COMUNE DI CASORIA
CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE N.18

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN
ADI/CDI DELL’AMBITO TERRITORIALE N.18

Codice identificativo della gara (C.I.G. ) 6817793CC1

- C.U.P. J79J16000370001

PARTE I
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 1 – PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dal Comune di Casoria – Ambito Territoriale N 18 , alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto: Servizio di assistenza domiciliare socio
assistenziale per anziani non autosufficienti non inseriti nei programmi ADI per la durata di mesi undici,
come meglio specificato nel capitolato tecnico.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale n .1092 del 29/9/2016, e avverrà
mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e
95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara è stato pubblicato sul MEPA e sul profilo del
committente e mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Casoria.
Art. 2 – OGGETTO
Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale

a favore di anziani ultrasessantacinquenni non

autosufficienti non inseriti nei programmi ADI per la durata minima di mesi undici e comunque a
completamento delle ore totali oggetto di gara, nel pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato
Tecnico, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara. CPV 85310000-5

–

Codice ISTAT : 063023
La presente procedura è regolata dal presente Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, quali contengono tutte le
informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul MEPA Si precisa altresì che sul sito del Comune di Casoria
all’indirizzo www.comune.casoria.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione.
Alla procedura di gara è stato attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture
e Servizi il seguente numero identificativo: C.I.G.6817793CC1
E’ designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, la dott. Antonietta
Rubino.
Art. 3 – QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO E ONERI PER LA SICUREZZA
Importo

complessivo

dell’appalto

ammonta

ad

euro 546.676,96

(cinquecentoquarantaseiseicentosettantasei/96) comprensivo dell’I.V.A. e degli oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso .
Importo posto a base di gara, riferito al numero minimale di ore di servizio da garantire, è pari ad euro 520.644,73
(cinquecentoventiseicentoquarantaquattro/73) al netto dell’I.V.A.,per un numero di ore d’intervento
professionale, così ripartito:
-numero presunto di 258,99 ore di intervento di coordinamento del servizio per costo un orario di €19,58 come
da CCNL Coop. Soc.;

-numero presunto di 23020,8 ore di intervento per OSS un costo orario di €18,15 come da CCNL Coop. Soc.;
-numero presunto di 2877,6 ore di intervento per OSA per un costo orario di €17,61 come da CCNL Coop. Soc.
-numero presunto di 2877,6 ore di intervento per Assistente Domiciliare per un costo orario di €16,34 come da
CCNL Coop. Soc.
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:: euro 10.412,89 (diecimilaquattrocentododici/89) al netto dell’I.V.A.,
come per legge;
Art. 4 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione del Programma Nazionale
Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti secondo quanto determinato con il secondo atto di
riparto finanziario approvato con decreto n. 962/PAC del 03/03/2016. I pagamenti avverranno secondo le
modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE
Ambito Territoriale n 18.
Art. 6- MODALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto stipulato con l’aggiudicatario avrà una durata di mesi 11 (undici) e comunque fino al
completamento delle ore totali oggetto di gara , decorrenti dalla data dell’effettivo avvio del servizio. L’Ente di
riserva la facoltà di utilizzare “la proroga tecnica” del contratto nella misura strettamente necessaria, e
comunque per un periodo massimo di tre mesi dalla sua scadenza, nella necessità di assicurare il servizio e
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.
L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le eventuali spese di
pubblicazione, in ottemperanza all’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante.
Art. 8 – CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del Disciplinare e del
Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere richiesti al Comune di Casoria – Ambito Territoriale n 18
Casoria - Via Pio XII (ex Tribunale) – dott.ssa Rosalba Russo – solo tramite posta elettronica certificata:
istruzione@pec.comune.casoria.na.it chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato
elettronico sul sito del Comune di Casoria all’indirizzo: nella specifica sezione ME PA e sul sito
www.comune.casoria.na.it nella sottosezione bandi di gara, entro e non oltre 6 (sei) giorni dalla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta. Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Art. 9 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, entro il termine previsto nella specifica sezione ME PA,
la documentazione richiesta in via telematica attraverso il MEPA previa abilitazione per la categoria oggetto di
gara. C.I.G

6817793CC1

Il contenuto del citato plico è indicato nel successivo articolo 12 del presente Disciplinare.
Art. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e),
f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 11, che non si trovino nelle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ ammessa la
partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi ordinari di operatori
economici con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese
stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E’ ammessa la
partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella
dichiarazione per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara
in qualsiasi altra forma (individuale od associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei consorziati.
Le imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. ovvero in
Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni.
La domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti dal successivo articolo 11, punto 1, del presente disciplinare, dovrà essere presentata:


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



in caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate che parteciperanno alla
presente procedura;



in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, da tutte le imprese che
ne faranno parte;



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

In caso di R.T.I. già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla “Documentazione
Amministrativa”, copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito dalle mandanti alla
Capogruppo-mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio.
In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere specificato:


l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del
costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse
(da indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in
nome e per conto proprio e delle mandanti;



le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppanda e dalle imprese consorziate che
parteciperanno all’appalto.

Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente procedura
di gara.
Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal presente
disciplinare si evidenzia quanto segue:

In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, l’importo del fatturato globale
e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.
La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una
consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico per una
percentuale non inferiore al 40% (quaranta percento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere
posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate
ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% (dieci percento).
In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi i requisiti relativi al possesso
dei certificati, in corso di validità, dovranno essere posseduti almeno dall’impresa mandataria o
erigenda mandataria; nel caso di partecipazione come consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti da
almeno una delle imprese del consorzio stesso, esecutrice del servizio.
In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante dell’impresa designata mandataria e del Consorzio stesso; in caso di R.T.I. costituendi
l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle
imprese raggruppande.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio.
E’ vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati.
Art. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati alla categoria
oggetto di gara in MEPA e in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di
carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo:
1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale.
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) accettazione delle norme stabilite nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di
appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto; per le cooperative sociali ed i relativi consorzi dovranno
altresì dichiarare di essere iscritti nell’Albo Regionale, istituito ai sensi della legge n. 381/91, con finalità
statutarie e tipologie attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto di gara; in caso di partecipazione di
cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte all’Albo Regionale in quanto con sede legale
in regioni che ancora non ne dispongano,dovranno documentare di essere in possesso dei requisiti generali
previsti dalla l. n. 381\1991 e con finalità statutarie e tipologie attinenti al servizio oggetto della gara .
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, relative alla
partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti,
ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

2. Capacità economica - finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016:
a) avere un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore
oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2013-2014-2015, non inferiore ad doppio del
valore dell’appalto al netto dell’I.V.A., criterio adottato, comunque, nel rispetto dell’art. 1, comma 2 - bis,
lett. b), del D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le motivazioni in
appresso specificate:
 la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto tale indicazione consente, in via propedeutica,
un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.
 b avere un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari 2013-2014-2015, non inferiore ad Euro 520.644,73 al netto dell’I.V.A., criterio adottato per le
identiche ragioni di cui al precedente punto a).
c) almeno due referenze bancarie.
3. Capacità tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016:
a) elenco dei principali servizi, di cui al precedente punto 2.b), effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari
2013-2014-2015, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
b) aver avuto nel triennio 2013, 2014, 2015, un numero di dipendenti e/o collaboratori, con relative
qualifiche, non inferiore a quello previsto nel Capitolato Tecnico.
Art. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico telematico contenente l’offerta e le documentazioni a suo corredo, dovrà, a pena di esclusione,
pervenire sul MEPA, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24 /10/2016.
Il plico di cui sopra dovrà essere formato da:


DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



DOCUMENTAZIONE TECNICA



OFFERTA ECONOMICA

Art. 13 - CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione Amministrativa telematica, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
A) dichiara di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
B) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53,
comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001);
C) dichiara quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione.
D) dichiara di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato
fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2013-2014-2015,
non inferiore al doppio del valore dell'appalto al netto dell’I.V.A., come di seguito riportato:

Fatturato

Fatturato

Fatturato

Fatturato

globale (2013-

annuo

annuo

annuo

2014-2015)

2013

2014

2015

E) dichiara di aver realizzato, un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari 2013-2014-2015, non inferiore ad Euro 520.644,73 al netto dell’I.V.A., come di seguito riportato:
Stazione Appaltante
(indicare Ente pubblico e/o
privato)

Fatturato

Fatturato

Fatturato

annuo

annuo

annuo

2013

2014

2015

F) dichiara che l’impresa ha avuto, nel triennio 2013- 2014 - 2015, un numero di dipendenti medio annuo
non inferiore a quello indicato all’art. 10 del Capitolato Tecnico.
Il concorrente dovrà indicare il numero di dipendenti negli ultimi tre anni.
In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancore costituiti, il presente requisito dovrà essere
posseduto per almeno il 40% dalla mandataria o dalla consorziata principale e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalla altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto
almeno il 10% della cifra indicata; il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento o dal
consorzio;
G) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
H) subappalto: in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, non è ammesso il
subappalto
I) dichiara ai sensi dell’art 76, del D. Lgs. n.50/2016:
o

che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:…………………………;

o

di autorizzare la stazione appaltante all’utilizzo della posta elettronica certificata, in sostituzione della
lettera raccomandata a.r., e tal proposito indica l’indirizzo P.E.C. ……………………………..
1. capitolato tecnico, datato e sottoscritto a pena di esclusione, in ogni pagina con timbro e firma del
Legale Rappresentante di ogni impresa concorrente, quale integrale accettazione delle norme in esso
contenute.
2. ricevuta di versamento, in originale, relativa al contributo, pari ad Euro 70,00 (settanta/00), effettuato
in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, secondo le
modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. Il
pagamento della contribuzione potrà essere eseguito con le seguenti modalità:
a) online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire
il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di

pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione;
b) in contanti, sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”dell’Autorità,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta;
Nella causale del versamento dovrà essere indicato il numero del CIG. La mancata presentazione della
ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.
D. garanzia
a
corredo
dell’offerta,
(cauzione
provvisoria),
di
Euro

10.204,63

(

diecimiladuecentoquattro/63) , pari al 2% dell’importo dell’appalto (importo a base di gara oltre oneri per
la sicurezza), in ottemperanza all’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta del contraente. La cauzione può essere costituita in contanti (mediante versamento
presso la Tesoreria Comunale) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da

imprese

bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del Lgs. n.
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:
1) Contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
2) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3)

Avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

4) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di
costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile
la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno
parte dei raggruppamenti o consorzi.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.
3. idonee dichiarazioni bancarie in originale, rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari
autorizzati, attestanti la solidità economica e finanziaria del soggetto partecipante in relazione all’entità ed alla
tipologia del presente appalto.
4. elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi finanziari 2013-2014-2015, avvalorata da
documentazione che attesti la regolarità di esecuzione di servizi nel settore oggetto della gara, con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati
Le carenze di qualsiasi elemento, di cui ai punti precedenti, possono essere sanate attraverso la procedura di

Soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di regolarizzazione il
concorrente è obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria fissata nella misura dell’uno per mille del
valore posto a base di gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero in mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma non applica
alcuna sanzione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce
causa di esclusione.
Art. 14- DOCUMENTAZIONE TECNICA
Progetto tecnico riguardante gli elementi in appresso indicati:


Qualità organizzativa dell’Impresa;



Qualità del Servizio;

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui al
precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere
dettagliata, specifica oltreché priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre
inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.
La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto,
tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La
Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di
tale punteggio.
L’offerta tecnica presentata da R.T.I./Consorzi dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da
ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. Ciascun
concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. L’offerta
è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Tutta la documentazione Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a secondo dei casi:


dal legale rappresentante del concorrente singolo;



dal legale rappresentante

dell’impresa

capogruppo

nel

caso

di

raggruppamenti

(A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;


dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti
(A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi.

Art. 15 - OFFERTA ECONOMICA
Offerta Economica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente, nella quale il
medesimo dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto, in riferimento al costo del servizio posto a base
d’asta, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri di sicurezza aziendali
In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale
rappresentante dell’Impresa designata mandataria o del consorzio stesso; in caso di R.T.I. non costituiti al
momento di presentazione dell’offerta, dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande.
Art. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed economica
presentate.
I punteggi sono così stabiliti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA

PUN
TI
80

1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA

25

2. QUALITA’ DEL SERVIZIO

55

OFFERTA ECONOMICA

20

TOTALE PUNTEGGIO

100

A. ELEMENTI QUALITATIVI (punteggio massimo 80 punti), di cui:
ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA

Max
25

1.1. dotazione strumentale

max 3

1.2. capacità di contenimento del turn over degli operatori

max 2

1.3. strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro

Max 5

1.4. capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali

max 3

1.5. qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali

max 5

operative all’interno dell’Impresa
1.6. prestazioni aggiuntive rispetto a quale previste per l’espletamento del servizio

max 3

1.7 presenza sedi operative sul territorio

max 2

1.8 accreditamento dell’Impresa

max 2

2. QUALITA’ DEL SERVIZIO

MAX
55

2.1. capacità progettuale

max 20

2.2. esperienze ed attività documentate sul territorio sul quale si intende svolgere l’attività

max 6

2.3.professionalità degli operatori impegnati nel servizio

max 10

2.4. innovatività rispetto all’accessibilità dell’offerta e alle metodologie di

max 5

coinvolgimento degli utenti
2.5. modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado

max 6

di soddisfacimento dell’utenza
2.6. certificato di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio

max 2

2.7. compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di

max 3

realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle
attività
2.8. redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione

max 1

e comunicazione dei servizi erogati
2.9. possesso della Carte dei servizi

max 2

TOTALE PUNTEGGIO

Max
80

Per l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte per ognuno dei punti sopraindicati, sono stati previsti
cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali
(%) dei punteggi come segue:
OTTIMO: sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
BUONO: sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
SUFFICIENTE: sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
SCARSO: sarà assegnato il 25% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
INSUFFICIENTE: sarà assegnato lo 0% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione.
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli elementi
qualitativi, di cui al precedente punto A), non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 48 sui 80
punti massimi assegnabili.
B. ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 20 punti:
Alla Ditta che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa, la Commissione attribuirà il massimo
punteggio pari a 20 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula :

dove:
PE:max:

massimo punteggio attribuibile

BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) [solo in caso di formula espressa in funzione di P]
R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente Rmax [Pmin]:
ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara
Art. 17 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La procedura di gara si svolgerà:
Iª fase: in seduta pubblica
La prima fase della gara si terrà in “seduta pubblica” telematica il giorno 25/10/2016 ore 9,30
La Commissione Giudicatrice, procederà all’apertura della Documentazione Amministrativa e alla verifica che
contenga tutti i documenti richiesti;
 valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal Bando di gara e dal presente
Disciplinare e, quindi, procederà all’ammissione dei concorrenti idonei;
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui al
punto precedente;
alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. dell’art. 80, comma 12, del D.
Lgs. n. 50/2016, del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle
imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

 all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura Documentazione Tecnica al fine del solo
controllo formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e
dandone

atto

nel

verbale.

IIª fase: in seduta riservata
Questa seconda fase verrà esperita, in “seduta riservata” per esaminare e valutare la Documentazione tecnica
delle ditte ammesse; la Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di
cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara e il punteggio globale verrà inserito sul MEPA.
IIIª fase: in seduta pubblica
Questa terza fase si terrà in “seduta pubblica” telematica su invito del punto Ordinante la Commissione
Giudicatrice procederà all’apertura telematica delle offerte economiche delle Ditte e alla verifica della
completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte e all’assegnazione del punteggio relativo;
L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e
all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.
L’eventuale anomalia verrà effettuata dal MEPA in base alle prescrizioni di cui all’art. 97, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016 .
In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che

abbia

ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora i punteggi attribuiti al “valore
tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924.
Di tutte le predette operazioni verrà redatto Verbale.
Il Punto Ordinante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra
indicati, a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore.
PARTE II
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO
Art. 18 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di aggiudicazione la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di
aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste
dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
c) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio;
d)comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da
soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente
dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
e)bonifico bancario per diritti di segreteria, spese di registrazione, marche virtuali ed eventuali spese di
pubblicazione atti di gara;

L’Amministrazione procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle
ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta.
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte
dell’Impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione
di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.
Il contratto con l’Impresa aggiudicataria sarà stipulato, a norma di quanto prescritto all’art. 32, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016, non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione (art. 76, comma 5, lettera a del medesimo decreto).
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
della gara all’Impresa concorrente seconda classificata.
Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le
forme e le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dell’ammontare complessivo del
corrispettivo dell’Appalto
Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci)
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall’Impresa dopo la
liquidazione dell’ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e
credito od ogni altra eventuale pendenza.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione aggiudicataria potrà
trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l’Impresa
Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da
quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.
Art. 20 - CLAUSOLE RISOLUTIVE
Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il diritto
dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa
ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti
circostanze:
a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta,
Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali
o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai
sensi del D.P.R. 445/00;
d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d’Appalto;
e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’appaltatore, di lettera
Raccomandata A/R con la quale l’Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In
tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice

provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e
all’esecuzione in danno del servizio, nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior
danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei
propri interessi.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma
1, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 21 - ACCORDO BONARIO
Trova applicazione l’art. 206 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 22 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità,
efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli Nord.
Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara e
alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione, in

ottemperanza all’art. 216, comma 11, del

D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà
comunicato dalla Stazione appaltante.
Art. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale ed
inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in
materia. Resta stabilito che, qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore
provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente disciplinare, la
concessione ed il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali
e\o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata. Resta inteso che in caso di abolizione delle
entrate locali oggetto del disciplinare,le parti potranno addivenire ad una rimodulazione convenzionale del
contratto.
Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati
riservati”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità
connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati
verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con
la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali è il
responsabile del procedimento, dott. Antonietta Rubino.

Il Dirigente Commune Capofila
Dott. Salvatore Pallara

