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PIANO SOCIALE DI ZONA L. R. n. 19/2006
AMBITO TERRITORIALE
APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 3 AZ. U.S.L. FG
C/O COMUNE DI LUCERA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
L U C E R A
(Provincia di Foggia)

*******************************
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S. A. D.).

Importo €. 140.000,00.
Numero ore servizio 10.000.
*******************************
1. STAZIONE APPALTANTE: Piano Sociale di Zona L. R. n. 19/2006 – Ambito
Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”, con sede presso il Comune di LUCERA
(FG) – Assessorato alle Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46, tel. 0881/541300 –
0881/541309, fax 0881/521006, sito www.comune.lucera.fg.it, www.ambitosocialelucera.it,
e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it, per conto e nell’interesse dei Comuni di
Alberona; Biccari; Carlantino; Casalnuovo M.ro; Casalvecchio di P.; Castelnuovo della D.;
Celenza V.re; Lucera; Motta M.no; Pietram.no; Roseto V.re; S. Marco la C., Volturara A. e
Volturino, facenti parte dell’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”,
corrispondente al Distretto Socio-Sanitario n. 3 - Az. U. S. L. FG, Piano Sociale di Zona ex
L. R. n. 19/2006.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art 3 – comma 37 ed art. 55 comma 5, del D. L.vo 12/04/2006, n° 163, con affidamento mediante il criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D. L.vo n. 163/2006.
Indizione determina del responsabile Ufficio di Piano n.107 del 29/12/2010.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni suddetti, domicilio degli utenti e delle famiglie
interessate.
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili,
su proposta del Servizio Sociale Professionale di ogni Comune dell’Ambito, residenti e/o
domiciliati nei Comuni suddetti, in base alla regolamentazione in materia.
Il servizio è identificato nella Categoria 25 - CPC 93 – CPV 74511000-4 – Servizi sanitari e
sociali di cui all’allegato II B del D. L.vo n. 163/200.
5. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: €. 140.000,00, esclusa IVA come per
legge, pari a n. 10.000 ore di servizio, aventi un costo orario di €. 14,00. Il costo orario
comprende tutti gli oneri, le spese di qualsiasi natura e specie e le prestazioni per garantire
un efficiente, idoneo, puntuale ed esatto servizio.
Si procederà al pagamento delle sole ore effettivamente svolte.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di ricevimento della fattura.
I pagamenti in favore del soggetto affidatario saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni
dalla presentazione delle relative fatture, fermo restando l’obbligo, da parte del soggetto
affidatario, di provvedere al pagamento della retribuzione in favore degli operatori con
cadenza mensile e che il mancato pagamento della retribuzione, nel termine detto, sarà causa
di risoluzione del contratto per inadempimento.
7. DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha decorrenza presumibile dal 20 Febbraio 2011,
ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio e si concluderà entro il 20 Maggio 2011,
con possibilità di proroga, mediante decisione insindacabile del Coordinamento
Istituzionale, qualora parte delle ore previste risultassero non effettuate. L’Amministrazione
si riserva di avvalersi dell’eventuale facoltà di rinnovo o proroga in base alla normativa
vigente al momento della scadenza dell’affidamento. In ogni caso è vietato il rinnovo tacito
del contratto di affidamento.
8. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto, sono
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visibili presso l’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona L. R. n. 19/2006 – Ambito
Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”, con sede presso il Comune di LUCERA
(FG) – Assessorato alle Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46,

tel. 0881/541300 –

0881/541309, fax 0881/521006, sito www.comune.lucera.fg.it, www.ambitosocialelucera.it,
e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì dei giorni feriali.
9. TERMINE: le offerte indirizzate alla stazione appaltante di cui al p. 1 dovranno pervenire,
esclusivamente, a pena di esclusione, tramite il servizio postale o agenzia autorizzata, entro
le ore 12,00 7 Febbraio 2011, con la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI”- Lo stesso plico
deve contenere, inoltre, il nominativo del Mittente e l’indicazione della ragione sociale.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del Mittente ove, per
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
10. INDIRIZZO DI RICEZIONE: Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona L. R. n. 19/2006
– Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”, presso il Comune di LUCERA
(FG) – Assessorato alle Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46, 71036 LUCERA.
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 8 del presente bando;
12. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Si procederà all’apertura delle offerte in data
8 Febbraio 2011 alle ore 9,00 presso la sede della stazione appaltante. La procedura sarà
espletata da apposita commissione di gara.
13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti
dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
€. 2.800,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo del servizio, costituita
alternativamente:
a)
da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale
- Banca CARIME S. p. A. - Filiale di Lucera. La quietanza dell’avvenuto deposito dovrà
essere allegata nella busta contenente i documenti. In tal caso dovrà essere anche allegata
apposita dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione,
contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, nella misura e condizioni di cui
all’art. 75 del D. L.vo n. 163/2006, in favore della stazione appaltante e valida fino a fine
servizio;
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b)
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da intermediario autorizzato
in materia, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al precedente punto 11.
del presente bando. La cauzione provvisoria, in conformità, a pena di esclusione, all’art. 75
del D. L.vo n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale; il pagamento entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del Codice civile; avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e corredata dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva per tutta la durata contrattuale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Ai partecipanti non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita dopo
l’aggiudicazione definitiva.
All’impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà restituita dopo la
sottoscrizione del contratto di appalto.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di affidamento, è tenuto a
presentare polizza fidejussoria a garanzia del servizio, nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, comma 1 e 2, del D. L.vo n. 163/2006, nonché apposita polizza
fidejussoria di €. 1.033.000,00, per danni a terzi.
15. FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con i fondi di cui alla L. R. n. 19/2006 (Fondi
statali, regionali e comunali).
16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese,
anche sociali di cui al D. L.vo n. 155/2006, ivi compresi i raggruppamenti fra le stesse, in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando e disciplinare relativo; le cooperative
sociali di tipo A), ivi compresi i raggruppamenti fra le stesse, iscritte nell’Albo Regionale di
cui alla Legge n. 381/91 ed in possesso dei requisisti previsti dal presente bando e
disciplinare relativo ed i Consorzi di tipo C), ivi compresi i raggruppamenti fra gli stessi,
regolarmente costituiti ed iscritti nell’Albo Regionale di cui alla Legge n. 381/91 ed in
possesso dei requisisti previsti dal presente bando e disciplinare relativo. Non è ammessa la
partecipazione alla gara contemporaneamente come partecipante singolo e come membro di
un consorzio, pena l’esclusione dalla gara del singolo partecipante e del consorzio
interessato. Il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, singola o
associata e, nel caso di R. T. I. o Consorzio, sempre con la medesima composizione.
E’ ammessa la partecipazione di concorrenti temporaneamente raggruppati o
raggruppandi, purché i requisiti tecnici ed economici richiesti dal bando e disciplinare di
gara, siano attribuibili almeno per il 60% ad una sola delle imprese raggruppate e per il 40%
alle altre.
Nel caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese, di cooperative o di
consorzio, ai fini della relativa verifica dei requisiti per partecipare alla ed a pena di
esclusione dalla stessa, occorre espressamente indicare il tipo di raggruppamento, ovvero la
natura del consorzio, così come specificato negli artt. 34 e successivi del D. L. vo .
163/2006.
I concorrenti dovranno presentare la propria offerta secondo le modalità dettagliatamente
indicate nel presente Bando di gara, relativo disciplinare di gara e capitolato speciale di
appalto.
Tutti i soggetti partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare di avere una
propria sede operativa sul territorio di almeno uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito
Territoriale, ovvero, in caso di aggiudicazione, che si provvederà ad aprire una sede
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operativa sul territorio di almeno uno dei Comuni suddetti entro 30 (trenta) giorni dalla data
di comunicazione dell’aggiudicazione. Nel caso di consorzio o raggruppamento temporaneo,
la predetta dichiarazione deve essere fatta dal consorzio o consorziata e da una partecipante
al raggruppamento temporaneo.
Per i raggruppamenti temporanei si precisa che:


la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale
aggiudicazione definitiva, ma entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla stessa;



non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del
raggruppamento dichiarato;



in caso di R. T. I. già costituito, si dovrà, a pena di esclusione, allegare il mandato e
relativa procura di costituzione dl costituzione del raggruppamento;



in caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione, dovrà essere
formalizzato, mediante apposita dichiarazione dei partecipanti, l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza e procura ad uno di loro, espressamente indicato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto di appalto in nome, per conto proprio e dei mandanti;



nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicato il compito
delle singole imprese e delle singole cooperative, nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento;



si richiamano integralmente gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. L.vo n. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006 e data la natura del servizio
da affidare, non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.
17. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: per essere ammesse alla gara le imprese
concorrenti devono fornire i seguenti documenti:
1. bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
2. dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2008, 2009 e 2010) o
frazione inferiore nel caso di costituzione e/o inizio dell’attività da meno di tre anni, non
deve, a pena di esclusione, essere inferiore ad €. 200.000,00 complessivamente;
3. idonee dichiarazioni bancarie.
PER LA VERIFICA DEI REQUISISTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, SI
SPECIFICA CHE NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI la partecipare alla
gara è ammessa alle seguenti condizioni:
- A) In caso di richieste provenienti da raggruppamenti, i requisiti di cui al presente punto
devono essere posseduti, a pena di esclusione, nella misura non inferiore al 60% dalla
Capogruppo e nella misura non inferiore al 10% da ciascuno degli altri componenti il
raggruppamento, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da
parte del Raggruppamento stesso.
- B) In caso di richiesta proveniente da Consorzio che partecipa alla gara in nome e
per conto proprio, quanto alle condizioni e modalità di partecipazione ed ai requisiti di
ammissione, si applicano la stessa disciplina e le medesime regole previste per i soggetti
che partecipano in forma singola; il Consorzio dovrà essere l'esecutore dei servizi e dovrà
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provvedere all'appalto con propria organizzazione e con propri mezzi e risorse umane. I
requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti e dichiarati con esclusivo
riferimento al Consorzio.
- C) In caso di richiesta proveniente da Consorzio partecipante per conto e
nell'interesse di uno o più soggetti consorziati, i requisiti di cui al presente punto
devono essere posseduti, a pena di esclusione, nella misura non inferiore al 60% da
almeno uno dei soggetti per i quali il consorzio concorre e nella misura non inferiore al
10% da ciascuno degli altri consorziati designati quali esecutori del servizio, fermo
restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da parte del
Raggruppamento.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nel presente punto, mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D. P. R. n. 445/000. Al
concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di
quanto dichiarato in sede di gara.
18. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: per essere ammessi alla gara i soggetti
partecipanti devono essere in possesso di Certificati, in originale o copia autenticata nei
modi di legge, di buona esecuzione del servizio assistenza domiciliare in favore di anziani
e/o disabili, rilasciati da Enti Pubblici, per un importo complessivo nell’ultimo triennio e,
specificatamente, nel periodo 01 Gennaio 2008 – 31 Dicembre 2010, non inferiore ad
€. 200.000,00.
PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, SI SPECIFICA
CHE NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI la partecipare alla gara è
ammessa alle seguenti condizioni:
- A) In caso di richieste provenienti da raggruppamenti, i requisiti di cui al presente punto
devono essere posseduti, a pena di esclusione, nella misura non inferiore al 60% dalla
Capogruppo e nella misura non inferiore al 10% da ciascuno degli altri prestatori di
servizio raggruppati, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti
da parte del Raggruppamento stesso.
- B) In caso di richiesta proveniente da Consorzio che partecipa alla gara in nome e
per conto proprio, quanto alle condizioni e modalità di partecipazione ed ai requisiti di
ammissione, si applicano la stessa disciplina e le medesime regole previste per i soggetti
che partecipano in forma singola; il Consorzio dovrà essere l'esecutore dei servizi e dovrà
provvedere all'appalto con propria organizzazione e con propri mezzi e risorse umane. I
requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti e dichiarati con esclusivo
riferimento al Consorzio.
- C) In caso di richiesta proveniente da Consorzio partecipante per conto e
nell'interesse di uno o più soggetti consorziati, i requisiti di cui al presente punto
devono essere posseduti, a pena di esclusione, nella misura non inferiore al 60% da
almeno uno dei soggetti per i quali il consorzio concorre e nella misura non inferiore al
10% da ciascuno degli altri consorziati designati quali esecutori del servizio, fermo
restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da parte del
Raggruppamento.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nel presente punto, mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D. P. R. n. 445/000. Al
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concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di
quanto dichiarato in sede di gara.
I servizi devono essere stati prestati con buon esito e senza la nascita di contenziosi
nel triennio antecedente la data di espletamento della gara. Le singole attestazioni dovranno
riportare l’importo complessivamente corrisposto per il servizio prestato, al netto di IVA.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nel presente punto, mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D. P. R. n. 445/000. Al
concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di
quanto dichiarato in sede di gara.
19. SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA, sono esclusi dalla partecipazione alla
gara:
1. I concorrenti che non dimostrano e/o dichiarano quanto richiesto dal presente bando e relativo
disciplinare;
2. I concorrenti partecipanti a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento
temporaneo o consorzio;
3. Due o più partecipanti, da soli o in raggruppamento, che presentano lo stesso Rappresentante
Legale;
4. I concorrenti che si trovano tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
L’esclusione di cui al presente punto non si applica se il concorrente dimostri che il rapporto di
controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della
gara;
5. I concorrenti che risultino, in applicazione dell’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006, in una delle
condizioni ivi previste e che qui si intendono integralmente richiamate;
A dimostrazione che il concorrente non si trovi in una delle situazioni di cui ai
precedenti punti, occorre, a pena di esclusione, consegnare la relativa documentazione,
ovvero, in alternativa, apposita autocertificazione ai sensi del D. P. R. n. 445/2000.
20. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri enunciati nell’art. 7 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art 3 – comma 37 ed art. 55 comma 5, del D. L.vo 12/04/2006, n° 163 ed artt. 10 e 12 del Regolamento Unico per
l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, approvato dal Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito e dai singoli Comuni costituenti l’Ambito stesso. La stazione appaltante ha
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse rispetto alle
prestazioni a norma dell’art. 86, comma 3 del D. L.vo n. 163/2006.
22. VARIANTI: non sono ammesse offerte in aumento, ovvero in variante. La loro
presentazione comporta l’esclusione dalla gara.
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23. LINGUA utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: Italiana
24. ALTRE INFORMAZIONI:
a) si procederà, ai sensi dell’art. 69 del R. D. n. 827/1924, all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell’art. 77 - comma 2 del R. D. n. 827/1924, previo adempimento di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, art. 10;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 163/2006;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
e) dato il tipo di servizio non è ammesso il subappalto;
f) il servizio è disciplinato dal CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, il quale
dovrà essere allegato, timbrato e firmato dai concorrenti, per accettazione di tutti gli
articoli in esso contenuti;
g) il concorrente, a pena di esclusione, nell’istanza di partecipazione deve dichiarare,
oltre a quanto previsto dai precedenti punti:
• il rispetto degli adempimenti previsti dal D. L.vo n.626/94 e successivo D. L.vo n.
81/2008, riguardo al piano di sicurezza dei lavoratori con le relative procedure di
gestione delle emergenze;
• il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della
legge n. 68/1999;
• la mancanza di procedure fallimentari in corso;
• di essere iscritto, per le cooperative sociali o consorzi di cooperative, nell’Albo
Regionale di cui all’art. 9 Legge 381/91 (rispettivamente sezione A o C) da almeno un
anno dalla data del presente bando;
• di aver, ovvero di non aver, ricevuto l’ispezione obbligatoria da parte dell’Ispettorato del
Lavoro e/o dell’Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione
del movimento cooperativo, così come disposto dal D. L.vo 02/08/2002, n. 220
(Allegare copia verbale ispezione);
• di essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel
settore in questione, con l’indicazione delle relative posizioni previdenziali;
h) L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare mediante trattativa privata servizi
complementari o aggiuntivi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D. L.vo n. 163/2006. In ogni
caso è vietato il rinnovo tacito del contratto di affidamento;
i) La stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere e/o annullare la
procedura di gara per esigenze di pubblico interesse (mancanza fondi, ecc.) .
25. CONTRIBUTO: Non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il C.I.G. che identifica la gara è: 0785092668
26. PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo: COMUNE DI LUCERA
(FG) – ITALIA - Indirizzo postale: VIA PETRARCA, N. 46,
Città: LUCERA (FG); Codice postale: 71036; Paese: ITALIA.
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Posta elettronica: politichesociali@comune.lucera.fg.it;
Indirizzo internet (URL): www.comune.lucera.fg.it, www.ambitosocialelucera.it,
Telefono: 0881/541300 Fax: 0881/521006.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso giurisdizionale: Tribunale
Amministrativo Regionale di Puglia - Bari, entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione (Art. 21, comma 1 e art. 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come rispettivamente modificato dall'art. 1 ed aggiunto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000,
n. 205).
o, alternativamente ricorso straordinario:
- entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento della comunicazione, mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
27. RINVIO: Per eventuali informazioni rivolgersi a Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona L.
R. n. 19/2006 – Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”, presso il Comune di
LUCERA (FG) – Assessorato alle Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46, 71036 LUCERA – tel.
0881/541300 – 0881/541309, fax 0881/521006, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì
dei giorni feriali.
Tutti i dati forniti, o comunque acquisiti in virtù della presente procedura, saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo n. 196/2003.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli
appalti di servizi, per quanto applicabili e non in contrasto.
Il bando e disciplinare di gara sono pubblicati anche sul sito www.politichesocialilucera.it ,
e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it .

www.ambitosocialelucera.it

Il presente bando e relativo disciplinare di gara costituiscono lex specialis.
Responsabile del procedimento: Dott. Michele GUIDA.
LUCERA, 21 gennaio 2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Michele GUIDA
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PIANO SOCIALE DI ZONA L. R. n. 19/2006
AMBITO TERRITORIALE
APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 3 AZ. U.S.L. FG/3
C/O COMUNE DI LUCERA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
L U C E R A
(Provincia di Foggia)
*******************************
DISCIPLINARE DI GARA: PROCEDURA APERTA SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S. A. D.).

Importo €. 140.000,00.
Numero ore servizio 10.000.
*******************************
Art. 1 - ENTE APPALTANTE: Piano Sociale di Zona L. R. n. 19/2006 – Ambito Territoriale
“Appennino Dauno Settentrionale”, con sede presso il Comune di LUCERA (FG) – Assessorato
alle Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46, tel. 0881/541300 – 0881/541309, fax 0881/521006, sito
www.comune.lucera.fg.it , www.ambitosocialelucera.it, e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it,
per conto e nell’interesse dei Comuni di Alberona; Biccari; Carlantino; Casalnuovo M.ro;
Casalvecchio di P.; Castelnuovo della D.; Celenza V.re; Lucera; Motta M.no; Pietra M.no; Roseto
V.re; S. Marco la C., Volturara A. e Volturino, facenti parte dell’Ambito Territoriale “Appennino
Dauno Settentrionale”, corrispondente al Distretto Socio-Sanitario n. 3 - Az. U. S. L. FG, Piano
Sociale di Zona ex L. R. n. 19/2006.
Art. 2 -DESCRIZIONE e CATEGORIA DI SERVIZIO:
Trattasi di Servizio assistenza domiciliare agli anziani e disabili, così come meglio descritto e
specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.
L’importo e le ore di servizio da erogare per l’intera durata del servizio (indicativamente dal
01/01/2011 – 31/05/2010) sono indicate nella seguente tabella:
N.
ORD.

COMUNI

IMPORTO
COMPLESSIVO

ORE
MENSILI

ORE
COMPLESSIVE

1

ALBERONA

3.999,88

95

286
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2

BICCARI

9.258,39

220

661

3

CARLANTINO

3.731,90

89

267

4

CASALNUOVO M.RO

5.759,44

137

411

5

CASALVECCHIO DI P.

5.283,04

126

377

6

CASTELNUOVO DELLA D.

5.398,61

129

386

7

CELENZA V.RE

6.596,86

157

471

8

LUCERA

71.015,43

1691

5073

9

MOTTA M.NO

3.116,03

74

223

10

PIETRAM.NO

8.081,52

192

577

11

ROSETO V.RE

4.547,83

108

325

12

S. MARCO LA C.

3.735,69

89

267

13

VOLTURA AP.

3.133,47

75

224

14

VOLTURINO

6.341,90

151

453

TOTALE

140.000,00

3333

10000

N.B. le ore mensili sono meramente indicative, in quanto sarà il singolo Comune, attraverso il Servizio Sociale
Professionale, a stabilire le ore da svolgere nell’ambito del monte ore assegnato.

Gli importi, esclusa IVA come per legge, sono determinati sulla base di un costo orario pari
ad €. 14,00. Il costo orario comprende tutti gli oneri, le spese di qualsiasi natura e specie e le
prestazioni per garantire un efficiente, idoneo, puntuale ed esatto servizio.
Si procederà al pagamento delle sole ore effettivamente svolte.
Il servizio è identificato nella Categoria 25 - CPC 93 – CPV 74511000-4 – Servizi sanitari e
sociali di cui all’allegato II B del D. L.vo n. 163/200.
Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni suddetti, domicilio degli utenti e loro famiglie, nelle
modalità e frequenze previste nel C. S. A..
Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha decorrenza presumibile dal 20 Febbraio 2011,
ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio e si concluderà presumibilmente entro il 20 Maggio
2011, con possibilità di proroga, mediante decisione insindacabile del Coordinamento Istituzionale,
qualora parte delle ore previste risultassero non effettuate. L’Amministrazione si riserva di avvalersi
dell’eventuale facoltà di rinnovo o proroga in base alla normativa vigente al momento della
scadenza dell’affidamento. In ogni caso è vietato il rinnovo tacito del contratto di affidamento.
Art. 5 - IMPORTO A BASE D’APPALTO : L’importo complessivo a base d’appalto è di €.
140.000,00, esclusa IVA come per legge.
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - Sono ammesse a partecipare alla gara le
imprese, anche sociali di cui al D. L.vo n. 155/2006, ivi compresi i raggruppamenti fra le stesse, in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando e disciplinare relativo; le cooperative sociali di
tipo A), ivi compresi i raggruppamenti fra le stesse, iscritte nell’Albo Regionale di cui alla Legge n.
381/91 ed in possesso dei requisisti previsti dal presente bando e disciplinare relativo ed i Consorzi
di tipo C), ivi compresi i raggruppamenti fra gli stessi, regolarmente costituiti ed iscritti nell’Albo
Regionale di cui alla Legge n. 381/91 ed in possesso dei requisisti previsti dal presente bando e
disciplinare relativo. Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come
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partecipante singolo e come membro di un raggruppamento di imprese, di cooperative o di
consorzio, pena l’esclusione dalla gara del singolo partecipante, del raggruppamento o del consorzio
interessato. Il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, singola o associata
e, nel caso di R. T. I. o Consorzio, sempre con la medesima composizione.
Nel caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese, di cooperative o di consorzio, ai
fini della relativa verifica dei requisiti per partecipare alla ed a pena di esclusione dalla stessa,
occorre espressamente indicare il tipo di raggruppamento, ovvero la natura del consorzio, così come
specificato nel bando di gara e negli artt. 34 e successivi del D. L. vo . 163/2006.
I concorrenti dovranno presentare la propria offerta secondo le modalità dettagliatamente
indicate nel Bando di gara, relativo disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto.
Tutti i soggetti partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare di avere una propria sede
operativa sul territorio di almeno uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale, ovvero, in
caso di aggiudicazione, che si provvederà ad aprire una sede operativa sul territorio di almeno uno
dei Comuni suddetti entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. Nel
caso di consorzio o raggruppamento temporaneo, la predetta dichiarazione deve essere fatta dal
consorzio o consorziata e da una partecipante al raggruppamento temporaneo.
Art. 7 - CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: per essere ammesse alla gara le
imprese concorrenti devono fornire i seguenti documenti:
1. bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
2. dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2008, 2009 e 2010) o frazione
inferiore nel caso di costituzione e/o inizio dell’attività da meno di tre anni, non deve, a pena di
esclusione, essere inferiore ad €. 200.000,00 complessivamente;
3. idonee dichiarazioni bancarie.
PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, SI SPECIFICA CHE
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI la partecipare alla gara è ammessa alle
seguenti condizioni:
- A) In caso di richieste provenienti da raggruppamenti, i requisiti di cui al presente punto devono
essere posseduti, a pena di esclusione, nella misura non inferiore al 60% dalla Capogruppo e nella
misura non inferiore al 10% da ciascuno degli altri prestatori di servizio raggruppati, fermo
restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da parte del Raggruppamento stesso.
- B) In caso di richiesta proveniente da Consorzio che partecipa alla gara in nome e per conto
proprio, quanto alle condizioni e modalità di partecipazione ed ai requisiti di ammissione, si
applicano la stessa disciplina e le medesime regole previste per i soggetti che partecipano in forma
singola; il Consorzio dovrà essere l'esecutore dei servizi e dovrà provvedere all'appalto con
propria organizzazione e con propri mezzi e risorse umane. I requisiti di cui al presente punto
devono essere posseduti e dichiarati con esclusivo riferimento al Consorzio.
- C) In caso di richiesta proveniente da Consorzio partecipante per conto e nell'interesse di uno
o più soggetti consorziati, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti, a pena di
esclusione, nella misura non inferiore al 60% da almeno uno dei soggetti per i quali il consorzio
concorre e nella misura non inferiore al 10% da ciascuno degli altri consorziati designati quali
esecutori del servizio, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da
parte del Raggruppamento.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nel presente punto, mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D. P. R. n. 445/000. Al concorrente
12
Bando di Gara e Disciplinare S. A. D. – ORE N. 10.000

Piano Sociale di Zona – L. R. n. 19/2006.
Ambito Territoriale Appennino Dauno Settentrionale.
Alberona – Biccari – Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di P. - Castelnuovo della D. - Celenza
V.re –Lucera - Motta M.no - Pietram.no – Roseto V.re - S. Marco la C. - Volturara A. - Volturino.
________________________________________________________________________________________________

aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara.
Art. 8 - CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: per essere ammessi alla gara i
soggetti partecipanti devono essere in possesso di Certificati, in originale o copia autenticata nei
modi di legge, di buona esecuzione del servizio assistenza domiciliare in favore dei minori,
rilasciati da Enti Pubblici, per un importo complessivo nel periodo 01 Gennaio 2008 – 31 Dicembre
2010, non inferiore ad €. 200.000,00 (duecentomila/00).
PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE PUNTO, SI SPECIFICA CHE
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI la partecipare alla gara è ammessa alle
seguenti condizioni:
- A) In caso di richieste provenienti da raggruppamenti, i requisiti di cui al presente punto devono
essere posseduti, a pena di esclusione, nella misura non inferiore al 60% dalla Capogruppo e nella
misura non inferiore al 10% da ciascuno degli altri prestatori di servizio raggruppati, fermo
restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da parte del Raggruppamento stesso.
- B) In caso di richiesta proveniente da Consorzio che partecipa alla gara in nome e per conto
proprio, quanto alle condizioni e modalità di partecipazione ed ai requisiti di ammissione, si
applicano la stessa disciplina e le medesime regole previste per i soggetti che partecipano in forma
singola; il Consorzio dovrà essere l'esecutore dei servizi e dovrà provvedere all'appalto con
propria organizzazione e con propri mezzi e risorse umane. I requisiti di cui al presente punto
devono essere posseduti e dichiarati con esclusivo riferimento al Consorzio.
- C) In caso di richiesta proveniente da Consorzio partecipante per conto e nell'interesse di
uno o più soggetti consorziati, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti, a pena
di esclusione, nella misura non inferiore al 60% da almeno uno dei soggetti per i quali il consorzio
concorre e nella misura non inferiore al 10% da ciascuno degli altri consorziati designati quali
esecutori del servizio, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% dei requisiti da
parte del Raggruppamento.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nel presente punto, mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D. P. R. n. 445/000. Al concorrente
aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara.
Art. 9 - SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA: sono esclusi dalla partecipazione
alla gara:
1. I concorrenti che non dimostrano e/o dichiarano quanto richiesto dal presente bando e
relativo disciplinare;
2. I concorrenti partecipanti a più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
3. Due o più Cooperative, da sole o in raggruppamento, che presentano lo stesso
Rappresentante Legale;
4. I concorrenti che si trovano tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. L’esclusione di cui al presente punto non si applica se il concorrente dimostri che
il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento
nell’ambito della gara;
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5. Concorrenti che risultino, in applicazione dell’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006, in una delle
condizioni ivi previste e che qui si intendono integralmente richiamate.
A dimostrazione che il concorrente non si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti
punti, occorre, a pena di esclusione, consegnare la relativa documentazione, ovvero, in
alternativa, apposita autocertificazione ai sensi del D. P. R. n. 445/2000 come previsto dal bando
e disciplinare di gara.
Art. 10 - PROCEDURA DI GARA: La modalità di gara è la “Procedura aperta”, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri enunciati nell’art. 11 del disciplinare
di gara, ai sensi dell’art 3 – comma 37, art. 55 - comma 5 ed art. 83 del D. L.vo 12/04/2006, n° 163
ed artt. 10 e 12 del Regolamento Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi,
approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito e dai singoli Comuni costituenti l’Ambito
stesso. La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse rispetto alle prestazioni a norma dell’art. 86, comma 3 del D. L.vo n. 163/2006.
Le modalità di compilazione dell’offerta sono previste nel presente disciplinare di gara facente
parte integrante del bando di gara. Sono ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse
offerte in aumento o pari alla base d’asta. Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale
l’Amministrazione si avvarrà della procedura indicata dall’art. 86 e segg.ti del D.L.vo 163/2006,
tenendo conto della corretta applicazione del Costo dei Lavoratori addetti ai servizi di Igiene alla
persona o equivalenti.
Art. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore dell’offerta risultata economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del D. L.vo 12/04/2006, n° 163, con esclusione delle offerte in
aumento ed artt. 10 e 12 del Regolamento Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi,
approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito e dai singoli Comuni costituenti l’Ambito
stesso. La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse rispetto alle prestazioni, a norma dell’art. 86, comma 3 del D. L.vo n.
163/2006.
Aggiudicatario del servizio è il soggetto che, sulla base dei criteri di seguito riportati (indicati nel
richiamato Regolamento Unico), otterrà il punteggio maggiore.
La valutazione delle offerte, per un totale massimo di 100 punti, verrà effettuata prendendo in
considerazione gli elementi sotto elencati in ordine decrescente d’importanza e agli stessi sono
attribuiti i relativi fattori ponderali:
Dimensione economica (Prezzo offerto):

max punti 40

Dimensione qualitativa n. 1

(Qualità del servizio e progetto):

max punti 39

Dimensione qualitativa n. 2

(Qualità specifica dell’impresa):

max punti 12

Dimensione qualitativa n. 3

(Qualità generale dell’impresa):

max punti 9

A) PREZZO OFFERTO: max punti 40
14
Bando di Gara e Disciplinare S. A. D. – ORE N. 10.000

Piano Sociale di Zona – L. R. n. 19/2006.
Ambito Territoriale Appennino Dauno Settentrionale.
Alberona – Biccari – Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di P. - Castelnuovo della D. - Celenza
V.re –Lucera - Motta M.no - Pietram.no – Roseto V.re - S. Marco la C. - Volturara A. - Volturino.
________________________________________________________________________________________________

Alla dimensione economica – criterio del prezzo offerto – nella procedura di valutazione
delle proposte non potrà essere assegnato un punteggio superiore a punti 40.
II punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:
Pt = valore dell’offerta minima presentata x 0,40
valore dell’offerta considerata
Pt = Punteggio da attribuire;
Si precisa che l’attribuzione del punteggio sarà effettuata previa eventuale verifica dell’offerta
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. L.vo n. 163/2006.

B) DIMENSIONI QUALITATIVE
Dalla qualità del servizio e dal progetto tecnico operativo si dovrà rilevare la qualità del servizio
attraverso tutti gli elementi forniti dalle cooperative concorrenti sulle caratteristiche qualitative,
metodologiche e tecniche della stessa. L’offerta dei servizi sarà valutata tenendo conto dei seguenti
parametri ed in base al punteggio previsto dal Regolamento Unico per l’affidamento di servizi
sociali a soggetti terzi. La dimensione qualitativa – criterio della qualità – è misurata sulla base di
una griglia di valutazione articolata su tre diversi livelli:
1.qualità del servizio e del progetto
2.qualità specifica dell’impresa
3.qualità generale dell’impresa.
Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 60 attribuibili
utilizzando i criteri ed i punteggi qui di seguito riportati.
B1) DIMENSIONE QUALITATIVA n. 1 (Qualità del servizio e progetto): punti da 0 a
39 Max così articolati:
•

Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto
alle previsioni del presente capitolato max punti 12.
Ponendo pari a 100 l’impresa con migliore rispetto del criterio ad essa verrà attribuito il
punteggio massimo, alle restanti imprese verrà assegnato un punteggio proporzionale secondo la
seguente formula: impresa migliore/altra impresa = 12 : x
• Strumenti di qualificazione organizzativa del personale con previsione esplicita di specifiche
modalità per assicurare la continuità del servizio: max punti 7;
• Utilizzo di personale qualificato per le prestazioni richieste dallo specifico servizio da fornire:
max punti 8 di cui:
- personale in possesso dei titoli specifici superiori a quelli richiesti dalla legge per il servizio
da fornire nel numero previsto dal presente capitolato max punti 2,
- ai quali si aggiungono quelli previsti dalle seguenti due ipotesi:
- in numero superiore almeno del 5% a quanto previsto dal capitolato max punti 1;
- in numero superiore almeno del 10% a quanto previsto dal capitolato max punti 2;
- personale in possesso di esperienza professionale maturata e dimostrata nello specifico
settore per almeno due anni: max punti 2;
- turn-over del personale addetto a garantire la continuità del servizio negli ultimi tre anni:
- fino al 20%: max punti 1;
- superiore al 20% o non dimostrabile: punti 0;
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•

•
•
•
•

Quantità e qualità del materiale e delle attrezzature utilizzate: max punti 4;
Ponendo pari a 100 l’impresa con migliore rispetto del criterio verrà attribuito il punteggio
massimo, alle restanti imprese verrà assegnato un punteggio proporzionale secondo la formula:
impresa migliore/ altra impresa = 4 : x
Esperienza ed attività documentata sul territorio: max punti 2;
Capacità di lettura dei bisogni sociali e capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi
territoriali: max punti 2;
Previsione di prestazioni e/o condizioni aggiuntive e migliorative di quelle previste dal presente
capitolato: max punti 2;
Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed
apporto di strutture: max punti 2;

B2) DIMENSIONE QUALITATIVA n. 2 (Qualità specifica dell’impresa):
punti da 0 a 12
Max così articolati:
• Programma di formazione e aggiornamento del personale con specifico riferimento al personale
addetto a garantire la continuità del servizio: max punti 4;
• Fatturato complessivo dell’ultimo triennio ( a partire dalla data di pubblicazione del bando) per
servizi analoghi (nello specifico settore), superiore al 30% rispetto al fatturato minimo previsto
dal bando: max punti 2;
• Presenza di sede operativa nel territorio dell’Ambito: max punti 3;
• Storicità dell’attività: max punti 3 di cui:
- anzianità di costituzione superiore ad anni 3: max punti 1;
- attività dimostrata nello specifico settore negli ultimi tre anni: max punti 2 (nel caso di
raggruppamento di imprese si rileverà il dato relativo all'impresa facente parte del
raggruppamento che ha svolto il numero maggiore dei suddetti servizi).
B3) DIMENSIONE QUALITATIVA n. 3 (Qualità generale dell’impresa): punti da 0 a 9 Max
così articolati:
• Programma di formazione e aggiornamento del personale: max punti 3;
• Previsione di strumenti per la verifica della qualità e del raggiungimento degli obiettivi
(valutazione dell’efficacia e dell’efficienza), nonché per la rilevazione e il monitoraggio
della qualità percepita e del grado di soddisfazione dell’utenza: max punti 2;
• Certificazione di qualità secondo le norme europee: max punti 4.
In caso di parità di punteggio tra più soggetti partecipanti alla gara, si procede alla
valutazione di ulteriori dimensioni qualitative, i cui criteri sono di seguito descritti:
1) in relazione all’esigenza di garantire la continuità dei rapporti con l’utenza, a parità di
punteggio ha precedenza l’attuale e/o ultimo incaricato del servizio che abbia eventualmente
concorso;
2) in subordine al punto precedente e in relazione all’esigenza di garantire la qualità
dell’esecuzione del servizio/intervento, ha precedenza il partecipante che ha raggiunto il
miglior punteggio nella dimensione qualità;
3) in subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.
L’Ente appaltante si riserva comunque la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.
Art. 12 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE:
Per l’espletamento della gara, sarà nominata apposita Commissione esaminatrice.
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Nella prima seduta, in forma pubblica, la Commissione esaminatrice procederà esclusivamente
all’esame della regolarità della presentazione dell’offerta e della relativa documentazione richiesta,
con la conseguente individuazione dei concorrenti ammessi alla gara.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte
tecniche (Dimensioni qualitative) assegnando i punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, se necessario, procederà
agli adempimenti di cui all’art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 163/2006, al fine del controllo sul
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale da parte
dei soggetti partecipanti.
Infine, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax, la
Commissione giudicatrice, dopo aver dato lettura dei risultati del controllo effettuato e dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e
darà lettura delle stesse.
La Commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria dei soggetti
partecipanti stilata per effetto dei punteggi totali complessivi derivanti dalla somma dei fattori A);
B); C) e D) suddetti. L’appalto sarà affidato al soggetto partecipante che avrà raggiunto il miglior
punteggio complessivo.
I soggetti partecipanti classificati al primo e secondo posto, se non già sorteggiati, dovranno
dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, a norma dell’art. 48, comma 2 del D.
L.vo n. 163/2006.
Verranno escluse quei partecipanti che non raggiungeranno la soglia minima del 50% del
punteggio attribuibile sulla base delle “dimensioni qualitative” di cui sopra.
L'aggiudicazione verrà fatta ad un unico concorrente: non verranno prese in considerazione
offerte parziali e/o condizionate.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua. L'aggiudicazione assumerà carattere definitivo soltanto dopo l'approvazione del
risultato di gara da parte del Responsabile competente.
Il soggetto appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora insorgano
motivi di pubblico interesse in tal senso, senza che la ditta affidataria e/o gli altri soggetti
partecipanti possano pretendere risarcimenti e/o indennizzi di qualsiasi natura e specie, nemmeno a
titolo di rimborso spese.
Art. 13 - LUOGO DI RECAPITO E INFORMAZIONI: Ufficio di Piano del Piano Sociale di
Zona “Appennino Dauno Settentrionale”, presso Comune di LUCERA (FG) – Assessorato alle
Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46, tel. 0881/541300 – 0881/541309, fax 0881/521006, sito
www.comune.lucera.fg.it , www.ambitosocialelucera.it, e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it,
Art. 14 - RICHIESTA DI DOCUMENTI: Le condizioni e le modalità delle prestazioni dei servizi
sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto che può essere visionato presso l’Ufficio di Piano
del Piano Sociale di Zona, con sede presso il Comune di LUCERA (FG) – Assessorato alle
Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Art. 15 - MODALITÀ, COMPILAZIONE E TERMINI PER L’INVIO DELL'OFFERTA:
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire a “Ufficio di Piano del Piano
Sociale di Zona, presso il Comune di LUCERA (FG) – Assessorato alle Politiche Sociali, Via
Petrarca, n. 46, (FG), 71303 LUCERA”, mediante posta raccomandata A/R, esclusivamente tramite
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il servizio postale o agenzia autorizzata, entro le ore dodici (12,00) del 7 Febbraio 2011, in plico
sigillato con ceralacca, controfirma sui lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente apporsi, oltre
all’indirizzo del destinatario e al nominativo della ditta mittente, la dicitura: “OFFERTA PER LA
GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI E DISABILI”.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio,
previsto a pena di esclusione. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
Mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Tutte le documentazioni che compongono l’offerta dovranno essere sottoscritte e autenticate, a
pena d’esclusione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, con firma leggibile da persona nella piena
capacità di agire, abilitata ad impegnare il concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, alla domanda deve essere
allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda e l’offerta devono essere
sottoscritte dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.
All’offerta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
d’esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e
debitamente firmata dall’interessato.
Il Plico dovrà contenere n. 3 plichi/buste chiuse, sigillati con ceralacca, controfirmate sui lembi
di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai successivi punti :
- BUSTA A) sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTI PER
L’AMMISSIONE ALLA GARA”;
- BUSTA B) sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "DIMENSIONI QUALITATIVE". La
documentazione relativa alle tre dimensioni, come sopra individuate, dovrà essere inserita in tre
buste distinte;
- BUSTA C) sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA”.

BUSTA A)
BUSTA A) : sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE
ALLA GARA", deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal Legale Rappresentante del
concorrente; in caso di Raggruppamento Temporaneo l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione e nel caso di richiesta proveniente da
Consorzio partecipante per conto e nell'interesse di uno o più soggetti consorziati, la
domanda di partecipazione alla gara deve essere firmata congiuntamente dal legale
rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati individuati per
l'esecuzione dell'appalto. Alla domanda in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; l’istanza, come anche la successiva dichiarazione, può essere sottoscritta anche da
un procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, oltre alla documentazione di cui
appresso, deve essere allegata anche la relativa procura in originale o copia conforme nei modi
di legge.
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta in lingua italiana, ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n° 445/2000, in cui il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dovrà dichiarare, a pena di esclusione, che:
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a) l’istante non si trova in alcuna delle situazioni (da indicare specificatamente e
singolarmente a pena di esclusione dalla gara) di cui all’art. 38 (lett. da a) a mquater)) del
D. L.vo n.163/2006;
b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
c) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) indicazione delle generalità complete del Legale Rappresentante, dei soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza della partecipante;
f) l’istante non si trova con altri concorrenti in gara in situazione di controllo o di
collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero che si trova ma il rapporto di
controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della
gara; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) l’istante è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse;
h) l’istante è in regola con gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008 riguardo al piano
di sicurezza dei lavoratori con le relative procedure di gestione delle emergenze;
i) l’istante è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17
della Legge n.68/1999;
j) di essere iscritto, nel caso di Cooperative sociali o loro consorzi, nell’Albo Regionale di cui
all’art. 9 Legge 381/91 (sezione A o C), da almeno un anno dalla data del presente bando;
k) di aver, ovvero di non aver, ricevuto l’ispezione obbligatoria da parte dell’Ispettorato del
Lavoro e/o dell’Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del
movimento cooperativo, così come disposto dal D. L.vo 02/08/2002, n. 220 (Allegare copia
verbale ispezione);
l) che ha preso visione e piena conoscenza delle condizioni contenute nel Bando di gara,
Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto;
m) di aver preso atto, in occasione del sopralluogo, di tutte le circostanze, luoghi e condizioni
in cui deve svolgersi il servizio, e quelle che comunque possono influire nella
determinazione dell’offerta;
n) di impegnarsi, a pena di decadenza applicabile senza messa in mora, a dar corso al servizio
entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione, a seguito di apposito
verbale di consegna redatto in contraddittorio con l’Ufficio di Piano;
o) di non partecipare alla gara in non più di una Raggruppamento Temporaneo di Impresa o
cooperative, ovvero Consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia
partecipato alla gara in associazione Temporanea o Consorzio;
p) qualora si partecipi alla gara come Raggruppamento o Consorzio, dovrà essere indicato il
compito delle singole imprese e delle singole cooperative, nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento;
q) i principali servizi forniti nel settore dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani e/o
disabili nel periodo 01 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, con l’indicazione dell’importo
per ciascun servizio svolto, come indicato nel precedente punto 8;
r) il fatturato complessivo nell’ultimo triennio come indicato al precedente punto 7;
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s) il numero di fax al quale vanno inviate eventuali comunicazioni relative allo svolgimento
della gara;
t) di avere una propria sede operativa sul territorio di almeno uno dei Comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale, ovvero, in caso di aggiudicazione, che è disposta ad aprire una
sede operativa sul territorio di almeno uno dei Comuni suddetti entro 30 (trenta) giorni dalla
data di comunicazione dell’aggiudicazione;
u) di essere iscritte presso la Camera di Commercio I. A. A. , per la categoria Assistenza
Domiciliare agli anziani o equivalente. L’attività equivalente sarà considerata sufficiente
per partecipare alla gara ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Commissione
esaminatrice;
v) di accettare espressamente la condizione che la stazione appaltante potrà, a proprio
insindacabile giudizio, sospendere e/o annullare la procedura di gara per esigenze di
pubblico interesse (mancanza fondi, ecc.) .
In merito ai soggetti tenuti a produrre le dichiarazioni di cui all’art. 38 suddetto, si richiama il
comma 1, lett. b) e c) dello stesso articolo. Tali soggetti sono tenuti, a pena di esclusione, alle
dichiarazioni previste dalla richiamata disposizione.
c) CERTIFICATO O COPIA AUTENTICA DI ISCRIZIONE all’Albo regionale di cui all’art.
9 della legge n. 381/1991 – Sezione “A” o “C”, da almeno 1 (uno) anno dalla data del presente
bando, nel caso di cooperative sociali o consorzio di cooperative sociali.
d) DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D. P . R. n. 445/2000 di essere in possesso dei
requisiti di idonea capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale, di cui ed in
conformità ai punti 16 e 17 del Bando di gara.
e) IDONEE REFERENZE BANCARIE: una dichiarazione, rilasciata ad ogni singolo
partecipante, da almeno un istituto bancario e/o intermediari finanziari autorizzati dalla legge
385/93, in ordine alla capacità economica e finanziaria del soggetto partecipante.
f) CAUZIONI PROVVISORIA. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di €. 2.800,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo del servizio,
costituita alternativamente:
a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale - Banca
CARIME S. p. A. - Filiale di Lucera. La quietanza dell’avvenuto deposito dovrà essere
allegata nella busta contenente i documenti. In tal caso dovrà essere anche allegata apposita
dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, nella misura e condizioni di cui all’art. 75 del
D. L.vo n. 163/2006, in favore della stazione appaltante e valida fino a fine servizio;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da intermediario autorizzato in
materia, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al precedente punto 11. del
bando. La cauzione provvisoria, in conformità, a pena di esclusione, dell’art. 75 del D. L.vo
n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale; il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice
civile; avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
corredata dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per
tutta la durata contrattuale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
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Ai partecipanti non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita dopo
l’aggiudicazione definitiva.
All’impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà restituita dopo la sottoscrizione del
contratto di appalto.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di affidamento, è tenuto a presentare
polizza fidejussoria a garanzia del servizio, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113,
comma 1 e 2, del D. L.vo n. 163/2006, nonché apposita polizza fidejussoria di €. 1.033.000,00,
per danni a terzi.
c) CERTIFICATO O COPIA AUTENTICA DI ISCRIZIONE NELLA CAMERA DI
COMMERCIO I. A. A. con, a pena di esclusione, la dicitura di non fallenza e nulla-osta in
merito alle disposizione per la lotta alla mafia.
d) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI
PENDENTI di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data fissata per la gara, riferito al
Legale Rappresentante del soggetto partecipante, a tutti i soggetti muniti del potere di
rappresentanza ed al Direttore Tecnico. Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei, la
certificazione da presentare è riferita a tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici dei soggetti
componenti il consorzio o raggruppamento. Per gli appartenenti agli Stati Membri dell’Unione
Europea è richiesto analogo certificato. In sede di partecipazione alla gara è ammessa anche
dichiarazione sostitutiva con successiva verifica da parte della stazione appaltante.
e) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, debitamente datato e sottoscritto in
ogni sua pagina da parte del soggetto concorrente, come da allegato A dello stesso capitolato.
Nel caso di consorzio o di raggruppamento temporaneo, il Capitolato deve essere sottoscritto
rispettivamente dal legale rappresentante del consorzio o dal legale rappresentante del soggetto
mandatario.
f) CERTIFICATO DURC di data non anteriore a sei mesi rispetto al giorno di svolgimento della
gara, da cui risulta che il concorrente è in regola con il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali dei propri dipendenti. In sede di partecipazione alla gara è ammessa anche
dichiarazione sostitutiva con successiva verifica da parte della stazione appaltante.
g) DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, sottoscritta da parte del legale
rappresentante del soggetto concorrente, ovvero, nel caso di consorzio o di raggruppamento
temporaneo, sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante del consorzio o dal legale
rappresentante del soggetto mandatario, di data non anteriore a quella di pubblicazione del
bando, dalla quali risulti:
- l’impegno ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, anche se soci, condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e
nella località in cui si svolgono i lavori;
- Attestazione di iscrizione rilasciata dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- Certificazione di iscrizione presso la Camera di Commercio I. A. A., per la categoria
Assistenza Domiciliare alla persona o equivalente. L’attività equivalente sarà considerata
sufficiente per partecipare alla gara ad esclusivo ed insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice.
In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, la dichiarazione e/o certificazioni
di cui ai punti 2; 3; 5; 7; 8; 10 e 11, dovranno, in base alla natura giuridica del singolo
partecipante, essere presentate da ogni singolo componente il raggruppamento o il Consorzio.
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BUSTA B
BUSTA B sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "DIMENSIONI QUALITATIVE " che
dovrà contenere tutte le indicazioni e/o attestazioni utili al fine di permettere la valutazione
dell’offerta, secondo i criteri riportati al precedente punto 10 – lett. B).
Il progetto tecnico dovrà essere redatto in forma di “relazione”e illustrare in modo dettagliato le
modalità in cui il concorrente intende espletare i vari servizi indicati nel Capitolato Speciale
d’Appalto e gli eventuali servizi accessori che intende offrire e che include il piano Generale della
Sicurezza contenente, a pena di esclusione, anche i protocolli e procedure di sicurezza che verranno
applicati.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o di Consorzio partecipante per conto e nell'interesse di
uno o più soggetti consorziati, il progetto tecnico deve essere presentato dalla sola capogruppo e
sottoscritto da tutte i soggetti raggruppati o consorziati. Il progetto tecnico in questo caso deve
contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso dei soggetti raggruppati o consorziati
e, le informazioni stesse, devono essere indicate in modo disgiunto per ciascuna dei componenti il
raggruppamento temporaneo o consorzio. Tale adempimento è richiesto a pena d’esclusione dalla
partecipazione alla gara.

BUSTA C
BUSTA C, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA",
dovrà contenere l'offerta economica, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto
partecipante, con firma leggibile e per esteso, con l'indicazione del luogo e della data di nascita del
firmatario. L’offerta dovrà contenere, altresì, tutti i dati per la corretta individuazione del soggetto
partecipante (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, n. di telefono e
fax) e dovrà riportare il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, sull'importo annuale a base d'asta,
ovvero l’importo dell’offerta presentata.
Nel caso di raggruppamento temporaneo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte i
soggetti raggruppati e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla
disciplina dell'art. 37 del Decreto Legislativo n° 163/2006. I singoli componenti, facenti parte del
raggruppamento risultato aggiudicatario della gara, dovranno conferire, con un unico atto, mandato
speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. Tale mandato deve
contenere espressamente le prescrizioni di cui al citato art. 37 del Decreto Legislativo n° 163/2006;
dovrà, inoltre, risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista nello Stato in cui il
relativo atto è redatto; la procura è conferita al rappresentante legale del Soggetto Capogruppo.
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.
Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato,
anche se sostitutivi o aggiuntivi d’offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente
indicato l’oggetto del presente appalto. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi,
non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se
la stessa fosse determinata da disguidi postali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte
le dichiarazioni. Ai fini della stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette
dichiarazioni, le necessarie ed opportune certificazioni.
Art. 16 - ATTESTAZIONE VERSAMENTO
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Non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

Il C.I.G. che identifica la gara è: 0785092668
Art. 17 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006 e data la natura del servizio da affidare,
non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.
Art. 18 - INDIRIZZO DELL'OFFERTA:
L’Indirizzo da apporre sul plico contenente l’offerta è il seguente: “Ufficio di Piano del Piano
Sociale di Zona, con sede presso il Comune di LUCERA (FG) – Assessorato alle Politiche Sociali,
Via Petrarca, n. 46, 71036 LUCERA (FG)”.
Art. 19 - PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE:
All’apertura delle offerte, in seduta pubblica, potranno presenziare i legali rappresentanti dei
concorrenti, la cui identità dovrà essere dimostrata da apposito documento o persona all’uopo
delegata (in tal caso dovrà essere prodotta delega in carta semplice a firma del legale
Rappresentante).
Art. 20 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà affidato mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 83 del D. L.vo 12/04/2006, n° 163, con
esclusione delle offerte in aumento ed artt. 10 e 12 del Regolamento Unico per l’affidamento di
servizi sociali a soggetti terzi, approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito e dai singoli
Comuni costituenti l’Ambito stesso. La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse rispetto alle prestazioni a norma dell’art. 86, comma
3 del D. L.vo n. 163/2006.
Si procederà all’APERTURA DELLE OFFERTE IN DATA 8 Febbraio 2011, alle ore
9,00 presso la sede della stazione appaltante. La procedura sarà espletato da apposita commissione
di gara.
L’aggiudicazione definitiva della gara sarà di competenza dell’Ufficio di Piano competente,
sulla base dei risultati dell’analisi comparativa delle offerte pervenute ed eseguita dall’apposita
Commissione giudicatrice che opererà in sedute successive in base agli elementi di valutazione di
seguito indicati e per i quali è individuato il punteggio massimo attribuibile come stabilito al
precedente art. 10.
Il punteggio massimo attribuibile è pertanto pari a 100 punti.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è in ogni caso discrezionale ed insindacabile.
Nel giorno e nel luogo prefissato per l’apertura dei plichi la Commissione giudicatrice designata,
provvederà alla ricognizione dei plichi pervenuti e all’apertura di quelli giudicati conformi alle
prescrizioni richieste. Di seguito, sempre in seduta pubblica e nella data prevista, si procederà
all’apertura dei plichi interni indicati con la lettera A) – “Documenti per l’ammissione alla Gara” e
all’esame del loro contenuto al fine di verificare la corrispondenza a quanto richiesto dal Bando di
Gara e dal Disciplinare.
L’esclusione dell’impresa concorrente è automatica in caso di mancanza o difformità anche di uno
solo dei documenti richiesti, o se il Raggruppamento non adempisse a tutte le norme ed indicazioni
riportate nel Bando e Disciplinare.
La Commissione giudicatrice procederà con propri separati lavori, non in seduta pubblica, all’esame
dei progetti delle ditte ammesse e alla valutazione dei plichi contrassegnati dalla lettera B) –
“DIMENSIONI QUALITATIVE”.
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Ai progetti valutati verranno assegnati i punteggi di competenza come stabilito al precedente art. 10.
In caso di omissione della descrizione nel progetto delle modalità di esecuzione di uno o più servizi
richiesti nel Capitolato Speciale d’Appalto la ditta sarà esclusa dalla gara. Verranno escluse quei
partecipanti che non raggiungeranno la soglia minima del 50% del punteggio attribuibile sulla base
delle “dimensioni qualitative”.
Di seguito la Commissione giudicatrice provvederà alla assegnazione del punteggio relativo
all’offerta economica (BUSTA C) come stabilito sempre al precedente art. 10.
La Commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria dei soggetti
partecipanti, stilata per effetto dei punteggi totali complessivi derivanti dalla somma dei fattori
suddetti, con aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta che avrà raggiunto il miglior
punteggio complessivo.
Art. 21 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: il servizio è finanziato con i
fondi di cui alla L. R. n. 19/2006, ex l. r. n. 17/2003 (Fondi statali, regionali e comunali).
Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 22 - FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO o
CONSORZIO: sono ammessi a presentare offerta anche i Consorzi di imprese o di Cooperative
sociali ed i raggruppamenti temporanei, secondo le disposizioni di cui all’art. 34, 35, 36 e 37 del D.
L.vo n. 163/2006 e del presente bando di gara. Non sono ammissibili più offerte formulate dalla
stessa ditta, sia singolarmente sia in raggruppamento. Non è consentita l’associazione o il
raggruppamento temporaneo diverso da quello dichiarato in sede d’offerta.
Nel caso di soggetti temporaneamente raggruppati o di Consorzio partecipante per conto e
nell'interesse di uno o più soggetti consorziati, i requisiti e l'assenza di cause d’esclusione debbono
essere posseduti e dichiarati da tutte gli associati o consorziati come previsto nel presente bando e
disciplinare.
L’offerta congiunta di soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati deve essere sottoscritta
da tutte i soggetti partecipanti al raggruppamento o consorzio e deve specificare le parti del servizio
che saranno eseguite dagli stessi, nella percentuale corrispondente alla singola quota di
partecipazione al raggruppamento o consorzio e contenere l'impegno che, in caso d’assegnazione
del servizio, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante di
tutte i soggetti raggruppati.
I singoli soggetti, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario dell’appalto, devono conferire,
con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo.
Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La
procura è conferita al rappresentante legale del soggetto capogruppo.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della
stazione appaltante.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, dei soggetti mandanti nei riguardi della
stazione appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, fino
all'estinzione del rapporto. Tuttavia la stazione appaltante può far valere direttamente le
responsabilità a carico delle imprese mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra i soggetti riuniti,
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
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In caso di fallimento del soggetto mandatario, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il
contratto con altro soggetto del gruppo, in possesso dei prescritti requisiti d’idoneità, che sia
designata mandataria nel modo indicato dal presente articolo, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un soggetto mandante, il mandatario, qualora non indichi altro mandante
subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione direttamente o a
mezzo di altri soggetti mandanti.
Art. 23 - PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: Il soggetto partecipante è vincolato alla propria offerta per giorni
180 (centottanta) dalla data di espletamento della gara.
Art. 24 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
La mancanza nel plico o l’incompletezza dei documenti richiesti o la difformità délle
dichiarazioni di responsabilità consentite in luogo delle certificazioni rispetto alle prescrizioni del
bando di gara, comporterà la esclusione del concorrente.
I documenti eventualmente non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione
dalla gara, ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione ai sensi
dell’art. 19 del DPR n. 642/72 come sostituito dall’art. 16 del DPR n. 955/82.
Saranno escluse dalla gara i concorrenti che:
• Abbiano presentato l'offerta e la relativa documentazione oltre il termine previsto nel
presente bando. Determina altresì esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia
contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata;
• Mancata, incompletezza, irregolarità o difformità di uno o più documenti o
dichiarazioni richieste dal Disciplinare di Gara;
• Mancata dichiarazione di disponibilità di una propria sede operativa sul territorio di
almeno uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale, ovvero, in caso di
aggiudicazione, di impegno a stabilire una sede operativa nel territorio di almeno uno
dei Comuni suddetti entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione.
Ai fini dell’ammissione all’esame del progetto verranno pertanto dichiarati ammessi i soli
concorrenti che avranno presentato le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra, soddisfacendo
la lettera ed i limiti ivi previsti. Resta stabilito che, pena esclusione, tutti e ciascuno dei concorrenti
che decidessero di presentare offerta in forma di raggruppamento dovranno conformarsi a quanto
richiesto sia in materia di requisiti, nei limiti previsti, che nella documentazione richiesta.
I singoli concorrenti, o concorrenti eventualmente raggruppati o consorziati, non verranno
ammessi alla gara, e quindi esclusi, qualora la documentazione presentata, anche da uno solo dei
soggetti raggruppati o consorziati, sia manchevole o carente anche in uno solo dei documenti
richiesti o qualora anche uno di questi risultasse difforme, in tutto o in parte, da quanto
precisamente richiesto nel Bando o nel Disciplinare o se il raggruppamento o consorzio, non
adempisse a tutte le norme ed indicazioni riportate nel presente bando.
Sono escluse le offerte per persone da nominare.
Relativamente alla documentazione presentata in sede di gara, la Commissione di Gara si
riserva la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni invitando, se necessario, i concorrenti a
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni
presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta,
comprovante l’esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo, nelle more della risposta, la
procedura di gara.
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In relazione al D.L.vo 196/2003, titolare del trattamento e l’Ufficio di Piano, il quale assicura il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza. Il
trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e
del successivo rapporto contrattuale. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in
facoltà del partecipante l'esercizio dei diritti in relazione al D.L.vo n.196/2003, secondo le modalità
previste dalle relative disposizioni. 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 legge n. 241/1990.
Art. 25 – ALTRE INFORMAZIONI:
Il bando di gara e relativo Disciplinare costituiscono lex specialis ad ogni effetto e conseguenza
di legge. Il concorrente, partecipando, accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna, quanto
stabilito con gli atti in questione.
Resta espressamente contemplata nel presente Bando di Gara la clausola speciale in appresso
riportata in base alla quale la futura aggiudicazione ed il conseguente contratto di appalto per
l’affidamento del servizio di che trattasi, deve intendersi sottoposto alla integrale applicazione della
legge regionale n. 19/2006 e s. m. e i. e Regolamento regionale n. 4/2007 e s. m. e i., nonché degli
atti e provvedimenti attuativi della stessa, con ogni conseguenza ed effetto di legge in ordine alla
valenza, condizioni e modalità del contratto di Appalto che sarà stipulato con il soggetto che
risulterà aggiudicatario del servizio, senza che lo stesso possa avanzare nei confronti dell’Ambito
(Coordinamento Istituzionale ed Ufficio di Piano) e dei singoli Comuni dell’Ambito, richieste di
risarcimento di danni e spese per qualunque causa e di qualsiasi natura e specie.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta giudicata valida sotto il profilo
tecnico-economico.
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto.
In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art.
77 comma 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827 previo adempimento di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, art. 10.
La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento a offerta relativa ad altro appalto; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e
quello indicato in lettera, è ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.
La documentazione prescritta nel presente bando non può essere sostituita da alcuna
dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se
effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso il Comune di Lucera a qualsiasi titolo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data di scadenza, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
Chiunque partecipi alla gara, autorizza l’utilizzo dei dati del concorrente per fini istituzionali
(D. L.vo n. 196/2003).
La definitiva aggiudicazione è subordinata agli adempimenti antimafia, come disposto dalle
vigenti disposizioni di legge.
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L’aggiudicazione, che sarà pronunciata, vincolerà immediatamente il soggetto aggiudicatario,
ma non impegnerà la stazione appaltante se non dopo che tutti gli atti concernenti l’appalto saranno
divenuti esecutivi.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutti i dati forniti, o comunque acquisiti in virtù della presente procedura, saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo n. 196/2003.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di affidamento, è tenuto a presentare polizza
fidejussoria a garanzia del servizio nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2,
del D. L.vo n. 163/2006, nonché apposita polizza fidejussoria di €. 1.033.000,00, per danni a terzi.
Art. 26 – RINVIO:
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli
appalti di servizi, per quanto applicabili e non in contrasto.
Responsabile del Procedimento: Dott. Michele GUIDA – Ufficio di Piano – Piano Sociale di
Zona “Appennino Dauno Settentrionale”, presso il Comune di LUCERA (FG) – Assessorato alle
Politiche Sociali, Via Petrarca, n.46, tel. 0881/541300 – 0881/541309, fax 0881/521006.
Il bando e disciplinare di gara sono pubblicati anche sul sito www.comune.lucera.fg.it ,
e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it .

www.ambitosocialelucera.it,

Il bando di gara è pubblicato sulla G. U. R. I. il 21 Gennaio 2011.
LUCERA (FG), lì 21/01/2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Michele GUIDA

ALLEGATO A

ALLEGATO A
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Piano Sociale di Zona – L. R. n. 19/2006.
Ambito Territoriale Appennino Dauno Settentrionale.
Alberona – Biccari – Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di P. - Castelnuovo della D. - Celenza
V.re –Lucera - Motta M.no - Pietram.no – Roseto V.re - S. Marco la C. - Volturara A. - Volturino.
________________________________________________________________________________________________

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO
S.A.D. ED ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE E CONDIZIONI IN ESSO
CONTENUTE.
Il sottoscritto.........................................................................................................................
nella sua qualità di ................................................................................................................
(specificare: titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, mandatario ecc...)
della......................................................................................................................................

DICHIARA
di aver preso visione del Capitolato Speciale di Appalto per il Servizio A. D. Anziani e disabili –
Assistenza Domiciliare Anziani e disabili, che restituisce firmato per accettazione di tutte le
clausole e condizioni in esso contenute
Luogo e data ............................................................................

Timbro e Firma

___________________________________
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