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DISCIPLINARE DI GARA 

Allegato  

al bando di gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e del servizio di  

Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane e disabili residenti nei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – “Val Vibrata”. (CIG: 7660945BCC). 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità 

di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e 

compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 

procedura. 

 

1.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Oggetto del presente appalto è la gestione del servizio di 

assistenza domiciliare anziani e disabili e assistenza domiciliare integrata per persone anziane e 

disabili residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – “ Val Vibrata”  e 

precisamente i Comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Civitella del Tronto, 

Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, S. Egidio alla V.ta, S. Omero, Torano Nuovo e 

Tortoreto. 

Categoria del servizio: n. 25 

I servizi di cui sopra dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza e senza interruzione 

per l’intera durata, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni 

contenute nel capitolato d’oneri. 

Il numero presunto delle ore di servizio per il periodo 01/12/2018 – 31/12/2021 è di circa 75.000. 

Luogo di esecuzione dei servizi: Domicilio degli utenti residenti nei Comuni appartenenti 

all’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – “Val Vibrata”. 

 

2.DURATA DEL SERVIZIO: La durata del servizio è fissata in 3 anni decorrenti 

presumibilmente dal mese di  dicembre 2018, con possibilità di affidamento del servizio per 

ulteriori 3 anni, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, mediante ricorso 

alla procedura negoziata,  in quanto trattasi di ripetizione di servizi analoghi già affidati 

all’aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, conformi ad un progetto 

di base aggiudicato mediante procedura aperta, qualora i sopravvenienti piani regionali e di zona 

siano compatibili con il servizio in oggetto e sempreché l’aggiudicataria abbia nel frattempo dato 

dimostrazione di aver eseguito correttamente il servizio.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.L.gs n. 50/2016 è possibile prorogare la scadenza del 

contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente. L’aggiudicatario si impegna ad accettare tali eventuali 

proroghe e ripetizione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o più favorevoli per la 

stazione appaltante. 
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3.IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: l’importo dell’appalto stimato per 3 anni è 

di € 1.386.000,00 IVA esclusa, con costo per ora a base d’asta di € 18,00 IVA esclusa se dovuta; 

comunque, in considerazione di quanto esposto all’art. 3 l’entità presunta dell’appalto, comprensivo  

della possibile opzione di ripetizione dello stesso, è pari ad € 2.772.000,00 IVA esclusa.  

Il prezzo a base d’asta è da intendersi comprensivo di qualsiasi spesa, nessuna esclusa, relativa al 

servizio appaltato. Per le misure di sicurezza non sono previsti oneri aggiuntivi. 

Qualora il numero del personale e il numero delle ore di servizio dovessero  cambiare, l’importo 

sarà proporzionalmente determinato in ragione del corrispettivo delle ore mensili effettivamente 

svolte, senza che ciò possa costituire per l’aggiudicatario, in caso di ore di servizio inferiore a 

quello previsto, motivo di risarcimento o indennizzo comunque qualificato e determinato. 

 

4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO: Fondi del Piano Distrettuale Sociale e di piani affini.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti operanti nello 

specifico ambito dell’appalto, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ 

ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. 

a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 

50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si 

riportano.  

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo 

svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 

vigente nei rispettivi paesi. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:  

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità 

organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere espletate, 

l’operatore economico deve aver realizzato un fatturato annuo globale minimo annuo riferito a 

ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 500.000,00 IVA esclusa.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:  

Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi sociali 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati.  

 

AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

 

6. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: il presente 



Disciplinare, il Bando e il Capitolato Speciale sono disponibili sul sito Internet all'indirizzo 

www.unionecomunivalvibrata.it. Eventuali ed ulteriori informazioni e copia dei suddetti documenti 

possono essere richieste al Responsabile dei Servizi Sociali, Via T. Tasso sn  - 64027 S. Omero 

(TE) (telefono:0861/851825). 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA: Il plico contenente l’istanza di partecipazione e le documentazioni, 

pena l’esclusione della gara, devono pervenire entro le ore 14 del giorno 23/11/2018, a pena di 

esclusione ed al seguente indirizzo: Unione dei Comuni Città Territorio “Val Vibrata” in Via 

Torquato Tasso sn  - 64027 S. Omero (TE). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove e per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il plico deve essere chiuso in maniera da garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto, 

controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno oltre alle informazioni relative 

all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo 

PEC per le comunicazioni ] la dicitura: 

Oggetto: "Gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare e del servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata in favore di persone anziane e disabili residenti nei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – “Val Vibrata”. (CIG: 7660945BCC). 

Scadenza offerte: ore 14:00 del giorno 23/11/2018.Non aprire 

 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica” 

“C - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 

altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

8. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e 

contiene l’istanza di partecipazione e le seguenti dichiarazioni integrative, anche  ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. Dichiara di essere iscritto alla CCIAA indicando numero e data iscrizione, natura giuridica, 

denominazione, sede legale, oggetto dell’attività, cod. fiscale e/o Partita iva, nonché le generalità 

degli amministratori; 

2. Dichiara di essere iscritto all’Albo Regionale delle cooperative sociali, sezione A “servizi socio 

sanitari e educativi,o sezioni C”, consorzi sociali ex art. 8 della Legge n° 381/91 (solo per le 

cooperative sociali); 

3. Dichiara che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le finalità statutarie della 

concorrente; 

4. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

5. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 

6. Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla vigente legislazione 

antimafia; 

7. Dichiara di non essere in corso in  cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

8. Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della legge 68/1999, ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di cui alla medesima 

Legge; 



9. Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, 

ovvero di essersi avvalso di detti piani individuali ma che il periodo di emersione si è concluso; 

10. Dichiara di avere in dotazione una sede operativa stabilmente funzionante ubicata sul territorio 

dell’Unione di Comuni Città Territorio “Val Vibrata”, in mancanza, di essere disposta a stabilirla 

ed a renderla operativa entro 10 giorni dall’aggiudicazione; 

11. Dichiara il possesso  degli ulteriori requisiti previsti  come sotto specificati: 

a) un fatturato annuo globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili di € 500.000,00 IVA esclusa, 

b) un’esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi sociali 

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati.  

In caso di prestatori di servizio raggruppati, anche non ancora costituiti i requisiti di cui ai punti a) 

e b) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; 

12. Dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche ai soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali e 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e delle retribuzioni a favore del lavoratore secondo la legislazione vigente (nella 

dichiarazione dovranno essere indicate le posizione INPS ed INAIL e relative sedi competenti); 

13.  Dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione; 

14. Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) 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 devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

15.  Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

16.  Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

17.  Indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice; 

18.  Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

19. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 



DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello 

di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. Con il DGUE 

l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di 

soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 del d.lgs. n. 

50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa 

procura.  

N.B. L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità 

di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore 

economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri 

soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme 

al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti 

interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma 

di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli 

operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste. 

 

 

Documentazione a corredo: 

CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo pari ad € 1.386.000,00 IVA 

esclusa costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice Civile nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva. 

La cauzione dovrà essere accompagnata da una una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto 

bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 

dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  

 

RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 140,00 relativa al contributo in favore dell’ANAC, da 

eseguirsi, secondo le istruzioni operative pubblicate dall’Autorità nel proprio sito Internet. 

Per il pagamento del contributo possono essere, comunque, richieste informazioni al numero verde 

dell’ANAC 800.896936. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 

(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 



Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa, mediante 

l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. 

 

9. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) PROGETTO DI INTERVENTO, composto da un massimo di 8 facciate, tutte numerate 

progressivamente, formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1 (ovvero interlinea 

singola), redatto in conformità a quanto stabilito nel presente atto e nel capitolato; 

Il progetto deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, e illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella 

tabella di cui al punto “ELEMENTO A - Offerta tecnica”, con la stessa sequenza, i seguenti 

elementi:  

A1); Organizzazione complessiva del servizio e delle singole attività… 

A2) Proposte migliorative… 

A3) Metodologie organizzative individuate per realizzare il raccordo con i servizi erogati dal DSB 

di Nereto e da altre Istituzioni pubbliche… 

A4) Quantità e qualità del materiale e delle attrezzature… 

 

2) ELENCO OPERATORI, con la descrizione sintetica dei curricula (in caso di ricollocazione è 

sufficiente dichiarazione di assorbimento del personale del soggetto uscente); 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

preferibilmente secondo il modello allegato n.2  e sottoscritta (a pena di esclusione) con le modalità 

indicate nel fac-simile stesso, contenente il ribasso percentuale offerto, espresso (a pena di 

esclusione) in cifre e in lettere, da applicarsi al prezzo orario e all’importo complessivo a base di 

gara. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, 

prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

All’offerta economica deve essere allegato il piano finanziario del servizio (elaborato secondo lo 

schema allegato). 

 

A PENA DI ESCLUSIONE, CIASCUNA DELLE BUSTE “B” e “C” SOPRA 

INDICATE DOVRÀ ESSERE CHIUSA, E SIGLATA SUI LEMBI DI CHIUSURA. 

 

 

 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 95 del 

Codice e  D.P.C.M. 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, e cioè  con  il  criterio 

"dell'offerta economicamente più vantaggiosa", sulla base degli elementi sotto indicati:  

A) Offerta tecnica                                                                                                        punti    75 

B) Offerta economica                                                                                                   punti    25 

 

I punteggi di cui sopra sono assegnati sulla base dei seguenti criteri: 



 

ELEMENTO A - Offerta tecnica                                                       Punteggio massimo: 75 punti 

Per quanto riferito all’elemento A si precisa che il servizio deve essere organizzato secondo le 

modalità e caratteristiche di esecuzione indicate nel Capitolato che rappresentano i sostanziali 

elementi organizzativi di svolgimento del servizio.  

Purtuttavia, ferme restando le linee guida e le prescrizioni di cui al citato Capitolato, dette 

caratteristiche organizzative e operative possono essere integrate con ulteriori elementi migliorativi 

per apportare valore aggiunto all’efficienza/ efficacia del servizio. 

Si provvederà alla valutazione dell’offerta tecnica, costituita da un Progetto di intervento, composto 

da un massimo di 8 facciate, tutte numerate progressivamente, formato A4, carattere Times New 

Roman 12, interlinea 1 (ovvero interlinea singola), redatto sviluppando i seguenti elementi che 

devono essere distinti tra loro e titolati: 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri ai criteri e sub-criteri di valutazione  

elencati nella sottostante tabella con la relativa  ripartizione dei punteggi. 

A1); Organizzazione complessiva del servizio e delle singole attività, che 

tenga conto delle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del 

servizio da perseguire, attraverso le  seguenti fasi: 

- conoscenza del territorio in cui si opererà nei suoi aspetti sociali (fino a 

punti 3); 

- analisi dei bisogni dell'utenza (fino a punti 5); 

- modello organizzativo dell'impresa inteso come complesso dei tecnici che 

fanno parte integrante dell'azienda o hanno con la stessa  rapporti continuativi 

di consulenza e come assetto organizzativo delle risorse umane che la ditta 

intende destinare per tutto il servizio in oggetto: funzioni e mansioni, 

turnazioni,  responsabilità, coordinamento etc (fino a punti 5); 

-attività di formazione, aggiornamento e supervisione destinata agli operatori 

da impiegare  nel servizio (fino a punti 5) 

- programma di gestione tecnico-organizzativa (fino a punti 20); 

- soluzioni organizzative prospettate per fronteggiare situazioni di  emergenza 

e/o straordinarie (numero di operatori con reperibilità immediata (cellulare di 

servizio) e tempi di intervento); (fino a punti 5); 

- forme, modalità di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di 

soddisfacimento dell’utenza (fino a punti 5); 

(Complessivamente punti da 0 a 48); 

max p.ti  48 

A2) Proposte migliorative che, senza ulteriori oneri per l’Ente e le famiglie, 

possano contribuire a migliorare la qualità del servizio (le proposte devono 

essere attinenti ed integrabili col servizio oggetto di affidamento ed 

economicamente apprezzabili). 

max p.ti  10 

A3) Metodologie organizzative individuate per realizzare il raccordo con i 

servizi erogati dal DSB di Nereto e da altre Istituzioni pubbliche presenti sul 

territorio e sinergie, da realizzare mediante accordi documentati, sviluppate in 

collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato) 

ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse 

risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità 

complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza. 

max p.ti  10 

A4) Quantità e qualità del materiale e delle attrezzature che si intende 

utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività a totale carico 

dell’impresa. 

max p.ti  7 

Il punteggio assegnato per ogni elemento indicato sopra, sarà ottenuto moltiplicando il punteggio 

massimo attribuibile all’elemento, per un coefficiente compreso tra 0 e 1. La valutazione dell'offerta 

tecnica avverrà con il criterio della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 



commissari. I commissari procederanno all’esame del progetto presentato e determineranno la loro 

valutazione assegnando ai singoli elementi tecnico-qualitativi, secondo i criteri dettagliatamente 

individuati e misurati nel presente atto, un coefficiente da 0 a 1, secondo la seguente scala:  

- assente: coefficiente pari a 0  

- sufficiente: coefficiente pari a 0,4  

- buono: coefficiente pari a 0,6 

- distinto: coefficiente pari a 0,8  

- ottimo: coefficiente pari a 1 

La commissione, quindi, procederà a determinare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

elemento da parte dei commissari. La media dei coefficienti sarà espressa sino ad un massimo di 

due cifre decimali, con arrotondamento della seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è 

pari o maggiore a 5. I coefficienti finali così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo 

previsto per il relativo elemento di valutazione, ottenendo il punteggio da assegnare al concorrente 

per quell’elemento di valutazione. 

L’offerta tecnica che non supererà il punteggio tecnico di almeno 45 punti su 75 non sarà ritenuta 

idonea e, pertanto, non sarà ammessa alla fase successiva della gara (apertura offerta economica). 

La eventuale documentazione probatoria del progetto presentato sarà prodotta dall’aggiudicataria 

nei tempi e con le modalità stabilite dall’ Amministrazione. 

 

 

 

ELEMENTO B - Offerta economica                                                 Punteggio massimo: 25 punti 

Il massimo punteggio su indicato verrà attribuito al concorrente che presenterà la maggiore offerta; 

agli altri verranno assegnati punteggi ridotti derivanti dalla moltiplicazione del coefficiente (C) 

moltiplicato per il punteggio massimo indicato. 

Il coefficiente (C) si ricava dalla seguente formula: 

Se il valore dell’offerta è MINORE o 

UGUALE  alla soglia 

Se il valore dell’offerta è MAGGIORE della 

soglia 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - 

Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

X = 0,90 

Il punteggio, sarà arrotondato per difetto o per eccesso alla seconda cifra decimale (all’unità 

superiore se il terzo elemento decimale è pari o superiore a cinque ed all’unità inferiore se il terzo 

decimale è inferiore a cinque). 

 

Il concorrente, nell’indicazione del prezzo offerto, dovrà tenere conto di tutte le componenti tra le 

quali tutte le spese che saranno a carico dell’esecutore del servizio ivi comprese quelle 

corrispondenti agli oneri per la sicurezza relativi allo svolgimento del servizio medesimo.  

All’offerta economica deve essere allegato il piano finanziario del servizio (elaborato secondo lo 

schema allegato). La mancata presentazione del piano finanziario in allegato all’offerta economica 

comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. L’offerta economica e il piano finanziario 

devono essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente. 

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso, ovvero un 

ribasso superiore al 20 % (venti percento) sull’importo posto a base di gara l’offerente deve allegare 

le necessarie giustificazioni. Qualora queste non siano ritenute valide dalla commissione si procede 

alla verifica di anomalia secondo il metodo del contraddittorio. 



Resta salva la verifica di congruità dell’offerta del concorrente aggiudicatario provvisorio. 

 

 

 

12. PROCEDURA DI GARA 

Le operazioni avranno inizio, in seduta pubblica, il giorno 26/11/2018 ore 9:00 presso gli uffici  

dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata. 

Nel luogo, giorno ed ora stabiliti per l’espletamento della gara la Commissione, appositamente 

nominata, procederà pubblicamente, previa verifica dell’integrità dei plichi e della regolarità dei 

sigilli, a: 

a) aprire l’involucro contenente le buste ed a verificare la regolarità formale delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica; 

b) verificare che la busta contrassegnata con lettera  “A”- “DOCUMENTI” contenga tutti i 

documenti richiesti, l’idoneità di detti documenti in base a quanto indicato negli atti di gara 

e ad ammettere alle successive fasi di gara  le concorrenti in possesso dei requisiti richiesti; 

c) aprire la busta contrassegnata con lettera  “B”- “OFFERTA TECNICA”  al solo scopo di 

verificare che all’interno siano contenuti gli elaborati richiesti; 

 

Successivamente, in seduta segreta, la Commissione procederà alla valutazione dell’ “OFFERTA 

TECNICA” di cui alla busta “B”, procedendo alla assegnazione dei relativi punteggi. 

 

La busta “C”-“OFFERTA ECONOMICA” verrà aperta  per ultima, concluse le operazioni di cui 

ai punti precedenti, in seduta pubblica 

 

Di seguito all’apertura dei ribassi di ogni offerta economica, verrà determinata l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, salva applicazione dell’esclusione dell’offerta anomala di cui 

sopra. 

 

L’Aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore della concorrente che avrà riportato 

complessivamente il punteggio più alto. A parità di punteggio l’assegnazione verrà effettuata alla 

concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore in relazione al progetto e merito tecnico 

organizzativo, sull’offerta tecnica presentata. In caso di ulteriore parità si procederà mediante 

sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

 

 

13. ALTRE INFORMAZIONI 

RISERVE.  Il presente avviso di selezione non è vincolante per l’Amministrazione, che si riserva di 

non procedere alla gara ovvero all’affidamento; l'affidamento stesso è vincolante per 

l’aggiudicatario, mentre lo diverrà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività del relativo 

provvedimento di aggiudicazione. L’Ente si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di 

presentazione di una sola offerta valida e conveniente. 

Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Unione 

non assumerà verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto, riservandosi la facoltà 

di non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate valutazioni di interesse pubblico. 

Il servizio potrà essere effettuato immediatamente subito dopo l'aggiudicazione anche in deroga alla 

stipulazione del contratto formale. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in 

particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 



DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 

n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento. 

 

Dell'esito finale della presente selezione sarà data notizia sul sito internet dell’Unione di Comuni. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato 

speciale di appalto, al Bando di gara e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che 

disciplinano la materia.  

In ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 

i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante 

conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto; 



l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara. 

Il trattamento dei dati, raccolti per le finalità di cui al presente bando, avverrà mediante strumenti, 

anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato 

sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

A norma dell’art. 31 del Codice il Responsabile del Procedimento della procedura di gara è il 

Responsabile del Servizio Dott. Domenico Di Emilio.  

 

S Omero, lì 17.10.2018                                 

Il Responsabile dei servizi sociali 

F.to Dott. Domenico Di Emilio 

 

Il Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza 

F.to Ing. Dalila Pulcini 

 

 

 


