PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere
Ufficio di Piano Sociale di Zona

CITTA’ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
II° SETTORE

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA NELL’AMBITO TERRITORIALE “ ALTO TAVOLIERE” :
Periodo: 24 mesi decorrenti dal 01/12/2013 al 30/11/2015
(scaricabile sul sito www.comune.san-severo.fg.it)
Allegato a) determinazione dirigenziale n
C.I.G. 523173002D

966 del 16/07/2013

Cat. 25 CPV 85312400-3 –

Il Responsabile del Piano Sociale di Zona
Coordinatore delegato A.P. II Area
RENDE NOTO
Che il Comune di San Severo (di seguito denominato anche Comune) capofila dei comuni
dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”- Piano Sociale di Zona, intende procedere all’appalto,
mediante procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e
dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) sul territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito,
corrispondente al distretto socio-sanitario n. 1 dell’ A.S.L. FG (di seguito denominato anche
Ambito).
Che le procedure inerenti il presente bando di gara sono adottate in conformità alle norme
vigenti di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nonché al
Piano Triennale della Corruzione dell’Amministrazione Comunale, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29.03.2013
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
In esecuzione della determinazione del Dirigente della II° Area “Servizi Sociali e Alla Persona”
n.966 del 16/07/2013 è indetta gara d’appalto mediante procedura aperta, con aggiudicazione ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, e della L.R. 19/2007, a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli elementi indicati
all’art. 6 del disciplinare, per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e Assistenza
Domiciliare Integrata – Cat. 25 CPV 85312400-3 –

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione di quanto
oggetto del presente appalto ( senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi da parte
delle ditte concorrenti).
1.Ente Appaltante: Comune di San Severo quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale “
Alto Tavoliere” comprendente i Comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San
Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore.
Sede: Via Guido Dorso, n. 25 - Ufficio di Piano - telefono: 0882/339300 - Fax: 0882/339658
sito internet: www.comune.san-severo.fg.it e- mail: ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
2. Periodo dell’appalto: valore contrattuale rapportato al periodo presunto dell’appalto: 24 mesi
decorrenti dal 01.12.2013 al 30.11.2015 e, comunque, fino all’esaurimento del monte ore
indicato all’art. 5. L’Amministrazione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si vincola ad
affidare il servizio in oggetto per un periodo di dodici mesi decorrente dal 01.12.2013 al
30.11.2014. L’ulteriore periodo riferito all’appalto (dal 01.12.2014 al 30.11.2015) sarà affidato
con provvedimento dirigenziale alla ditta aggiudicataria, compatibilmente con le risorse
finanziarie che si renderanno disponibili nella programmazione del nuovo Piano Sociale di Zona,
come rinnovo del medesimo servizio SAD/ADI e alle stesse condizioni contemplate nell’ambito
dell’aggiudicazione.
3.DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO
IL Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si
configurano quali servizi di base, che pongono al centro dei propri interventi la persona nel suo
contesto familiare e sociale. Il servizio oggetto dell'appalto(SAD/ADI) mira a garantire ai
cittadini la permanenza nel proprio ambiente di vita quotidiano, a prevenire situazioni di
ulteriore disagio, a fornire risposte alle esigenze di vita quotidiana che non possono essere
soddisfatte per motivi connessi a situazioni di mancanza totale e/o parziale di autonomia fisica
psichica e relazionale.
4.Divisione per aree: Il Servizio in oggetto serve un bacino di utenza corrispondente all’intero
territorio dell’Ambito territoriale articolato per sub aree omogenee, così come indicato nello
schema di seguito riportato:
Area A: corrispondente al territorio del Comune di San Severo;
Area B:corrispondente al territorio dei Comuni di Apricena, Lesina e Poggio Imperiale;
Area C: corrispondente al territorio dei Comuni di: Chieuti, San Paolo di Civitate e
Serracapriola;
Area D: corrispondente al territorio del Comune di Torremaggiore.
5.Importo complessivo dell’appalto (art. 29 comma 1 D.Lgs. 163/2006): Euro 2.096.755,20
oltre IVA = € 2.207.028,99 IVA comp. Periodo: 24 mesi. tale importo è il risultato delle
seguenti stime:
a)Monte ore per Operatore Socio Sanitario (OSS) h 95.000
ad Euro 19,12/ora – costo
complessivo € 1.816.400,00;
b)Monte ore per Assistente Sociale
h 6.000
ad Euro 20,84 /ora – costo
complessivo € 125.040,00
totale costo personale: € 1.941.440,00 oltre IVA al 4% ( € 77.657,60) = € 2.019.097,60 IVA comp.
c)Incidenza spese generali, costi di gestione ecc. Euro 155.315,20 oltre IVA 21% (Euro 32.616,19)
= 187.931,39 IVA comp.
TOTALE COSTO COMPLESSIVO SERVIZIO: € 2.096.755,20 oltre IVA = €
2.207.028,99 Iva comp.
Indi i concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla
componente di cui al precedente punto c. Non è ammesso il ribasso sulle componenti di cui ai
precedenti punti “a” e “b”.
Gli oneri di sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero), (ai sensi D.lgs 626/94 e L.123/07 come chiarito
dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del ministero del lavoro e della previdenza sociale).

E’ riservata la facoltà di variare in aumento il numero delle ore previste, fino ad un max del 20%
rispetto a quelle indicate nel presente bando, proporzionando conseguentemente i relativi
emolumenti, in ragione delle esigenze del servizio stesso nel corso dell’appalto nonché delle
disponibilità di bilancio rinvenienti dalla approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona.
L’eventuale aumento del monte ore potrà avvenire solo a seguito di approvazione del fabbisogno da
parte del Coordinamento Istituzionale.
Il monte ore riportato e la relativa spesa complessiva € 2.096.755,20 oltre IVA ( € 2.207.028,99
IVA comp.) sono da considerare ridotti del 50% nel primo periodo dell’appalto ( dal 01.12.2013 al
30.11.2014).
In caso di aggiudicazione dell’appalto, gli oneri finanziari dell’Amministrazione sono pertanto
rapportati alla spesa di € 1.048.377,60 oltre IVA (4% per spese personale e 21% per costi
gestione )= € 1.103.514,50 (IVA comp.)
5 a. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi
della sicurezza”, si dà atto che nell’ambito del presente appalto si escludono interferenze fra
committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione. L’assenza di
interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata in sede di riunione iniziale di
coordinamento. L’importo degli oneri relativi alla sicurezza è pertanto pari a zero ai sensi del D.lgs
626/94 e L.123/07 come chiarito dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Luogo d’esecuzione: Il servizio si svolgerà presso il domicilio degli utenti così come segnalati
dai Servizi Sociali Professionali appartenenti ai Comuni dell’Ambito. Il dettaglio delle prestazioni
richieste è riportato all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto.
7. SUBAPPALTO Non è ammesso il subappalto.
8. VARIANTI Non sono ammesse varianti, rispetto ai requisiti minimi del servizio richiesti dal
Capitolato.
9. FONDI DI FINANZIAMENTO
Fondi del Piano sociale di Zona.
10. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n.163 e s.m. mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato Decreto, secondo i parametri di cui all’art. 5 del
Disciplinare.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara soggetti singoli o raggruppati previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.
In particolare sono ammessi: Imprese, Associazioni di promozione sociale, Cooperative, Cooperative sociali e Consorzi di Cooperative sociali con sede nel territorio della Comunità Europea che abbiano finalità statutarie attinenti e attività prevalenti congruenti con l’oggetto del presente appalto,
così come previsto dal Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
12 del 09.03.2010. .
Sono ammessi a presentare offerta Raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.
Nel caso di Consorzi si dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il soggetto proponente
concorre.
Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei dovrà essere indicato il compito di ciascun
aderente.

Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett. b) e c) dell’art. 34 del Dlgs. 163/2006,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, 36 e 37 comma 7 del Dlgs. 163/06. Ai raggruppamenti
temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE, ART. 34 lett. d), e) e f) del
Dlgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del Dlgs. 163/2006.
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:
12.a) Per le Cooperative:
a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri
Stati membri, per attività rientranti nello stesso settore di attività del servizio oggetto del
presente appalto;
b) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai
sensi della Legge 381/1991;
c) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive,
giusto Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004, o idonea documentazione attestante
l’avvenuta iscrizione o autocertificazione;
d) regolarità contributiva INPS/INAIL
12.b) Per le Ditte o Società:
a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri
Stati membri, per attività compatibili con la natura del servizio oggetto del presente appalto;
b) regolarità contributiva INPS/INAIL
12.c) Per tutti i concorrenti:
a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri
Stati membri, per attività compatibili con la natura del servizio oggetto del presente appalto;
b) assenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.
Lgs.163/2006;
c) regolarità con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di assunzione obbligatoria dei
disabili;
d) assenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 c.c.;
e) cauzione provvisoria costituita con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 23 del
presente Bando;
f) regolarità contributiva INPS/INAIL
12.d) Per i Raggruppamenti d’impresa e i Consorzi.
I raggruppamenti temporanei d’impresa dovranno essere dichiarati al momento della
presentazione delle domande di partecipazione, specificando l’impresa capogruppo e le parti
di servizio che saranno svolte da ciascun partecipante, pena l’esclusione.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 i singoli partecipanti al
Raggruppamento risultato aggiudicatario della gara, dovranno conferire con un unico atto,
mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale
mandato dovrà essere redatto secondo le norme vigenti.
I suddetti requisiti, ad eccezione della cauzione provvisoria, dovranno essere posseduti da
tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le imprese consorziate indicate come
esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti
sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.
13.Requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale:
a.
applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci,
quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b.
esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto
e/o dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione
o di carattere sperimentale;
c.
impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;
d.
Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’affidamento;
e.
Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonee dichiarazioni bancarie,
rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, o da dichiarazioni concernenti il fattura to globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi forniti nel settore oggetto della gara realizzati nell’ultimo
triennio;
f.
di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un numero di dipendenti e
collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento dello stesso;
g.
Fatturato complessivo dell’ultimo triennio ( EURO 2.096.755,20 Iva esclusa), in servizi
uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento, pari ad almeno il 50% dell’importo a base di gara. E’
consentito alle ditte concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico, fi nanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente punto 12, di avvalersi dei requisiti di altro sog getto, ai sensi dell’articolo 49 del D. LGS. n. 163/2006 .
Nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei summenzionati requisiti
deve essere attestato singolarmente dai componenti. Solo il requisito dell’esperienza triennale, di cui al
punto 13 b), può essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.
La dichiarazione concernente il fatturato complessivo dell’ultimo triennio, relativo a servizi che abbiano la
stessa natura dei servizi oggetto dell’appalto, pari al 50% dell’importo del corrispettivo a base d’asta, di
cui al punto 13.g, deve essere posseduta almeno nella misura del 60 % dal soggetto capofila e, il restan te 40 %, dalle imprese mandanti del raggruppamento.
L’offerta congiunta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono essere specificate le parti dei Servizi che saranno eseguite singolarmente.
L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39
del Dlgs. 163/2006. La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti punti, comporterà l’esclusione dalla
gara.
14. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DOVUTI AI SENSI DELLA L.N 266/2005 ART
. 1 COMMA 67
E’ dovuta contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – €
1 4 0 ,0 0 . P e r m o d a l i t à e t e r m i n i d i v e r s a m e n t o d e l l a c o n t r i b u z i o n e , a t t e n e r s i a l l e
istruzioni di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 – Attuazione dell’art.1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010 (in vigore dal 1° marzo
2010)
15. RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI
a) Indirizzo presso cui richiedere la documentazione di gara: Comune di San Severo- Ufficio di Piano, Via
Guido Dorso, n. 25 - 71016 San Severo (FG) – (Tel. 0882/339300 – Fax 0882/339658).
b) Termine ultimo per la richiesta degli atti di gara: Fino a 6 giorni prima della scadenza del presente bando.
c) Costo copie atti gara: €. 0,30 a facciata da versare in forma numeraria all’Economo Comunale. La
documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet del Comune di San Severo:
http://www.comune.san-severo.fg.it
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del punteggio disponibile:
Offerta Tecnica punti da 0 a 60 - Offerta economica punti da 0 a 40.

L’esemplificazione dei suddetti punteggi disponibili è indicata all’art. 7 del Disciplinare di gara. In caso di
offerte anomale l'Amministrazione si riserva di procedere a norma dell’art. 86 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida.
Non sono ammesse a partecipare alla fase di gara relativa all’apertura delle offerte economiche ed alla
assegnazione dei relativi punteggi, i partecipanti che non abbiano conseguito un punteggio relativo all’offerta
Tecnica pari ad almeno 30 punti.
17. REVISIONE DEI PREZZI E/O OFFERTE IN AUMENTO: Non sono ammesse.
18. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.
19. TERMINE ULTIMO ED INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
19.1 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Entro le ore 12.00 del giorno 16/09/2013, secondo
le modalità di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara (scaricabile sul sito : www.comune.sansevero.fg.it)
19.2. Indirizzo presso cui trasmettere le offerte: Comune di San Severo – Ufficio Protocollo Comune di San
Severo, Piazza Municipio, n. 1 - 71016 San Severo (FG).
Oltre il termine fissato per la presentazione del plico, non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente
articolo, comporterà l'esclusione dalla gara.
20. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE E NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano
21. PROCEDURA DI GARA e PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE.
L'apertura dei plichi contenenti le offerte si terrà in seduta pubblica il giorno 18/09/2013 alle ore 10:00,
presso la sede comunale degli Uffici del Piano Sociale di Zona – ubicati in San Severo alla Via Guido Dorso,
25 – San Severo (Tel. 0882/339300- 311). Saranno ammessi a partecipare i Legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti muniti di opportuna delega.
22. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel presente
bando, sotto forma di cauzione e di fideiussione, a scelta dell’offerente ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163 del
12 aprile 2006.Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto di g.e.i.e. (soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d) e) f), del D.Lgs. n. 163/06), la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve
essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento ovvero, in alternativa, deve riportare la
seguente clausola:” la fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla
partecipazione alla gara delle imprese ------- (denominazione) con sede in -------------- e ------------(denominazione) con sede in ---------, che partecipano in associazione temporanea di imprese ovvero
Consorzio ovvero GEIE non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante. A
seguito dell'aggiudicazione dovrà essere prestata idonea garanzia nella misura e nelle forme previste all'art.
113 del suddetto D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come riportato all’art. 15 del capitolato speciale.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre prestare apposite polizze assicurative art. 11.a del Capitolato speciale.
23. ESCLUSIONI ED AVVERTENZE.
Resta inteso che saranno escluse dalla gara:
- le ditte che non risultano in regola con quanto previsto dall’art.38 del D. Lgsl. 163/2006 e successive
modificazioni nonché dalle altre cause previste dal presente bando e dal disciplinare.
- le domande che non rispettino le modalità riportate nel presente bando o che pervengano oltre il termine
(giorno e ora) indicato dal presente bando, e certificato dal timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del
Comune di San Severo con indicazione di data e ora.
- Chi presenta il plico che non sia chiuso, idoneamente sigillato e firmato, sul quale non sia apposta la
dicitura relativa al servizio oggetto del presente appalto, la denominazione della ditta concorrente. Il Comune
di San Severo è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi nel recapito o per invio ad ufficio
diverso da quello indicato.
- Non sono ammesse e saranno escluse le offerte per telegramma, o offerte condizionate, indeterminate o
riferite ad altra offerta propria o di altri.

- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara d’appalto.
- Sono ammesse solo offerte al ribasso, saranno escluse le offerte in aumento o pari alla base d’asta.
- Non sono ammesse e saranno escluse le offerte per procura né quelle per persona da nominare.
- Non sarà ritenuta valida e sarà esclusa l’offerta pervenuta o presentata oltre il termine sopra indicato
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la
presentazione di alcuna offerta.
- Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta o irregolare in ciascuno dei documenti richiesti dal
presente bando o dal disciplinare.
- Sarà esclusa l’offerta che presenti correzioni ed abrasioni, salvo che le stesse siano confermate con
apposita postilla, approvata e sottoscritta.
- Determina l’esclusione dalla gara il fatto che i documenti e le offerte non siano contenuti nelle buste A,B,C,
interne al plico, debitamente chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
- L’offerta economica, a pena di esclusione: deve essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura dal soggetto che ha espresso l'offerta medesima, accompagnata da un documento
d’identità del sottoscrittore, e deve recare la dicitura “offerta economica - busta c” e la ripetizione della
ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante.
- Non è ammessa la partecipazione simultanea alla gara dell’impresa in forma “individuale” ed in
“associazione o consorzio”. In tal caso si procederà all’esclusione di entrambe.
- La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- Non sono ammesse offerte subordinate anche indirettamente a riserve e/o condizioni e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- non sono ammesse le ditte che non mantengano regolari posizioni previdenziali e/o assicurative e che
non siano in regola con i relativi versamenti e con il relativo DURC.
- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà soggetta a successiva regolarizzazione.
- Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta
anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente.
- Non sono ammesse offerte in aumento.

24. AVVISO DI PREINFORMAZIONE: non pubblicato.
25. PUBBLICAZIONE. Il presente bando, trattandosi di servizi sopra soglia, viene pubblicato, ai
sensi dell'art. 66 del D.Lgs n.163/2006 sulla GUCI, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture, su due quotidiani di diffusione a livello nazionale (Avvenire, Il Giornale) e su
due quotidiani di diffusione a livello regionale (Corriere del Mezzogiorno di ed Puglia/Basilicata, Il
Quotidiano di Foggia), sul sito informatico www.comune,san-severo.fg.it nonché all’Albo pretorio
del Comune di San Severo.
26. Adempimenti successivi all’aggiudicazione
L’aggiudicatario dovrà provvedere:
a) presentare in originale i documenti per i quali ci si è avvalsi delle dichiarazioni sostitutive;
b) presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione da versare nelle forme e nei
modi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
c) presentare polizza assicurativa come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
d) presentare, se non già provveduto in sede di gara, l’atto costitutivo del R.T.I. con mandato conferito al
legale rappresentante dell’impresa capogruppo dalle imprese mandatarie, risultante da scrittura privata
autenticata da un notaio;
e) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta dalla stazione
appaltante;
f) presentare l’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.
g) La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in
vigore.
27. Informativa D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati riferiti dalle imprese partecipanti alla gara verranno
utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della stessa, non verranno comunicati o diffusi a

terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge
ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della L.
241/90.
I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.196/2003, norma alla quale si rinvia.
28. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Lucia DI FIORE
29. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE:
Tribunale amministrativo della Puglia, Piazza Massari, 6 70122 Bari - tel 080/521084

Data di spedizione Bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 17/07/2013

San Severo, 22/07/2013.
Il Responsabile Piano Sociale di Zona
Coordinatore delegato A.P.II Area “Servizi Sociali e alla Persona”
f.to Dr.ssa Vincenza CICERALE

