base di gara 

(così come deducibili dal Capitolato prestazionale), le stesse offerte verranno automaticamente escluse 

dalla procedura concorsuale.  

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 
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aggiudicazione dell’affidamento, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie 

eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave 

inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà 

procedere alla risoluzione in danno del contratto d’affidamento, salvi i maggiori danni e/o spese.  

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le 

modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche 

d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, 

l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal 

capitolato Prestazionale posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dell’Esecuzione.  

 

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e 

remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla 

Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  

 

B – OFFERTA ECONOMICA – MAX 20 PUNTI 

Il punteggio massimo è attribuito all’offerta che presenta il massimo ribasso percentuale da applicare 

all’importo posto a base di gara (al netto dell’IVA).  

Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:   

 

X= (Prezzo più basso x 20) 

prezzo offerto 

 

dove X è il punteggio da attribuire dalla ditta esaminata. 

L’offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per 

l’esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA. 

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto costituito dalla somma 

dei punteggi attribuiti al progetto tecnico ed all’offerta economica.  

Resta inteso che il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, se ritenuta particolarmente vantaggiosa, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico.  

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

17.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La seduta pubblica si terrà presso il Comune di Vico del Gargano via Michelantonio della Salandra snc 

presso l’Ufficio di Piano, in date e orari comunicati successivamente tramite la funzione comunicazioni del 

Mepa. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.                                                                                                                           

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e nell’ora 

che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzione comunicazioni del Mepa.  

17.2 

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice, composta da n. 3 componenti, appositamente 
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nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà poi alla 

valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla 

assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al precedente punto.  

La valutazione delle offerte, in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa, sarà effettuata mediante 

l’attribuzione di un punteggio da parte di ciascuno dei componenti la Commissione, secondo quanto 

riportato nella griglia di valutazione del progetto.  

La migliore offerta è quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi,  

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 

concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia inferiore a 50 punti.  

 

17.3 APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Nel giorno ed ora che saranno adeguatamente comunicati, la Commissione giudicatrice darà lettura dei 

punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando l’offerta 

economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così 

come stabilite e dettagliate dal presente disciplinare. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo 

determinato dalla somma del punteggio ottenuto dall’offerta tecnica e il punteggio attribuito all’offerta 

economica.  

17.4 All’esito delle operazioni di cui sopra si redigerà la graduatoria provvisoria. 

17.5 La S.A. verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto sull’aggiudicatario. La stessa può 

comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

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

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

17.7 Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto d’affidamento non potrà 

avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, salvo la possibilità di applicare quanto disciplinato all’art. 32, comma 10 del D. 

Lgs.50/2016.  

18. OFFERTE ANOMALE 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 

delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il 

RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte 

così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato (cfr. Linee guida ANAC n.3/2016).  

La verifica dell’eventuale anomalia verrà effettuata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati prima di 

aver effettuato le operazioni di riparametrazione di cui sopra.  

19. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento e della relativa esecuzione del 
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contratto, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dal D.lgs n. 33/2013, fatto salvo quanto previsto dal codice dei contratti ( D. Lgs. 

50/2016).  

20. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Bari, Piazza Massari 6/14 - 70122 Bari. 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

ALLEGATI: 

 Capitolato Speciale; 

 DGUE; 

 Allegato A) – domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva; 

 Allegato B) – dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti; 

 Allegato C) – Modello di dichiarazione ai fini dell’informazione antimafia; 

 Allegato D) – Dichiarazione d’offerta economica; 

 Allegato E) – Modello Offerta Tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 


