
BANDO DI GARA/DISCIPLINARE 
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE EDUCATIVA (art. 87bis R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.) SUL 
TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE”, COMPRENDENTE 
I COMUNI DI APRICENA, CHIEUTI, LESINA, POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI 
CIVITATE, SAN SEVERO, SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE – PERIODO: 24 
MESI. CIG: 9668112A68 - CUP: J41B20001380003 

  
CITTÀ DI SAN SEVERO PIANO SOCIALE DI ZONA 

PROVINCIA DI FOGGIA Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” 
Capofila: Comune di San Severo 

Apricena – Chieuti – Lesina – Poggio Imperiale 
San Paolo di Civitate – Serracapriola – Torremaggiore 

 
 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Severo, Ente capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” 
– C.F.00336360714- telefono 0882/339606 
Profilo di committente: www.comune.san-severo.fg.it PEC ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it 
mail ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it 
Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabile unico del 
procedimento è la Rag. Valentina Lasorella, istruttore amministrativo presso l’Ufficio di Piano 
Direttore dell’esecuzione: dott.ssa Alessandra Crisantino 
Determina a contrarre: 298 del 23/02/2023 
OGGETTO DELL’ACCORDO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA Art. 87/bis R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. 

Breve descrizione dell’appalto: 
Sono prestazioni nell’ambito del servizio ADE: 
 gli interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli stessi, con l’obiettivo 

di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio 
ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il 
materiale scolastico e l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo 
dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari 
settori); 

 gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di c ura 
attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione 
condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle 
relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con servizi e istituzioni, la 
funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell’organizzazione familiare 
dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo; 

 le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socioeducative e ricreative del 
territorio: la scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi; gli interventi di 
promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e servizi sociali e sociosanitari, la 
funzione di collegamento con l’intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di 
supporto alla famiglia. 

 
Il personale deve operare in raccordo con l’equipe del Centro servizi per le famiglie per la necessaria 
presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare. 

http://www.comune.san-severo.fg.it/
mailto:ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it
mailto:ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it


Tipologia di appalto: D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato IX - CAT. 25 – Codice: CPV 85310000-5-Servizi di 
assistenza Sociale”, disciplinati dall’art. 142 del D. Lgs. n.50/2016. 

 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno 
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica TRASPARE del Comune di San 
Severo, Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra 
modalità di presentazione. 

Per partecipare occorre: 
a) collegarsi al sito https://comunesansevero.traspare.com/ e registrarsi al Portale, attivando la 

funzione “Registrati” presente nella sezione - “Accedi”; 
b) accedere nella sezione con le credenziali ottenute in fase di iscrizione; 
c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel Manuale 

allegato n.6 del presente bando di gara; 
d) firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta. 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DEGLI ACCORDI QUADRO E IMPORTO A BASE D’ASTA Il valore stimato 
con riferimento alla durata di DUE anni ammonta a complessivi euro 558.763,50 oltre IVA, 
comprensivo del costo del personale da impiegare, delle spese di gestione del servizio, e di ogni altro 
onere inerente l’oggetto dell’appalto, come meglio dettagliato nel prospetto che segue: 

 

 
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) - PERIODO: 24 MESI 

 
 

VOCE COSTO 

 
MONTE 
ORE 

 
COSTO 
ORARIO 

 
TOTALE COSTO 

OLTRE IVA 

 
 

IVA 

 
TOTALE COSTO IVA 

COMPRESA 

 
 

COORDINATORE 

 
720 

 
€ 21,50 

 
€ 15.480,00 

 
€ 774,00 

 
€ 16.254,00 

 
EDUCATORE 
PROFESSIONARE 

 
24600 

 
€ 20,50 

 
€ 504.300,00 

 
€ 25.215,00 

 
€ 529.515,00 

 
 

COSTI DI GESTIONE 

 
€ 38.983,50 

 
€ 1.949,18 

 
€ 40.932,68 

 
 

TOTALE 

 
€ 558.763,50 

 
€ 27.938,18 

 
€ 586.701,68 

 

Il valore massimo del contratto attuativo è pari a € 279.381,75 oltre iva. 
 

SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
D.Lgs n.50/2016, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base degli elementi di valutazione e parametri di seguito elencati: 
Offerta economica: massimo punti 20/100 
Offerta tecnico-qualitativa: massimo punti 80/100. 
Ai sensi degli art. 77 e 216, co.12 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate da una commissione 
giudicatrice, nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle stesse, in relazione agli 
elementi e sub-elementi di valutazione e con le modalità di seguito indicate: 



A) QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA: massimo punti 16 
Max 

p. 

 
 
 
 
 
 
 

A1 

Solidità patrimoniale, reddituale e disponibilità finanziarie dell’impresa da 
evincersi tramite indicatori di bilancio e rendiconto finanziario degli ultimi due 
esercizi (nel caso di raggruppamento si valuteranno gli indicatori di tutte le imprese 
e la valutazione verrà effettuata tenendo conto delle quote di partecipazione al 
raggruppamento) 

 

Gli indici di bilancio che verranno presi in considerazione ai fini della valutazione di 
cui al punto A1) sono: 
- il ROE; 
- l’acid test; 
- il leverage. 

 

Il concorrente dovrà riportare nella proposta tecnica la % degli indici sopra 
richiamati, e il calcolo esplicativo 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

A2 

Organizzazione, qualifiche, esperienze specifiche con riferimento al servizio da 
erogare: 
- esperienza maturata nell’ultimo triennio nell’erogazione del servizio oggetto della 
gara; 
- capacità progettuale: obiettivi e risultati da raggiungere; 
- modalità organizzative per l’erogazione del servizio; 
- programmazione delle attività; 
- organizzazione del personale. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

A3 

Dotazione strumentale, pregio tecnico: 
-Capacità di contenimento del turn over degli operatori nel triennio precedente alla 
data del bando; 
- analisi del fabbisogno: il concorrente deve descrivere il contesto territoriale 
generale in cui si inserisce l’erogazione del servizio; 
- compartecipazione da parte del soggetto erogatore dei servizi in termini di 
strumenti e attrezzature idonee e innovative da impiegare nella realizzazione del 
servizio. 

 
 
 
 

4 

 
 

A4 

Strumenti di qualificazione e certificazione organizzativa del lavoro: 
piano della formazione del personale, che preveda una programmazione annuale e 
puntuale degli incontri. La formazione deve fare riferimento alle tematiche inerenti 
lo specifico servizio e il profilo professionale del personale ivi operante. 

 
 

4 

B) QUALITA’ DEL SERVIZIO: massimo punti 48 
Max 
p. 

 
 

 
B1 

Qualità/Adeguatezza della soluzione progettuale da articolare rispetto ai requisiti 
tecnici previsti nel capitolato: 
- individuare le fasi e i tempi di realizzazione, in considerazione delle seguenti 
attività: 

✓ coordinamento; 

✓ presa in carico/equipe; 

✓ attivazione ed erogazione del servizio. 

 
 

 
24 

 

B2 

Integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul 
territorio: 
- collaborazione con la rete sociale del territorio per l’attivazione di percorsi di 
integrazione sociale favorendo il coinvolgimento degli utenti negli spazi e nei tempi 

 

12 



 di aggregazione dei coetanei. Illustrare secondo il formato dell’allegato 6.), le 
attività e gli interventi che ogni singolo partners si impegna a svolgere. 

 

 

B3 
Informatizzazione del servizio, modalità e strumenti di monitoraggio e 
valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza. 

 

12 

C) QUALITA’ ECONOMICA: massimo punti 16 
Max 
p. 

 
 
 

 
C1 

Elementi migliorativi e risorse aggiuntive: 
- proposte migliorative ulteriori rispetto a quanto previsto dal capitolato, coerenti 
con le specifiche del servizio e non comportanti costi aggiuntivi per 
l’amministrazione; 
- figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste nel capitolato, 
specificando il monte ore previsto e le attività da svolgere; 
- attività formative: formazione aperta al territorio sul tema della “Politica per la 
famiglia e il contrasto alla povertà educativa”, garantendo la presenza di esperti e 
qualificati relatori. (Illustrare il programma inserendo il numero degli incontri e i 
relatori coinvolti) 

 

 

Tutti gli elementi di valutazione sopra richiamati devono essere analiticamente descritti nell’elaborato 
progettuale (Progetto di Gestione) contenuto nella Busta virtuale “B - documentazione tecnica”. Ogni 
condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall’operatore economico concorrente a cui è stato 
attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario 
del servizio. Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità dell’offerta tecnica 
(qualità organizzativa- qualità del servizio e qualità economica), per ogni parametro e sub-parametro 
fissati sarà attribuito un coefficiente di prestazione variabile tra zero e uno, derivante dalla media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente ai sotto criteri dai singoli commissari a ciascuna delle offerte in 
gara secondo la scala di seguito riportata: 

 
Valutazione Coefficienti 

Assente, non   rispondente o non valutabile 0,0 

Insufficiente o inadeguata 0,1 

Mediocre 0,2 

Appena accettabile 0,3 

Appena accettabile 0,3 

Accettabile 0,4 

Molto accettabile 0,5 
Discreta 0,6 

Buona 0,7 

Molto buona 0,8 

Eccellente 0,9 

Perfetta 1,0 

 
 

Valutazione del prezzo Offerta economica 
Per l’assegnazione del punteggio si considera solo il ribasso offerto sull’importo complessivo, pur se 
occorre anche indicare, a scopo conoscitivo, i costi orario per ciascun operatore, cosi come 
indicato nell’allegato 2, i quali non saranno considerati per l’assegnazione del suddetto punteggio. Il 
punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica è di 20 punti. 
I punteggi verranno attribuiti a mezzo di applicazione della seguente formula: 

 

X= (Pi*C)/Po 



Ove: 
X = punteggio da attribuire al concorrente 
Pi = prezzo più basso 
C = punteggio massimo (20 punti) 
Po = prezzo offerto 

 
 

Si precisa che, ai sensi del comma 10, ultimo periodo, dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai 
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione l’Amministrazione procederà alla verifica del 
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto. 
Saranno escluse le offerte in aumento. 
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione (Art.72 R.D. 827/1924). 
L’accordo quadro sarà concluso con il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio totale.In caso 
di parità di punteggio, si procederà come segue: 
a) la migliore offerta sarà individuata in quella che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale, 

prescindendo da quello attribuito al prezzo; 
b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà 

mediante sorteggio. 
Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla 
conclusione dell’accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa 
risarcitoria/indennitaria da parte dei concorrenti. 

 

Si procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del D. Lgs. 
50/2016. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.955/82 e s.m.i.. 
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle stesse, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 180 giorni, ai sensi dell’art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016. 

 
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: L’accordo quadro avrà la durata di DUE anni, come già specificato 
nel presente Bando (con esonero, per le parti, dell’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso), durante 
i quali potranno essere attivati i singoli contratti di appalto attuativi. 
Per periodo di validità dell’accordo quadro si intende il limite di tempo in cui potranno essere stipulati i 
singoli contratti per il servizio oggetto del presente capitolato. 
È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. 
FINANZIAMENTO: Fondi FNPS e Fondo Povertà. 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: La candidatura per l’ammissione alla garadovrà pervenire 
a questa Amministrazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 05/04/2023 Oltre il 
termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
rispetto a quella precedente. 
Non sarà, altresì, consentito l’invio della candidatura oltre il predetto termine di ricezione delle offerte. 

DATA DI AVVIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: Le operazioni di 
verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, si 
svolgeranno in seduta pubblica, il cui giorno sarà comunicato ai partecipanti a mezzo Piattaforma 
TRASPARE, a cura del seggio di gara la Commissione Giudicatrice procederà: 

 in seduta pubblica alla verifica formale del contenuto dell’“Offerta tecnica qualitativa” rispetto 
alle prescrizioni del presente bando e del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 in sedute riservate, all’esame e valutazione delle offerte tecnico-qualitative; 



 in seduta pubblica, a rendere noto l’esito della valutazione delle offerte tecnico- qualitative, 
all’apertura ed attribuzione del punteggio delle offerte economiche, nonché a stilare la 
graduatoria. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt.3 comma 1 lett. p, 45 
e 48 del D. Lgs. 50/2016. 
Per quanto riguarda i consorzi di cui al citato art.45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs 50/2016, gli stessi 
sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera 
il divieto di partecipare al lotto di gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, 
saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati. 
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 concorrono per 
tutte le consorziate. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato allo stesso lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione 
tecnica. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
a. Requisiti di carattere generale: 
 Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’art.80 del D. Lgs 
50/2016, in capo a soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 o della 
condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione.

 
b. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D. 
Lgs. 50/2016: 
Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove 
prevista in relazione alla propria forma giuridica - per attività coerenti con quelle oggetto del 
presente appalto; laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, 
dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l’attività dovrà risultare la compatibilità della 
natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’appalto. 
Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 
I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove 
istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04. 
Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative ed all’Albo regionale delle Cooperative Sociali. 
I requisiti di cui ai punti a.1 e a.2 devono essere posseduti da tutti i partecipanti, a prescindere dalla 
modalità di partecipazione. 
I requisiti di cui ai punti b.1 e b.2, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata e nel caso di 
consorzi di cui lettere b) e c) dell’art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dagli stessi e dalle consorziate 
esecutrici del servizio. 

 

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
fatturato globale minimo annuo – riferito ad un esercizio (fiscalmente chiuso con bilancio approvato 
e depositato al momento della pubblicazione del bando) ricompreso negli ultimi tre esercizi disponibili 
in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività del concorrente pari all’importo a base di 
gara. 
Tanto in considerazione della necessità di garantire che l’affidatario sia in possesso di una solidità 
finanziaria che gli consenta di assicurare la continuità del servizio. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve 



essere posseduto cumulativamente dal concorrente, fermo restando che, ai sensi dell’art. 83, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la mandataria o consorziata equiparata dovrà possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Resta ferma la necessaria qualificazione di ciascun 
componente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio Ordinario di concorrenti 
relativamente allaparte di servizio che si impegna ad eseguire. 
Per la qualificazione dei consorzi ex art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016 si applica 
l’art. 47 del medesimo decreto. Per l’effetto, i detti consorzi possono utilizzare sia i requisiti di 
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate 
per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate 
non designate per l'esecuzione del contratto. 

 

fatturato specifico medio nel settore di attività oggetto dell’appalto maturato negli ultimi tre esercizi 
(fiscalmente chiusi con bilanci approvati e depositati al momento della pubblicazione del bando) 
disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività del concorrente pari o superiore al 
100% dell’importo a base d’asta (€ 558.763,50) 
Tanto in considerazione della necessità di garantire che l’affidatario sia in possesso di una solidità 
finanziaria che gli consenta di assicurare la continuità del servizio. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dal concorrente, fermo restando che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, la mandataria o consorziata equiparata dovrà possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. Resta ferma la necessaria qualificazione di ciascun componente il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio Ordinario di concorrenti relativamente allaparte 
di servizio che si impegna ad eseguire. 
Per la qualificazione dei consorzi ex art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 si applica 
l’art. 47 del medesimo decreto. Per l’effetto, i detti consorzi possono utilizzare sia i requisiti di 
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non 
designate per l'esecuzione del contratto. 

 

d. Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 
del D.Lgs. 50/2016: 
esecuzione, negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) di servizi analoghi (per servizi analoghi si intendono 
i seguenti servizi: Centro Diurno per minori ex art. 52 R.R. 4/2007, Asilo Nido ex art. 53 R.R. 4/2007, 
Centro Servizi Famiglie ex art. 93 R.R. 4/2007, Mediazione famigliare ex art. 94 R.R. 4/2007, Comunità 
familiare ex art. 47 R.R. 4/2007, Comunità educativa ex art. 48 R.R. 4/2007, Comunità alloggio ex art. 
50 R.R. 4/2007) oggetto del presente appalto, per un periodo minimo di 24 mesi; 
La comprova del requisito è fornita mediante elenco dei servizi svolti con indicazione delle date, degli 
importi e dei destinatari, pubblici o privati. Per la comprova del requisito, occorre allegare, in sede di 
partecipazione, copia dei contratti sottoscritti e/o fatture quietanzate e/o certificati di regolare 
esecuzione dei servizi. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere 
posseduto cumulativamente dal concorrente, fermo restando che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016, la mandataria o consorziata equiparata dovrà possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria. 
Per la qualificazione dei consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016 si applica l’art. 
47 del medesimo decreto. Per l’effetto, i detti consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione 
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione 
delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziatenon designate per 
l'esecuzione del contratto. 
I consorzi si dovranno uniformare alla disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
AVVALIMENTO: 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
qualificazione avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l'Amministrazione 
procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo 



articolo. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare la ulteriore documentazione come prescritta 
dal D.Lgs. 50/2016 e nell’apposito paragrafo. 

 

SUBAPPALTO: 
In relazione ai contratti attuativi degli accordi quadro, è ammesso il subappalto ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, 
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo: 
 il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
 il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80.
Al fine del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione di cui 
al comma 4 lettera c) del richiamato art. 105, D.Lgs. 50/2016. 
All’uopo potrà debitamente compilare il relativo punto nel modello “istanza di partecipazione e 
connesse dichiarazioni” allegato al presente avviso ovvero rendere apposita separata dichiarazione. 
a) Ulteriori dichiarazioni a rendersi: 
1. che non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio e che non vi partecipa 

in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata; 
2. che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria; 
3. che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e s.m.i.); 
4. che osserva le disposizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, in materia di lotta contro l’abuso e 

lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; 
5. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi (per le 

associazioni temporanee o consorzi); 
6. che ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
7. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 
8. che ha preso conoscenza e ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

9. che ha effettuato uno studio approfondito dell’appalto e del capitolato, ritenendo realizzabili e 
adeguati al corrispettivo indicato negli stessi; 

10. che, in ossequio alla clausola sociale si impegna prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori 
della precedente ditta affidataria impiegati nel servizio di cui trattasi, allo scopo di garantire il 
mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del 
servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con la propria 
organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste per l’esecuzione del 
servizio; 

11. che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione; 

12. che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo per 
ulteriori 180 giorni, ai sensi dell’art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016; 

13. che l’organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente 
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro; 

14. che vi è compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dell’Organismo con le attività 
oggetto dell’affidamento; 

15. che si impegna, in caso di conclusione dell’accordo quadro, a comunicare tempestivamente alla 
Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari e sulla 
struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

 



06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 
16. che autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a 

giustificazione della medesima ovvero che non autorizza il diritto di accesso alle informazioni 
fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della medesima. Al proposito si rammenta 
che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e 
comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e 
commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del 
quale viene formulata la richiesta di accesso ex art. 53, comma 6, D.Lgs.50/2016. La mancata 
indicazione di quanto indicato al presente punto equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto 
di accesso. 

 
Si precisa che: 
Le dichiarazioni sub e) devono essere rese dai concorrenti singoli e dai concorrenti partecipanti in 
A.T.I., in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, co. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006, o in GEIE e dai 
consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 e dalle imprese retiste che partecipano alla 
gara. 

 
CONTROLLO DEI REQUISITI: Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita 

esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, 

dovranno registrarsi al servizio AVCPASS e ottenere dal sistema un PASSOE da produrre in fase di gara, 
come prescritto al paragrafo “Documentazione” del presente bando di gara. 
COMUNICAZIONI: Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le 
comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato da ciascun concorrente. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA (BUSTA AMMINISTRATIVA) da 
presentare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica: 

a) istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, da sottoscriversi con firma digitale, utilizzando 
l’apposito modello allegato al presente bando. 
Il concorrente dovrà altresì compilare il modello di “Documento di Gara Unico Europeo” ai sensi 
dell’art. 85, D.Lgs. 50/2016, compilato secondo le indicazioni e modalità di cui alle "Linee Guida per 
la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato 
con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016" stabilite dal 
Ministero delle Infrastrutture, Prot. 3 del 18.07.2016. Tale DGUE, firmato digitalmente, dovrà essere 
fornito esclusivamente in formato elettronico, compilando il file editabile allegato (allegato 7) ai 
documenti di gara. 

 

le associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. d) ed e) D.Lgs. 50/2016, 
non ancora costituiti, e le aggregazioni di imprese retiste di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), dovranno 
presentare, altresì, apposita dichiarazione da sottoscriversi con firma digitale contenente l’impegno 
che, in caso di conclusione dell’accordo quadro, le ditte associate, consorziate o aggregate si 
conformeranno alla disciplina prescritta dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Detta dichiarazione dovrà, altresì, recare, la specificazione delle parti dell’accordo quadro da eseguirsi 
dai singoli operatori economici riuniti, consorziati o aggregati. 
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai rappresentanti legali di tutte le 
imprese raggruppate o facenti parte del consorzio di concorrenti o della rete di imprese. 
In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete l’istanza di partecipazione dovrà 
essere prodotta, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa retista che 
partecipa alla gara e, ove presente, dall’organo comune dotato di soggettività giuridica. Per maggiori 
dettagli in ordine alla partecipazione delle reti alla gara si rinvia alla normativa vigente. 

 

le associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. d) ed e) D.Lgs. 50/2016, 



non ancora costituiti, e le aggregazioni di imprese retiste di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), dovranno 
presentare, altresì, apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, le ditte associate, consorziate o aggregate si conformeranno alla disciplina prescritta 
dall’art. 48 del D.Lgs.50/2016. 
Detta dichiarazione dovrà, altresì, recare, la specificazione delle parti dell’appalto da eseguirsi dai 
singoli operatori economici riuniti, consorziati o aggregati. 
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate 
ofacenti parte del consorzio di concorrenti o della rete di imprese; 

 

le associazioni temporanee di imprese formalmente costituite, devono produrre, copia autodichiarata 
conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. 445/2000, dell’atto costitutivo, contenente, altresì, le quote 
di partecipazione al raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti, 

 

i consorzi ex art. 45, co. 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016, formalmente costituiti, devono produrre copia 
autocertificata conforme del contratto di consorzio, nonché eventuali atti modificativi dello stesso,con 
particolare riferimento alla espressa indicazione di tutti i soggetti consorziati; altresì, dovrannorisultare 
le quote di partecipazione in riferimento ai singoli consorziati; 

 
le reti di imprese devono produrre copia autocertificata conforme del contratto di rete; 

 
i GEIE devono produrre copia autocertificata conforme del contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. 
23.07.1991 n. 240, in conformità all’art. 45 D.lgs. 50/2016, contenente, altresì, le quote di 
partecipazione al raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti; 

 

in caso di avvalimento dovranno prodursi le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, ove non diversamente disposto dal citato art. 89; con riferimento alle dichiarazioni ex art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 si fornisce, in allegato al presente bando, il modello di “dichiarazioni ex art. 80 
D.Lgs. 50/2016 dell’impresa ausiliaria” recante, altresì, le dichiarazioni concernenti le posizioni 
previdenziali, assistenziali, fiscali e di ottemperanza alla legge 68/1999; resta ferma la predisposizione, 
a cura dell’ausiliaria e dell’ausiliata, di tutta la ulteriore documentazioneprescritta ai sensi di legge; 

 
cauzione provvisoria, espressamente riferita all'appalto in oggetto, pari al 2% (due per cento) 
dell’importo a base d’asta, e, precisamente di € 11.175,27 (euro 558.763,50 X2%). 
La costituzione deve essere comprovata alternativamente: 
- mediante presentazione di attestazione originale della TESORERIA COMUNALE di avvenuto 
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, tale attestazione dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussorea rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex art. 103 del medesimo decreto, qualora risultasse 
aggiudicatario. Tale ultima disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese, così come previsto dal medesimo art. 93, comma 8; 
- originale di FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da ISTITUTO BANCARIO o 
ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo autorizzati come prescritto dall’art. 93, comma 
3, del D.Lgs. 50/2019, contenentetutte le clausole previste nel medesimo art. 93. Tale fidejussione deve 
essere firmata dal garante in originale ovvero con firma digitale. In caso di firma digitale la polizza 
dovrà riportare l’indicazione espressa del rilascio con firma digitale e gli estremi necessari per 
verificarne l’autenticità. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la fideiussione dovrà essere 
corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha lasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex art. 103 del 
medesimo decreto, qualora risultasse aggiudicatario. Tale ultima disposizione non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art.93, comma 8 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, altresì, contenere l’impegno del garante a rinnovare la 



garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 1, penultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo, ancorché la sottoscrizione sia effettuata dal solo soggetto indicato come 
Capogruppo. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle 
condizioni ivi riportate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 
Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi 
requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

versamento di € 70,00, dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le Istruzioni Operative 
di cui alla Delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021 a cui si rinvia. 
Il versamento potrà effettuarsi: 
 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, 

collegandosi al “Servizio di riscossione” all’indirizzo dell’Autorità www.avcp.it. In tal caso il 
concorrente dovrà produrre, a riprova dell’avvenuto versamento, stampa della relativa 
attestazione di pagamento;

oppure 
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione presso i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. In tal caso il 
concorrente dovrà produrre lo scontrino originale rilasciato dalpunto vendita;

oppure 
 in ogni altro modo consentito dalla Legge.

 

In tutti i casi il/i versamento/i dovrà/dovranno riportare in calce il CIG che identifica la procedura. 
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti il versamento 
dovrà essere effettuato dal soggetto indicato come Capogruppo. 

 

ove ricorra la circostanza: autodichiarazione (o certificazione in copia autocertificata conforme) da cui 
risultino tutte le condanne penali riportate (sentenze definitive di condanna passate in giudicato, 
decreto di condanna divenuto irrevocabile, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale), ivi comprese le condanne per le quali ha beneficiato 
della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
PASSOE: rilasciato dal servizio AVCPASS per la gara in parola. 

 
Al proposito, si invitano i concorrenti a verificare che il PASSOE richiesto e generato dal sistema sia 
conforme all’assetto del concorrente medesimo; in particolare: 
 in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi ordinari di concorrenti dovrà recare
 l’indicazione di tutti i componenti il raggruppamento/consorzio (mandataria e mandante/i o 

consorziate equiparate);
 in caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) e c) dovrà indicare il consorzio e le 

consorziate esecutrici;
 in caso di ricorso all’avvalimento dovrà recare l’indicazione dell’impresa ausiliata e dell’impresa 

ausiliaria.
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Alla procedura di gara si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs. 50/2016. 

http://www.avcp.it/


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere costituita dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

 

L’offerta tecnica, dovrà essere redatta in riferimento a ciascun elemento e sub-elemento di 
valutazione, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al precedente art. 3), cui si fa espresso rinvio. 
Le parti della “OFFERTA TECNICA QUALITATIVA”, firmate digitalmente dovranno essere inserite nel 
sistema telematico, nella sezione recante la dicitura “Busta tecnica”. 

 
L’offerta economica - inserita nel sistema telematico, dovrà contenere: 
a) l'indicazione in Euro del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, in ribasso rispetto 
all’importo unitario posto a base di gara; 
b) l'indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo relativo ai propri costi della manodopera ed 
agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 
Il concorrente dovrà, firmare digitalmente la predetta offerta economica, quindi effettuare il 
caricamento a sistema (il così detto upload) del file nella sezione recante la dicitura “Busta 
economica”. 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, consorzio ordinario di concorrenti non formalmente 
costituiti o rete di imprese priva di soggettività giuridica o priva di organo comune o dotata di organo 
comune privo di potere di rappresentanza, l’operatore economico che presenta l’offerta economica 
(capogruppo o soggetto equiparato) dovrà indicare per ciascun membro del raggruppamento il 
rispettivo firmatario selezionandolo fra quelli presenti in anagrafica. In caso di consorzi ex art. 45, 
comma 2, lettere b) e c), nonché i consorzi di cui alla successiva lettera e) e le reti dotate di organo 
comune e di soggettività giuridica, formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale valida dal legale rappresentante del Consorzio o dell’organo comune della rete di imprese, o 
da un suo procuratore. 

 

N.B. Nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta sia soggetto diverso dal firmatario della domandadi 
ammissione con autocertificazione, dovranno essere allegati all’offerta stessa l’apposita procura in 
fotocopia autodichiarata conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e documento di identità del 
sottoscrittore. 
Il concorrente dovrà, altresì, allegare la “Dichiarazione assoluzione imposta di bollo” - contenente la 
marca da bollo debitamente annullata. 
Gli importi eventualmente dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
Si precisa che, ai sensi del comma 10, ultimo periodo, dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, relativamente ai 
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione l’Amministrazione procederà alla verifica del 
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto. 

 

Al termine dell’inserimento sulla piattaforma telematica della “Documentazione amministrativa” e 
della “Offerta tecnica” e “Offerta economica”, il sistema consente l’invio telematico del plico 
attraverso l’apposita funzione “Conferma e invia offerta”. 
A conferma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una pec a titolo di ricevuta, generata 
automaticamente dalla piattaforma, recante data e ora di presentazione della propria. 
Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità. 

 

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art.93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per 
ulteriori 180 giorni. 

 
CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che gli 
accordi quadro ed i relativi contratti attuativi non conterranno la clausola compromissoria contratto. 

 
PUBBLICITA’ DELL’APPALTO 



Nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 02.12.2016, il Bando 
verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito MIT e sul sito istituzionale del 
Comune di San Severo, Capofila dell’Ambito, nonché sulla piattaforma telematica Traspare fissando i 
termini di ricezione delle offerte in non meno di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello 
stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 2-bis del vigente D.Lgs 50/2016. 

 

SPESE DI PUBBLICAZIONE: in ottemperanza all’art 34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertitoin legge 
17.12.2012 n.221, l’aggiudicatario del presente appalto procederà al rimborso in favore della Stazione 
Appaltante delle spese di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione 
sulla stampa periodica. 
Successivamente all’aggiudicazione la Stazione appaltante provvederà a trasmettere apposita 
comunicazione alla ditta aggiudicataria, nella quale verrà indicata la spesa da rimborsare. 

 
 

FINALI: 
Tutte le dichiarazioni, gli allegati e l’offerta, devono essere presentate in lingua italiana o essere 
accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. 
Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, i 
concorrenti - in qualunque forma partecipanti alla gara - dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai 
relativi punti dell’istanza di partecipazione allegato al presente avviso. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici. La stessa documentazione sarà inviata agli uffici tributari competenti per la regolarizzazioneai 
sensi dell’art.16 del D.P.R. n.955/82 e s.m.i.. 

 

Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in ordine al presente 
appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge – sul sito https://www.comune.san- 
severo.fg.it e in amministrazione Trasparente – sezione “Bandi di gara e contratti” – del Comune di San 
Severo Capofila dell’ambito Territoriale “Alto Tavoliere”. 
L'Amministrazione procederà alla conclusione dell’accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto 
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
I contratti attuativi-ordinativi dell’accordo quadro saranno redatti in conformità allo schema allegatoal 
capitolato. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale di 
Appalto, nonché alla normativa vigente. 

 

Ai sensi del REG (UE) 679/2016, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informache: 
1. le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara; 
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deverendere la 
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base allavigente normativa; 

3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall'aggiudicazione; 

4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla 
seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensidella L. 7 agosto 1990 
n. 241; 

5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Reg (UE) 679/2016, cui si rinvia; 
 

INFORMAZIONI 
Il responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Rag. Valentina Lasorella, in servizio 
presso l’Ufficio di Piano del Comune di San Severo. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti, dal lunedì al venerdì: 

https://www.comune.san-severo.fg.it/
https://www.comune.san-severo.fg.it/


 Comune di San Severo, Ufficio di Piano Sociale: R.U.P. Valentina Lasorella, Via G. Dorso n. 25, 
Tel. 0882/339606, pec: ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it. 

 

Il Dirigente della II Area 
“Servizi Sociali e Alla Persona” 
Dott.ssa Antonella Tortorella 

 
 
 
 
 
 

Allegati: 

 Allegato n. 1 – Istanza di partecipazione; 

 Allegato n. 1 bis – Dichiarazione art. 80; 

 Allegato n. 2 – Offerta economica; 

 Allegato n. 3 – Avvalimento; 

 Allegato n. 4 – Dichiarazione PEC; 

 Allegato n. 5 – Patto di integrità; 

 Allegato n. 6 – Manuale operativo Piattaforma Traspare; 

 Allegato n. 7 – DGUE. 

mailto:ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it

