COMUNE DI CASORIA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Ente Capofila
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria – Afragola – Arzano
Gara Comune di Afragola

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VOUCHERS
SOCIALI. CIG

Ai fini del presente bando, s’intende per:
- “Disciplina dei contratti pubblici” la L.R. 12 Luglio 2011 n.12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.50/2016 e ss.mm.ii e del D.P.R. 5 ottobre
2010,n.207 ss.mm.ii per quanto compatibile

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
1.1 Indirizzi e punti di contatto:
- Punti di contatto: tel. 0818529619-fax 0818529283-247;
- Sito internet: www.comune. casoria.na.it
- Indirizzo di posta elettronica certificata: sua@pec.comune.casoria.na.it
1.2 Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati ovvero all’attenzione del
responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonia Grande
1.3 Capitolati e documentazione complementare disponibile esclusivamente presso i punti di contatto
sopra indicati.
1.4 Settore di attività: Servizi sociali
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ex art.60 del D.Lgs 50/2016 cosi disposta nella determinazione
a contrarre n.1214/2015 e successiva di rettifica n.189 del 08/02/2017, adottata dal Dirigente del Settore
Qualità e Vivibilità.
3. LUOGO, OGGETTO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO, E MODALITA' DI ESECUZIONE
3.1 Luogo di esecuzione: strutture esercenti somministrazione di alimenti e bevande site nel Comune di
Afragola e Provincia di Napoli;
3.2 Oggetto: Fornitura voucher sociali
3.3 Valore presunto dell'appalto € 98.170,00 valore dei voucher esente Iva, ed euro 1.500,00 commissione
presunta oltre IVA come per legge

3.4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
 Natura: Categoria: 17- Servizi sociali;
il servizio è costituito dalle attività, come meglio descritte dal capitolato d’oneri, e prevede in linea di
massima la fornitura di circa n. 9817 voucher sociali del valore facciale Euro 10,00, esente IVA da destinare
a vedove/i che versano in gravi condizioni di disagio sociale ; il relativo importo del servizio è quello
massimo stimato. Tali vaucher devono contenere tutte le caratteristiche riportate all'Art.3 del C.S.A.
3.5 Modalità di esecuzione del servizio: Le caratteristiche e le modalità di esecuzione sono riportate nel
capitolato d’oneri ;
3.6 Opzioni - l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
a) dare avvio alla esecuzione del servizio, in caso di necessità e/o urgenza, in pendenza della stipula del
contratto
b) richiedere all’aggiudicataria, nel corso della durata del contratto, di incrementare o ridurre le attività
oggetto dell’appalto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale alle medesime condizioni
e termini contrattuali, ai sensi dell’articolo 11 del R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440.

4. DOCUMENTAZIONE:
Tutta la documentazione di gara è disponibile esclusivamente sul sito internet: www.comune.casoria.na.it –
sezione Bandi di gara CUC
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE
6.1 Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 12:00 del 15/03/2017;
6.2 Indirizzo: Centrale Unica di Commitenza Via Pio XII Casoria sede Giudice di Pace
6.3 Modalità: Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena la non ammissione alla gara,

deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio esclusivamente all'ufficio Protocollo generale del Comune
di Casoria (NA) Piazza Cirillo n. 1 che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere idoneamente sigillato al fine di garantirne la genuinità, controfirmato sui lembi
di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente (o del raggruppamento) e
all'indirizzo, compreso il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica
certificata , il codice fiscale o la partita I.V.A., dello stesso (o degli stessi) - le indicazioni relative alla
gara (oggetto, data e ora dell'espletamento), come riportate ai punti 3 e 6 del bando di gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche se per qualsiasi
motivo, compreso quello di forza maggiore, gli stessi non giungano in tempo a destinazione.
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto 6.1 del
bando e non si terrà conto, altresì, dei plichi sostitutivi o integrativi pervenuti oltre detta scadenza.
Il plico deve contenere, al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: "A Documentazione", “B – Offerta tecnica” e "C - Offerta economica".
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
•
domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura secondo l’Allegato “A”; (Il

concorrente con la semplice partecipazione alla gara accetta incondizionatamente tutte le
norme contenute nel bando di gara e nelle avvertenze e nel capitolato d’oneri);
•
•
•
•

Protocollo di Legalità
Copia del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione;
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’appalto;
N. 2 idonee Referenze bancarie;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE BUSTE
Alle sedute pubbliche sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
8. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2%
dell’importo complessivo del servizio sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, o
rilasciata da altro soggetto autorizzato in base alla normativa vigente, e dall'impegno certo ed
incondizionato di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui
all'art. 93 del “Codice”, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ciò nella misura, nei modi, e nei termini
previsti dal medesimo articolo dello stesso “Codice”.
La suddetta garanzia di pagamento incondizionato dovrà prevedere espressamente:
_ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
_ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c;
_ l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
_ un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
La garanzia potrà anche essere costituita mediante deposito, a titolo di pegno, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la
Tesoreria del Comune di Afragola, Banco di Napoli (specificando che trattasi di deposito cauzionale
provvisorio) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà fare parte della
documentazione amministrativa di cui alla busta “A”. In caso di RTI non ancora costituite le cauzioni
dovranno essere intestate a tutte le ditte costituenti il raggruppamento.

Ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. N. 50/16 (soccorso istruttorio), la mancanza, l'incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 500,00
In tal caso, 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. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia
di anomalia delle offerte.
9. FINANZIAMENTO: Fondi comunali
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta:
1.
i soggetti previsti dall’art.45 del dlgs 50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del citato decreto e dei requisiti speciali ex art.83 di cui al successivo
punto 10 del presente disciplinare.

2.
In caso di offerte da parte di oggetti di cui all’art.45 comma 2 lett.a)-b)-c) e d) l’offerta
deve:
3.
specificare le prestazioni o la quota di prestazioni che saranno eseguite dai singoli
operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o del Consorzio ordinario (art.48
comma 4 del dlgs 50/2016.
4.
Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto delle mandanti (art.48 Dlgs 50/106).
5.
A ciascun partecipante alla gara è fatto divieto di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
6.
La ditta appaltatrice provvede ad accreditare in nome e per conto del Comune di Afragola
(NA) le seguenti tipologie di esercizi nel territorio del Comune stesso :
•
Farmacie almeno 1
•

Negozi /supermercati, almeno 2

Potranno essere accreditati gli esercizi in possesso dei requisiti morali e giuridici per contrarre con
la pubblica amministrazione e che si impegnano a sottoscrivere il “patto di accreditamento” con la
ditta appaltatrice.
Il patto deve prevedere l’impegno del soggetto convenzionato a rispettare le regole di erogazione
e le procedure di controllo che dovranno essere effettuate per evitare che persone non legittimate
usufruiscano del servizio.
La ditta appaltante dovrà fornire in forma scritta e dettagliata agli enti da accreditare le procedure
di erogazione e di controllo.
Il gestore si impegna a consegnare al Comune di Afragola (NA) copia del Patto di accreditamento
stipulato con gli esercizi commerciali aderenti;

Requisiti di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.).
1. Alle riunioni di concorrenti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 48 del
decreto legislativo n. 50/2016
2. L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti temporaneamente
raggruppate, dovrà indicare la quota percentuale o le parti di servizio che ciascuna partecipante eseguirà e
dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le concorrenti temporaneamente
riunite si conformeranno alla disciplina prevista nello stesso articolo 48; Non essendo stata effettuata la
suddivisione del servizio in prestazioni principali e prestazioni secondarie non è ammessa la costituzione di
ATI verticali.
Requisiti:
a) i requisiti di ordine generale, devono essere posseduti da ciascuna partecipante al raggruppamento;
b) i requisiti di economico finanziari devono essere posseduti da ciascuna partecipante al raggruppamento;
nella misura del 60% in capo alla ditta mandataria ed nella misura del 40% in capo alla ditta mandante.:
c) In caso di aggiudicazione, le singole concorrenti facenti parte del gruppo aggiudicatario della gara
dovranno conferire mandato speciale gratuito irrevocabile con rappresentanza a una di esse, designata
quale impresa mandataria.

d). L'impresa mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
e) Per i soggetti riuniti o consorziati, i requisiti richiesti al successivo punto 11.3 potranno essere posseduti
anche cumulativamente dai componenti il raggruppamento, con l’obbligo per il mandatario, o per una
consorziata esecutrice di qualificarsi per la prestazione nella misura maggioritaria non inferiore al 60%; in
ogni caso deve essere coperto l’intero requisito. Tutti i partecipanti il raggruppamento, o le singole
consorziate esecutrici debbono oltre che possedere il requisito richiesto al successivo punto 11.1 a)
produrre quanto richiesto ai seguenti susseguenti punti 11.2 e 11.4);
f) In caso di consorzi si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli artt.47 e 48 del D.lgs
50/2016 del “Codice”; la consorziata (società) designata per l’esecuzione del servizio deve dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere generale. In ogni caso i consorziati designati non possono partecipare in
nessun’altra forma, pena la loro esclusione insieme al consorzio. Il/Iconsorziato/i designato/i non
può/possono essere sostituito/i e deve/ono eseguire la relativa quota di servizio o la prestazione indicata in
gara;

g) e’ ammesso l’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del Dlgs 50/2016
Non è ammesso il ricorso all’A.T.I. qualora la mandataria o la mandante abbiano singolarmente tutti i
requisiti di partecipazione in forma singola, a pena di esclusione.
11 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE PROFESSIONALE, ECONOMICO – FINANZIARIO, TECNICOORGANIZZATIVO E QUALITATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
11.1 (Requisiti di idoneità professionale)
Caso di concorrente stabilito in Italia:
a) Iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A., ai sensi dell'art 39 del Codice,
11.2 Requisito di capacità economico- finanziaria:
dichiarazioni bancarie, rilasciate in busta chiusa da almeno n. 2 istituti, che attestino, la capacità economica
e finanziaria del partecipante in riferimento all'oggetto, al CIG ed al valore del presente appalto, la sua
affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto intrattenuto con i medesimi istituti. In caso di ATI il
predetto requisito deve essere posseduto da tutte le ditte costituenti il raggruppamento.
11.3 Requisito di capacità tecnico-organizzativa:
11.4) di aver conseguito un fatturato specifico relativo a servizi oggetti d'appalto eseguiti, negli

ultimi tre anni, antecedenti alla pubblicazione del bando di gara, per un importo pari a quello
posto a base di gara con la descrizione esatta dell’oggetto, del rispettivo importo, date di inizio e
ultimazione, destinatario e l’espressa dichiarazione che sono stati regolarmente eseguiti
11.5 Garanzia della qualità:
possesso del requisito di garanzia della qualità, attestato da certificazione conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9001:2008, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero da dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, o da certificazioni equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri o da altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della
qualità prodotte dagli operatori economici. In caso di ATI le predette certificazioni devono essere
posseduto da tutte le ditte costituenti il raggruppamento.

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. AVVALIMENTO
1. In caso di avvalimento l'impresa concorrente deve allegare, a pena di esclusione, la documentazione
prevista dall’articolo 89, , del decreto legislativo n. 50/2016
2. Si precisa che non è consentita la partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa
concorrente che si avvale dei requisiti dell’impresa ausiliaria.
3. Non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.

4. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da più imprese raggruppate o consorziate, i predetti divieti
valgono nei confronti di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gi effetti degli artt 95 coma 3 del dlgs 50/16
applicando i criteri di valutazione indicati al successivo art 17 del presente bando.
ART. 15 - MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta - da redigersi in lingua italiana - deve essere costituita, pena esclusione dalla gara, da tutti i
seguenti elementi:
A) OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve indicare i seguenti elementi suscettibili di valutazione:

La valutazione delle offerte avverrà in base ai seguenti elementi:
CRITERIO PUNTEGGIO:
Offerta tecnica : max punti 60
Offerta economica max punti 40
B) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, redatta in bollo (Euro 16,00 deve indicare (in cifre ed in lettere) lo sconto massimo
applicato sulla commissione massima ammessa,in caso di discordanza tra lo sconto indicato in cifre e lo
sconto indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. L’offerta
economica dovrà contenere l’indicazione dei costi della sicurezza aziendale e del personale, a pena di
esclusione.
La commissione max posta a base di gara è pari al 1,5% Iva esclusa le offerte contenenti uno sconto
superiore a quello posto a base di gara saranno escluse dalla gara.
Si fa presente che, stante l’oggetto del contratto, non è stato prodotto il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi di Interferenza (DUVRI), nonché la valutazione di costi in quanto non rilevabili rischi interferenti.
In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti - devono essere specificate, nell’offerta economica, le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara:
1. non deve contenere riserve o condizioni;
2. deve avere una validità di 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione;
3. deve essere datata e sottoscritta dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore dell’impresa
offerente ed essere corredata da documento di identità valido (da tutti i legali rappresentanti o procuratori
in caso di costituendo raggruppamento temporaneo);
4. deve essere contenuta in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con strisce di
carta/nastro adesivo e recare all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”.
16. DOCUMENTAZIONE A CORREDO
A corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere presentata la seguente documentazione
amministrativa:
A) copia capitolato sottoscritti per accettazione su ogni pagina dal soggetto avente la rappresentanza legale
o procuratore dell’impresa offerente, a pena di esclusione (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in
caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti).;
- PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La busta contenente l’ «offerta tecnica», la busta contenente l' «offerta economica» e la busta contenente
la «documentazione a corredo» devono, pena l’esclusione dalla gara, essere contenute in un unico plico
chiuso con strisce di carta/nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la
denominazione del soggetto concorrente (corredata dall’indirizzo completo e dai numeri di telefono e di
fax) e la seguente dicitura:
«NON APRIRE - "Offerta per la fornitura di voucher sociali da destinare a vedove/i che versano in
condizioni di grave disagio sociale” - L'offerta, pena esclusione dalla gara, deve pervenire al Protocollo
Generale del Comune di Casoria sito alla Piazza Cirillo n. 1 a cura e rischio del mittente entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12,00 del _______________________
Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale Del
Comune.
Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate, anche se sostitutive o aggiuntive
ad offerte precedenti.
Al fine di garantire che l’offerta giunga al competente Settore perfettamente chiusa ed integra,si
raccomanda sia di utilizzare buste di adeguate dimensioni e robustezza, sia di utilizzare idonei sistemi di
chiusura, rinforzandone eventualmente la sigillatura mediante nastro adesivo.
- CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Costituisce causa di esclusione dalla gara - oltre il mancato possesso dei requisiti di ordine generale, di
capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal bando di gara:
•
presentazione di offerte oltre il termine fissato;
•
presentazione di certificati, ove richiesti, non in regola con le norme vigenti;
•
presentazione di offerte che contengano riserve e condizioni, ovvero espresse in modo
indeterminato che pertanto verranno dichiarate inammissibili;
•
presentazione dell'offerta e della documentazione non suddivisa in tre distinte buste all'interno del
plico principale, la mancanza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante o procuratore del
concorrente laddove richiesta, nonché la mancanza o la incompletezza delle indicazioni richieste, in ogni
singola parte, come indicato nel presente Bando/Disciplinare di gara.
•
le offerte giudicate anormalmente basse, previo esperimento delle procedure e degli adempimenti
di cui agli articoli ___ del decreto legislativo n. 50/2016
•
offerte che non rispettino i parametri minimi e massimi fissati a base di gara per le componenti
tecniche ed economiche dell’offerta stessa.
•
In merito alla precedente elencazione si applica l’art.83 del Dlgs 50/2016 l’Amministrazione
comunale, pertanto, escluderà dalla gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal citato d.lgs. o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. (vedere anche le
Linee Guida dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - documento di
consultazione)
L’Amministrazione escluderà altresì i concorrenti per i quali avrà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Art.17- AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95
comma 3 del D.Lgs n 50/2016
La scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, a tale scopo nominata in
conformità all’art. 77 del D.Lgs. 50/20166 la quale attribuirà un punteggio ad ogni offerta, sino ad un
massimo di 100 punti, determinato sulla base degli elementi e criteri di valutazione di seguito indicati:
Punteggio tecnico - massimo 60 punti

Progetto organizzativo e funzionale di gestione dei vouchers ........................max punti 5
Sistema di controllo delle attività svolte, supervisione e coordinamento
degli operatori...................................................................................................max punti 15
Livelli di servizio garantiti in caso di guasti e modalità di ripristino dell’operatività
del sistema..........................................................................................................max punti 5
Commissione applicata agli esercizi (attribuendo il punteggio max alla percentuale
più bassa)……………………………………………………….……………………………………………..max punti 10
Numero di PSA ulteriori che la ditta si impegna ad accreditare rispetto al numero minimo stabilito
nel presente capitolato.nel territorio comunale…………………………………………… max punti 15
così ripartiti : da 1 a 3 nel territorio comunale 5 pt
da 4 a 7 nel territorio comunale

10 pt

>7 nel territorio comunale

15 pt

da 1 a 3 in comuni limitrofi max 5 Km

2 pt

da 4 a 7 in comuni limitrofi max 5 Km

4 pt

>7 in comuni limitrofi max 5 Km

6 pt

Tempi di avvio del servizio , da esprimersi in numero di giorni naturali e consecutivi in meno
rispetto al termine di cui sopra................max punti 10

Punteggio Economico max 40 punti

La commissione massima ammessa non dovrà superare l’1,0% del valore dell’appalto IVA esclusa.
Saranno ammesse solo commissioni in ribasso.
Il massimo punteggio sarà attribuito alla ditta che avrà offerto la commissione più bassa a carico
dell’Amministrazione – IVA esclusa.
Alle altre ditte sarà attribuito il punteggio derivante dal seguente coefficiente moltiplicato per 40:
(Pm-Ba)/(Pi-Ba)
note:
Ba: (base d’asta) valore dell’ appalto dedotto della massima commissione ammessa

Pi: prezzo impresa
Pm: prezzo migliore
NB Commissioni percentualmente inferiori al 3%( intese come media tra la commissione
applicata alla stazione appaltante ed agli esercenti) costituiranno oggetto di richiesta di
giustificazione ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. N. 50/2016.
Nel caso di ulteriore parità anche tra punteggi relativi all'elemento di valutazione n. 2, si
procederà mediante sorteggio.
L’offerta tecnica deve essere redatta in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di valutarla con
riferimento ai criteri e sottocriteri di valutazione in precedenza indicati.
La Commissione giudicatrice non procederà all'attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo
qualora la componente tecnica dell'offerta abbia raggiunto un punteggio inferiore a 35 punti.
Nel caso in cui due o più concorrenti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione
sarà disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici; in
caso di ulteriore parità, si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta dalla Commissione tecnicamente valida, congrua e conveniente.
Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui agli
articoli ____________ del decreto legislativo n. 50/2016
Qualora nessuna offerta venga ritenuta meritevole di approvazione, ci si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto.
I concorrenti non potranno comunque pretendere rimborsi o compensi per la compilazione dell’offerta o di
atti ad essa inerenti.
E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza
risarcimenti o indennizzi ed aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il
primo non si presta alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione.
ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica nel giorno e presso la sede che verranno comunicati ai
concorrenti a mezzo fax e/o pec con almeno 5 giorni di preavviso. (A tal proposito si ribadisce la necessità
di indicare sulla busta contenente le componenti dell’offerta i numeri di telefono e di pec del concorrente).
E’ ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato,
muniti di idoneo titolo, per ciascun concorrente.
Nel corso della seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della regolarità dei
plichi nonché della regolarità e completezza della documentazione a corredo dell’offerta prodotta dai
concorrenti, nonché all’apertura della Busta B – offerta tecnica per la sola catalogazione della
documentazione in essa riportata Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione
delle offerte tecniche ed all'assegnazione del relativo punteggio.
In una seconda seduta pubblica - la cui data verrà resa nota ai concorrenti con adeguato preavviso , la
Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e procederà all’apertura delle
offerte economiche ed all’attribuzione dei relativi punteggi e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria
finale e procederà all’aggiudicazione, che acquisterà efficacia all'esito delle verifiche di legge. fatto salvo
quanto disposto dall’articolo
È fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. n. 53/2010 e dalla legge n. 136/2010, ss.mm.ii.
Eventuali chiarimenti in merito alla gara devono essere richiesti
all’indirizzo pec:
sua@pec.comune.afragola.na.it entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione
delle offerte

AVCPASS
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, della Deliberazione AVCP n.
111/2012, adottata nell'Adunanza del 20 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti, ad oggetto:
”Attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo allo
specifico link sul Portale (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
“Servizi ad accesso riservato” “AVCPASS Operatore economico”) secondo le istruzioni ivi
contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS,
dovrà indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema
genera un codice “PASSOE” da inserire nella busta A, contenente la documentazione
amministrativa.
Afragola
IL DIRIGENTE
Dott.ssa A Iroso

