AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO
73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel. 0833-798329-798355

e-mail: ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it
COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), Alessano, Castrignano Del Capo, Corsano, Miggiano,
Montesano Salentino, Morciano Di Leuca, Patu', Presicce- Acquarica, Salve, Specchia, Tiggiano,
Tricase, Ugento, A.S.L. Le – Distretto Socio-Sanitario Di Gagliano Del Capo

BANDO DI GARA
INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI, A VALERE
PARZIALMENTE SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA’ QUOTA 2018.
CIG: 8927698972
CUP: H11E19000090001
L’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, con sede legale in Gagliano del Capo, p.tta del Gesù, rende
noto che in esecuzione della Determinazione n. 276 del 30.09.2021 del Responsabile dell’Ufficio di
Piano è stata indetta gara mediante procedura negoziata con il ricorso al MePa, secondo le procedure
ivi previste e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali descritti
all’articolo 12 del presente bando.
La documentazione di gara comprende:
A) Bando di gara
B) Capitolato speciale
C) Modello “ALLEGATO 1” domanda di partecipazione per l'ammissione alla gara con annesso
documento di gara unico europeo “ALLEGATO 2” attestante la sussistenza dei requisiti di
partecipazione di ordine generale e le ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione alla
gara;
D) Modello “ALLEGATO 3” offerta economica
Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno far pervenire, improrogabilmente, entro e
non oltre il termine indicato nella piattaforma, l’offerta telematica secondo le modalità previste dalle
Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, e dalle condizioni stabilite nel
disciplinare.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data limite per la
presentazione delle offerte” presente a sistema. I Termini indicati nella piattaforma per la
trasmissione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a
pena di inammissibilità.
Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità,
le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto e di seguito indicato.
ART. 1 – ENTE APPALTANTE
Associazione dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo –P.tta del Gesù (LE).
ART. 2 – OGGETTO
La procedura di cui al presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Educativa
Domiciliare” rivolto a nuclei familiari e minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di
Gagliano del Capo

Trattasi di appalto di servizi ex art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Categoria del servizio: Allegato
IX al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i –CPV: 85320000-5.
Il presente appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
ART. 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
In conformità alla Legge Regionale n. 19 del 2006 e al Regolamento n. 4/2007 e s.m.i., l’appalto ha per
oggetto la gestione e la realizzazione del Servizio di Educativa Domiciliare rivolto a nuclei familiari e
minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, da individuarsi secondo le
procedure previste nel Piano Sociale di Zona 2018-2020, approvato dalla Conferenza di servizi nella
seduta del 10.12.2018, con specifico riferimento alla scheda del progetto di dettaglio n. 3 relativa al
servizio in oggetto, contribuisce sia alla prevenzione che al sostegno diretto ai minori al fine di
tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per supportare e
rafforzare le funzioni genitoriali.
Gli obiettivi del servizio sono:
- Aiutare e sostenere la famiglia ad assumere il proprio ruolo educativo attraverso processi di
responsabilizzazione finalizzati al mantenimento del minore nella propria famiglia ed evitare, o
ridurre, il conseguente rischio di allontanamento;
- Valorizzare le risorse del nucleo familiare coinvolgendo tutti i suoi membri nella ricerca delle
modalità di superamento delle difficoltà;
- Aiutare il nucleo familiare ad utilizzare adeguate modalità di comunicazione che consentano il
miglioramento delle relazioni interpersonali;
- Favorire il processo d’integrazione della famiglia e del minore nel contesto sociale e nel gruppo dei
pari attraverso la costruzione di una rete di legami tra nucleo familiare ed ambiente;
- Implementare la rete dei servizi tra il soggetto gestore ed i servizi sociali professionali dei ComuniAmbito, Distretto socio-sanitario e Giustizia Minorile per una presa in carico integrata.
In conformità alla Legge Regionale n. 19 del 2006 e all’art. 87 bis del Regolamento n. 4/2007 e s.m.i.,
le prestazioni oggetto dell'appalto sono le seguenti:
- Sostegno a nuclei familiari con minori di varie fasce d’età, finalizzato alla prevenzione delle cause
di disagio psicosociale.
- presa in carico temporanea del minore e del nucleo familiare.
- Stesura di progetti individualizzati integrati da condividere con le famiglie interessate e con gli
operatori sociali dei servizi territoriali coinvolti, comprensivi dei percorsi di raccordo con le
attività dei Centro famiglia e dei Centri Comunitari a ciclo diurno;
- Azioni di supporto alla gestione del menage familiare;
- Creazione di una “rete”, intorno alla famiglia, frutto di una serie di collaborazioni con le
associazioni di volontariato, la scuola e gli organismi presenti sul territorio, necessaria ad una
maggiore integrazione del minore nel contesto sociale e nel gruppo dei pari.
Il servizio deve comprendere gli interventi come definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI),
attivato su valutazione e richiesta del servizio sociale, concordato con l’equipe del servizio, con la
famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori.
Non rientrano tra le prestazioni del servizio ADE le attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti
scolastici.
ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del servizio di Educativa Domiciliare sono i minori e le famiglie residenti nei comuni
dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, indicati dal Piano Sociale di Zona 2018-2020 alla scheda
del progetto di dettaglio n. 3, relativa al servizio per un numero potenziale di utenti pari a 28 famiglie.
Il servizio è altresì destinato a nuclei familiari con minori presenti sul territorio dell’Ambito di Gagliano
del Capo, beneficiari della misura di contrasto alla povertà ReI/Reddito di Cittadinanza, di cui al Fondo
Regionale per la Lotta alla Povertà, per un numero potenziale di utenti pari a 6 nuclei familiari.
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ART. 5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Comuni di: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO,
MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE-ACQUARICA, SALVE,
SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, UGENTO, facenti parte del territorio dell'Ambito Territoriale di
Gagliano Del Capo.
ART. 6. VARIANTI
Non sono ammesse varianti al capitolato speciale di gara. È consentita una diversa e migliore
organizzazione del servizio da valutarsi in sede di gara.
ART. 7. DURATA DELL'APPALTO
Il servizio di Educativa Domiciliare avrà la durata di mesi dodici con decorrenza dalla data di
stipulazione del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale,
redatto in contraddittorio tra le parti, in pendenza di stipulazione del contratto stesso ex art. 32 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la
necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l’aggiudicatario, alle
condizioni del presente capitolato e dell’offerta presentata, purché l’aggiudicatario abbia già
costituito e presentato la cauzione definitiva e la polizza prescritte dai successivi artt. 7 e 8 del
capitolato di gara, oltre i relativi obblighi e oneri posti a carico dell’aggiudicataria. Alla scadenza del
termine stabilito il rapporto si intenderà risolto, senza necessità di preventiva disdetta. E’ esclusa la
possibilità di rinnovo tacito.
In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all’affidatario verrà liquidato, dietro
presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di
fatto rese. In tal caso la durata dell’appalto si intende per il periodo rimanente.
L’Ambito Territoriale, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità
finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire variazioni,
gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento
motivato, di recedere senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra
compensazione.
Nell’eventualità in cui nel corso di validità del contratto di appalto si renda necessario l’ampliamento
dei servizi, esso potrà avere luogo, a seguito di richiesta specifica da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice, agli stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso contratto previsti. A tal fine si
provvederà d’accordo fra le parti a stabilire l’ulteriore corrispettivo e a stipulare un atto integrativo
volto a definire le modalità contrattuali sulla base delle disposizioni che regolano il presente appalto.
ART. 8. IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo a base d’asta, ai fini dell’offerta economica, è di € 169.822,73 IVA esclusa, di cui €
104.761,90 (oltre iva) a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali ed € 65.060,83 (oltre iva) a
valere sul Fondo per la Lotta alla Povertà quota 2018. Non sono consentite offerte in aumento, a
pena di esclusione.
Il suddetto importo è generato secondo il seguente piano finanziario:

Descrizione servizio

Importo
complessivo

Servizio per educativa domiciliare per minori di cui all’art. 87-bis del Reg. Reg. € 158.712,83
n. 4/2007 e ss.mm.ii. mediante il personale di educatore professionale e
assistente sociale coordinatore
Spese generali (7%)
€ 11.109,90
D.U.V.R.I.

€ 0,00
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Totale € 169.822,73

Costo orario convenzionale posto a base di gara: € 21,22 Iva esclusa.
Pertanto, detto valore è determinato dall’importo orario a base di gara di € 19,83 per un numero
presuntivo di ore totali di intervento pari a 8004, salvo ulteriore incremento determinato dalle
eventuali economie di gara.
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, incluse tutte le prestazioni
professionali del personale impiegato e di coordinamento.
Il monte ore del servizio è stimato in:
OPERATORI
CAT.
EDUCATORI PROFESSIONALE
Livello D2 -Tabella Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali – Costo orario del
lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle
Cooperative Sociali; Novembre 2019
ASS. SOC. COORDINATORE

Livello D2 -Tabella Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali – Costo orario del
lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle
Cooperative sociali; Novembre 2019

TOTALE

MONTE ORE
7524

480

8004

Resta inteso che il costo orario convenzionale è stato elaborato esclusivamente ai fini della
determinazione del valore dell’appalto in funzione del profilo professionale richiesto, ed è composto
dal costo delle figure professionali richieste, sulla base del CCNL delle cooperative sociali,
incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione dell’impresa.
Si precisa che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriore rispetto a quelli
preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza,
conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza da
interferenza sono pari a € 0.
Pertanto, in caso di aggiudicazione dell’appalto, gli oneri finanziari dell’Associazione sono rapportati
alla spesa di € 169.822,73 oltre IVA, se e in quanto dovuta, al netto del ribasso offerto dalla ditta
aggiudicataria, che comprende il costo per oneri per la sicurezza a carico dell’appaltatore, per un
numero presuntivo di ore di intervento pari a 8004, salvo ulteriore incremento determinato dalle
eventuali economie di gara.
L’Ambito Territoriale Sociale si riserva, altresì, la facoltà di ridurre le prestazioni previste in sede di
affidamento in relazione a quelle risultanti dalle future disponibilità finanziarie. In tal caso per la
riduzione delle prestazioni, l’Ambito Territoriale Sociale non sarà tenuta ad alcun risarcimento danni.
Il pagamento del corrispettivo da liquidare all’aggiudicatario avverrà secondo quanto previsto dall’art.
6 dell’allegato capitolato.
ART. 9. SOGGETTI GIURIDICAMENTE IDONEI A PARTECIPARE ALLA GARA
Alla gara sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. in possesso dell’abilitazione al MePA, BANDO: SERVIZI SOCIALI – Categoria LOTTO:
SERVIZI SOCIALI e abbiano i requisiti di cui agli artt. 80, 81, 82 e 83 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
nel rispetto delle condizioni ivi poste.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consoziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48
del D. Lgs. N. 50/2016.
Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno che, in caso
di aggiudicazione del servizio, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e
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per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del
D.Lgs 50/2016).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E’
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.
I consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 - consorzi di cooperative di produzione e
lavoro, consorzi di imprese artigiane - e art. 45 co. 2 lett.c) del medesimo decreto-consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara e:
- in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
I consorzi stabili sono ammessi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. E’ vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato non dovrà trovarsi nelle situazioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere in possesso dei requisiti speciali di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 come indicati al successivo articolo.
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.
Lgs. n. 50/2016.
ART. 10– REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti di seguito indicati:
a) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3, del D.Lgs. 50/2016:
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede
per l’esercizio di attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto;
- iscrizione negli appositi albi secondo la normativa vigente, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica dei soggetti;
- i concorrenti devono aver adempiuto gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di
protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999;
- i concorrenti devono essere in possesso del requisito di regolarità contributiva (Durc).
- I concorrenti devono essere in regola con la posizione fiscale e con gli adempimenti ed
obblighi nei confronti delle agenzie fiscali e delle entrate;
- il concorrente, qualora aggiudicatario del servizio, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e s.mi.
b) Capacità economica e finanziaria ex art. 83, co. 1 lett. b) e co. 4, del D.Lgs. 50/2016: aver
realizzato complessivamente un fatturato medio specifico dell’ultimo triennio
(2018/2019/2020) riferibile al servizio specifico oggetto della presente procedura pari
all’importo posto a base d’asta (articolo 83, commi 4 e 5 del Codice).
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla presente lettera sono richiesti dalla
stazione appaltante in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate
all’esecuzione dei servizi in parola, che sono rivolti a minori in condizione di fragilità, e
necessitano di particolari garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza specifica in capo
alle Imprese che li erogano onde consentire, in via propedeutica, un apprezzamento di
affidabilità dei partecipanti alla gara (articolo 83, commi 4 e 5, del Codice).
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La capacità economica e finanziaria dell’operatore economico dovrà essere documentata
mediante dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. N. 385/1993 debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata
capacità economico-finanziaria con l’attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai
propri impegni ex art. 86 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
In alternativa l’attestazione di un istituto bancario e copia conforme ai sensi del DPR
445/2000 del bilancio o estratto dei bilanci d’impresa dell’ultimo triennio.
c)

-

Capacità tecniche e professionali: requisiti generali per la partecipazione alle procedure di
affidamento ex art. 22 del Reg. Reg. n. 4/2007 in combinato disposto con l’articolo 83, comma
6 del D.Lgs. 50/2016:
possesso di esperienza documentata di durata almeno triennale riferibile al servizio specifico
oggetto dell’appalto;
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’appalto.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate ovvero dal Consorzio e dalla Consorziata in nome e per conto della quale
il Consorzio concorre.
Il requisito di capacità economica e finanziaria può essere posseduto cumulativamente dai
soggetti facenti parte del raggruppamento.
Il requisito dell’esperienza documentata di durata almeno triennale deve essere posseduto dal
soggetto mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti
o di un G.E.I.E., la mandataria, pena la non ammissione, deve possedere ed apportare in
relazione alle soglie individuate ognuno dei suddetti requisiti tecnici-economici in misura
maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito. La mandataria deve
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro
singolo membro dell’operatore riunito.
Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del
D.Lgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti specifici richiesti dal bando di gara, e vogliano partecipare
alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza, nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e del DPR 445/2000.
E’ consentito alle ditte concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente articolo di avvalersi dei requisiti
di altro soggetto, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I Consorzi ed i Raggruppamenti di cui all’art. 45 lettere b), c), d) ed e), a pena di esclusione, dovranno
soddisfare i requisiti di partecipazione previsti agli artt. 47 e 48 del D, Lgs. n. 50/2016, inoltre:
 I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate ovvero dal Consorzio e dalla Consorziata in nome e per conto della
quale il Consorzio concorre;
 Il requisito di capacità economica e finanziaria può essere posseduto cumulativamente
dall’associazione temporanea o dal consorzio e, precisamente, fermo restando che l’impresa
capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura maggioritaria dell’importo
richiesto, posto che l’obbligo del raggiungimento dell’intero requisito deve essere posseduto
da parte dell’intera associazione o consorzio;
 Il requisito dell’esperienza documentata di durata almeno triennale può essere documentato
solo dal soggetto capofila dell’associazione temporanea o del consorzio (impresa mandataria
o capogruppo).
In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, si
precisa, a pena di esclusione, che:
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I requisiti di cui alla lettera a) Requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal
consorzio e dall’imprese consorziate indicate quali concorrenti;
 I requisiti di cui alle lettere b) Capacità economica e finanziaria e c) Capacità tecniche e
professionali devono essere posseduti ed attestati dal consorzio.
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti (articolo
48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).
Con riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lett. b e c) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che sono
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale (articolo 45, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016).
Non possono partecipare, a pena di esclusione, alla medesima gara i concorrenti che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ., nonché i concorrenti per i quali
sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del “Termine di
presentazione delle offerte”. I requisiti previsti dal presente bando di gara, sono dichiarati in sede di
domanda di partecipazione e di offerta con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La
loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
ART. 11. TIPO DI PROCEDURA
L’appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., in base alla valutazione dell’elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità
dell’offerta.
L’offerta dovrà essere formulata in lingua italiana e dovrà riguardare:
1. Qualità organizzativa dell’impresa;
2. Qualità del servizio;
3. Qualità-offerta economica.
ART. 12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Nella valutazione dell’offerta per l’aggiudicazione del servizio oggetto del bando di gara, si procederà
utilizzando i criteri ed i punteggi fissati dal “Regolamento unico per l’affidamento di servizi sociali a
soggetti terzi”, adottato dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 10.12.2018 e s.m.i., di seguito
indicati:
A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA:

Max Punti 37, così articolati:

1. Possesso certificazione di qualità in osservanza delle regole UNI ISO: max punti 4 - da
attribuirsi secondo quanto specificato:
a) punti 2 per certificazione di qualità per il servizio specifico oggetto di gara;
b) punti 1 per certificazione di qualità per servizi diversi da quello oggetto di gara;
2. Dotazione strumentale: max punti 2 da attribuirsi ai mezzi di sussidio per lo svolgimento del
servizio oggetto dell’appalto;
3. Capacità di contenimento del turn over degli operatori: max punti 6 da attribuirsi alla
percentuale di turn-over indicata dal concorrente nella documentazione da produrre
relativamente alla “Busta B-OFFERTA TECNICA”, secondo il seguente prospetto (in assenza
della percentuale di turn-over: indicata dal concorrente si procederà ad assegnare punti 1):
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tasso di turn over

dal 10% al 20%

punti 6

dal 21% al 40%

punti 4

Oltre il 40%

punti 1

4. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: max punti 3 da attribuire alle modalità
organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti;
Max Punti 15
5. Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali
aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio: max punti 14- da attribuire
punti 2 ad ogni figura aggiuntiva nel rispetto di quanto previsto dall’art. 87 bis del Reg. Reg. n.
4/2007 e s.m.i. per l’espletamento del suddetto servizio in forza da almeno sei mesi presso la
ditta concorrente. L’elenco delle figure aggiuntive proposte è da compilarsi secondo il
seguente prospetto:
Cognome e Nome
Titolo di studio
Ruolo proposto
Esperienze lavorative nel ruolo proposto, a partire dalla più
recente
Max Punti 14
6. Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali: max punti 5 - da
attribuire un punto ad ogni partenariato certificato con un’istituzione pubblica;
7. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti: max punti 3 da attribuirsi
per l’espletamento del servizio in orari extra per ogni attività volta ad aiutare l’utente;
Max Punti 8
B. QUALITA’ DEL SERVIZIO: Max Punti 24, così articolati:
8. Capacità progettuale adeguata: max punti 8 da attribuirsi alla capacità progettuale evinta
dalla relazione descrittiva del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e
specifici cui tendono le eventuali proposte migliorative e aggiuntive;
9. Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli
utenti: max punti 8 da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali,
riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai
gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità
organizzative volte al coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e
finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso;
Max Punti 16
10. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di
soddisfacimento dell’utenza con precisazione degli strumenti: punteggio massimo pari ad 8
punti da attribuirsi per l’utilizzo di schede, questionari e rilevazione della customer
satisfaction per documentare e valutare l’attività realizzata, per verificarne la qualità e per
l’esercizio del controllo sul raggiungimento degli obiettivi, nonché sul grado di
soddisfacimento dell’utenza con le quali la ditta andrà ad assicurare i flussi informativi con
l’Ambito sul servizio;
Max Punti 8
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C. QUALITA’ ECONOMICA: Max Punti 9
11. Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed
apporto di strutture: punteggio massimo pari a 9 punti da attribuirsi alla compartecipazione
eventuale della ditta in termini di costi di strutture /strumenti/ attrezzature/ risorse (non
contenute nei punti precedenti) secondo il seguente prospetto:
- Entro € 3.000,00 punti 5
- Da € 3.001 a € 6.000,00 punti 7
- Oltre € 6.001,00 punti 9
Max Punti 9
Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 70 (100 meno
30), dove 30 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta valida.
ART. 13. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13 dicembre 2021, a pena di esclusione,
tramite 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 bando, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed 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.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere
richiesti, indirizzandole al Responsabile del Procedimento, direttamente attraverso il Portale MEPA.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, articolo e
testo su cui si richiede il chiarimento.
ART. 14. OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata dopo
la data di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo le procedure previste dalla
piattaforma MePA mediante un procedimento di tipo informatico.
L’apertura virtuale delle buste avverrà nelle date indicate sul MePA, tramite la procedura prevista per
la valutazione delle offerte sul MePA-CONSIP, attraverso passaggi standard preordinati dal sistema.
La prima sessione pubblica di gara avrà luogo il giorno indicato nella comunicazione inviata dalla
piattaforma Mepa.
Tale sessione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma del MePA almeno 2 (due) giorni prima
della data fissata.
Parimenti le successive sessioni saranno comunicate ai concorrenti con il medesimo mezzo, almeno 2
(due) giorni prima della data fissata.
La Commissione, nella prima sessione pubblica, procederà a verificare la tempestiva presentazione
delle offerte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dagli
operatori economici concorrenti, a determinarsi in merito alle esclusioni ed ammissioni dei
concorrenti alla procedura di gara, nonché ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso
istruttorio. Ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
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complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente
disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i punteggi, attribuiti alle singole
offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta
economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al precedente
art. 12.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria–
sommando i punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per quella economica – e alla conseguente
proposta di aggiudicazione, salvo verifica offerte anomale.
Qualora risultino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice
dei Contratti Pubblici, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia
anormalmente bassa, si procederà secondo quanto indicato al successivo art. 15.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell’articolo 76,
comma 5, lettera b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del
Codice.
ART. 15. VERIFICHE DELLE OFFERTE
La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell’offerta secondo il disposto degli art. 97 del D.Lgs
50/2016. Nel caso in cui verrà verificata la presenza di un’offerta anormalmente bassa la
Commissione richiederà per iscritto, anche a mezzo telematico, assegnando all’Organismo un congruo
termine per rispondere, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li verificherà
tenendo conto delle spiegazioni ricevute.
La stessa procedura sarà adottata anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, qualora la
Commissione ritenga che talune offerte economiche presentino un carattere anormalmente basso
rispetto alle prestazioni richieste, tale da non giustificare la copertura delle spese minime sostenibili,
tenuto conto dei costi del personale e delle risorse dichiarate per le attività. Qualora, sulla base dei

10

dati acquisiti e delle verifiche effettuate, tali accertamenti confermassero l’anomalia dell’offerta si
procederà alla sua esclusione.
ART. 16. FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi (FNPS) previsti dal Piano di Zona 2018-2020, annualità 2020, scheda
progettuale n. 3 e con Fondi per la Lotta alla Povertà quota 2018.
ART. 17. DOCUMENTAZIONE DI 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, a pena di esclusione, rispettando altresì le modalità di
trasmissione indicate:
1. Domanda di partecipazione alla procedura di RDO (richiesta di offerta) e D.G.U.E., sottoscritti
digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta. 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. Le imprese partecipanti dovranno
comunicare, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, mediante dichiarazione motivata e
comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti
tecnici o commerciali.
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.
Il DGUE, ex art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è un'autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in
cui si conferma che l'operatore economico, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, non
si trova in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice,
come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, e circa il possesso dei requisiti di ordine speciale,
soddisfa i criteri di selezione di cui alla presente procedura ai fini dell’ammissibilità della
candidatura presentata.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto
precedente purchè confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
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 produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le
informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
In caso di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per
ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni
richieste dalle parti da II a V.
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La domanda di partecipazione alla procedura di RDO e il DGUE devono essere redatti,
preferibilmente, mediante la compilazione del modulo allegato al presente atto di gara (Allegato
1 e 2).
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni. Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs.
50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 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 direttore tecnico, 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;
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di invio della lettera di invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016); a tal fine il concorrente indica l’esistenza di tali soggetti.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016),
a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017 al comma 5 con l’istituzione di due
nuovi motivi di esclusione, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una
dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis e
f-ter del Codice.
2.

Dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.
lgs. N. 385/1993 debitamente sottoscritte, attestanti la solidità economico-finanziaria della ditta
concorrente, ossia:
- che l’operatore economico gode di un adeguato livello di affidamento in relazione all’importo
complessivo dell’appalto;
- che l’operatore economico è idoneo, sotto il profilo delle risorse disponibili, a far fronte agli
impegni che conseguono dall’aggiudicazione dell’appalto.
In alternativa l’attestazione di un istituto bancario e copia conforme ai sensi del DPR 445/2000
del bilancio o estratto dei bilanci d’impresa dell’ultimo triennio.
Tale requisito deve essere posseduto e documentato da ciascuna impresa partecipante in caso di
Raggruppamento Temporaneo di impresa o Consorzio Ordinario di Concorrenti.

3.

Capitolato speciale d’oneri, debitamente sottoscritto digitalmente per presa visione ed
accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il capitolato dovrà essere
controfirmato dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

4.

Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio per
la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali; i concorrenti devono registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (ex AVCP) – Servizi on line – AVCPass Operatore
economico, secondo le istruzioni ivi indicate. L’operatore economico, dopo la registrazione al
servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa.

12

Il PASSOE dovrà essere presentato firmato
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliare.
5.

congiuntamente

da

tutte

le

Versamento della somma di € 20,00 a titolo di contributo dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione secondo quanto prescritto dalla Delibera dell’Anac del 19.12.2018, n. 1174.

A norma del comma 4 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 76/2020, in deroga all'art. 93 del D.Lgs n.
50/2016, "[...] per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente [...]" l'offerta dei concorrenti NON deve essere corredata da una garanzia provvisoria.
Si precisa che le associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituite, dovranno presentare
altresì, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento, con cui le stesse:
a) 1’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Si precisa che le associazioni temporanee di concorrenti già costituite dovranno presentare altresì, a
pena di esclusione, i seguente documenti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza,
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
N.B. Per i documenti richiesti, qualora non sia possibile disporre dell’originale in formato
elettronico e firmato digitalmente dall’Ente certificatore, le ditte dovranno inserire nel sistema la
scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente, accompagnata da
dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Relazione tecnica in cui devono essere descritte le modalità tecnico-organizzative proposte per lo
svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
La relazione deve essere predisposta seguendo l’articolazione della griglia dei criteri e dei sub-criteri
di valutazione di cui alla presente disciplinare di gara e contenente ogni elemento utile ai fini
dell’attribuzione del punteggio.
La relazione deve essere redatta in formato A/4, composto, a pena di esclusione, al massimo di n. 30
facciate numerate progressivamente, oltre eventuali allegati e i curriculum vitae delle risorse da
coinvolgere, e deve essere sintetico, chiaro, preciso e completo in modo da consentire l’attribuzione
dei punteggi, secondo i criteri di valutazione dell’offerta indicati al precedente art. 12, evitando scritti
prolissi e inutilmente ripetitivi.
L’offerta tecnica, 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, nonché in caso di GEIE o
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento,
aggregazione di imprese o consorzio. La documentazione non sottoscritta non sarà pertanto valutata.
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Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in
quanto costituiscono proposta contrattuale.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente deve trasmettere l’offerta economica contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere,
del ribasso percentuale offerto sul costo orario convenzionale posto a base di gara per l’esecuzione
del servizio, da redigersi secondo il format allegato (ALLEGATO n. 3).
Ai sensi dell’art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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.
Nella percentuale di ribasso saranno prese in considerazione soltanto le prime tre cifre decimali, la
terza sarà arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
Il punteggio relativo all’offerta economica è assegnato mediante applicazione della seguente formula
(art. 10 del Regolamento di Ambito per l’affidamento dei servizi sociali):
P= Valore dell’offerta minima presentata x 0,30
Valore dell’offerta considerata
La commissione giudicatrice procede poi alla definizione della graduatoria complessiva sommando i
punteggi relativi all’offerta economica e all’offerta tecnica
ART. 18. ESCLUSIONI- SOCCORSO ISTRUTTORIO
Resta inteso che:
1. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non è riconosciuta alcun’altra offerta
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
2. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
3. Non è ammessa alla gara l’offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l’ora sopra stabiliti.
4. A pena di esclusione dalla gara è fatto obbligo di non trovarsi in una delle situazioni elencate
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I concorrenti devono dichiarare l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. che deve riguardare i seguenti soggetti:
- per le imprese individuali: il titolare o il direttore tecnico,
- per le società in nome collettivo: i soci o il direttore tecnico,
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore tecnico,
- per le società diverse da quelle sopra indicate o i consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il
divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
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previsioni del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, in cui si indicano tutte le eventuali condanne, comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s..m.i., le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio. 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’art. 85 del D. Lgs. n.
50/2016, 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.
ART. 19. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto e, comunque, prima dell’inizio del
servizio, ad aprire e comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione un conto dedicato sul
quale l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Lo stesso aggiudicatario è tenuto ad avvalersi del suddetto conto dedicato per
tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da
effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione
a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente appalto. Il mancato
rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto per
inadempimento (art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.).
L’aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire all’Ambito Territoriale la verifica dei suddetti
obblighi a presentare dichiarazione o attestazione da cui risultino gli estremi del conto, nonché a
produrre al RUP, a semplice richiesta, la copia dichiarata conforme dell’estratto conto.
ART. 20. TUTELA PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI
In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli
sensibili e giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs.196/2003 e s.m.i.) e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati “GDPR”).
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si informa che il
titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ambito Territoriale con sede nel comune di Gagliano del
Capo; che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara per le finalità connesse
alla gestione ed esecuzione dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli
adempimenti imposti dalla legge; che per le predette finalità , il conferimento dei dati è obbligatorio e
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla presente procedura; che il trattamento
dei dati sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto
di diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell’Amministrazione; che il
responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali
sono trattati.
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/03 e s.m.i e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE
679/2016.
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L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e
dovrà comunicare il responsabile della privacy.
Si precisa, altresì che:
1. unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta
economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e
comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
2. in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella
forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai
concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e
previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
3. in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto l, la stazione appaltante
consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, I'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta
tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
4. in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva.
ART. 21.PUBBLICITA’ DELLA GARA
1. La procedura in oggetto si svolgerà sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) mediante procedura di RdO (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori
accreditati al bando di riferimento e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
2. I documenti di gara e gli allegati sono pubblicati nell’albo pretorio del sito internet dell’Ambito
www.comune.gaglianodelcapo.le.it.
ART. 22. COMUNICAZIONI
Si rappresenta ai candidati la volontà dell’Amministrazione procedente di avvalersi dell’utilizzo di mezzi
telematici ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di gara mediante piattaforma MePa
attraverso la funzione di comunicazione con i fornitori associata alla Rdo, almeno cinque giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato
Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Giuseppe Rizzo.
Si allega la seguente modulistica:
A) Capitolato speciale per l’appalto del Servizio di servizio Educativa Domiciliare per minori;
B) Modello “ALLEGATO 1” domanda di partecipazione per l'ammissione alla gara per
l'affidamento del Servizio di Educativa Domiciliare con annesso documento di gara unico
europeo “ALLEGATO 2” attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di ordine
generale e le ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara;
C) Modello “ALLEGATO 3” offerta economica per l'affidamento del Servizio di Educativa
Domiciliare per minori.
Gagliano del Capo, 23.11.2021
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
F.to Dr. Giuseppe RIZZO
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