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Comprendente i Comutri di:
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BANDO DI GARA
PER

L'AIFIDAMfNTO DEL SERI'IZIO ASSISTENZA TT]CNICA UFFICIO DI PIAìiO
st

Rnr\ DÌt

NoTo

chc con DeterminÀzione del Responsabile del 3o Scflore di afiività dell'l_hte. n. 2 del 10.1.2018 , esecutiva nelle
formc di legge, è stala indeth gara a procedura aperra per l'affidamento del "&n,r"i., di .4\titteEu Tecnicù
dell Ufrcio di Piano".

CUP:C99818000000004
CIG:73447739C3
Cornune di Paola. Capofila dcll'Ambito Ierriloriale Ottimale Distrello Socio
Assislenziaìe Paola/Cetraro.
S ito isl itu z;on a le: \!wrl'.comune.pàoia.cr.il
( P F,(l ) i u ffc iopdz.com unepaolaa.r)pec. it - e-mail: ufic io
la.cs ìt

fnte rppaltanre:

Ogg€tto: Affidamento del Senizio di Assistenza lècnica dell'Uficio di Piano da reali:zzarsì presso I'Ullicio
di Piano di Paola, Comune Capofila dcll'Ambito 'l erritoriale Ottimale Distrctto Socio-Assistenziale
Paola"/Cetraro, ùamite prNedum aperta risenata ai Soggetli di Ter.,o Settore ai sensi del combinato disposlo
art.60 comma I ecomma3eart. l43commale2del D.l,gs 50/2016.
Codice

CI'v: 98113000-4

L'importo posto a b6se di gara

è € 6-1.700,00.

tVA inclusa.

se dovuta.

Nel valore dell'appalto non sono conìprcsi ì costi di sicureza in quanto, ai scnsi drll'art 26 del I). Lgs.
n.El/200E. lc aftività oggclto dcl contratto sono a rischio di interfcrenza nulb.
Non soflo consentìte offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutli 8li oncri a
carico dell'impresa per lesecuzione. a pxrrfetta regola d arte, del Servizio dato in appalto ed eflèttivamcnte
attivato e svolto secondo le modalità e Ic specifiche indicate nel relativo Capitdat{r speciale d'appalto; lo
stesso si intende. p€rtanto. remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione
dell'lmprcsa aggiudicataria.
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E' facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, applicare I'istituto della proroga lccnica c procedere

a

trattativa privata ai sensi dell'art. I06 del D.lgs. 50/2016 pcr I'alldarrrcnto del servizio, con la medcsima ditta
aSgiudicataria dell'appalto, pcr un periodo di tcmpo non superiore a 6 mesi, nell'cvontualità che ciò fosse
necessario al fine di consentire la definizione di una nuova gara.

l,uogo di es€cuziooe: Ufficio di Piano di Paola, Comune Capolìla dell'Ambito lerritoriale Onimalc Distretto Socio-Assistenzialc PaolrCetraro.

Csratteristich€ specifiche: ll Servizio oggetlo della gara" con particolare riferimento allc preslazioni di cui
al presente bando, dovra essere svollo, obbligatoriamente, dal personalc in possesso dei requisiti
professionali ìndicati nel bando/disciplinsre.

Durate del ser?izio: II Servizio avrà durata di mesi 20, pcr un complessivo di n. giornate/uomo
cui:

n 600. di

-

n.l70 giomate/uomo per un Esplrto di Progettazione Socialc
n.130 giomate/uomo p€r un Esperto di Rendiconhzione
n. 300 giomate/uonÌr complessive per due Amministrativi.
Le giomate/uomo da gamntire. devono consistere in almeno 4 (quattro) or€ aì giomo di servizio.

gli operatori economici in oombinato
disposto degli an. 45 e arl. 141 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016. Per i requisiti e le modalili di
partecipazione dei suddeni soggetti si tà .iferimenlo agli artl. .17 e 48 oltre che all'an.E] oornma I del D.Lgs.
50/2016. E inoltrc sonsentita la panecipazione a concorrcnti con sede in altri Stati membri deìì'Unione
Europea alle condizioni di cui all'art. 45 comma I dcl D. Lgs. n. 50/2016, olvcro ai sensi delì'art. 83 comma
I dello stcsso Decreto, che risp€ttino lc condizioni di cui all'an. 143 comma 2 dcl D.Lgs.50/2016
Soggetti ammssi Àlla Gare: Sono amrpessi a partecipare alla gara

I

Proceduru: Proccdum aperta art. 60 comma I § D.Lgs 50/2016. L'aggiudicazionc dclla gara avverrà in
favore dell'off€rla cconomicamente piir vantag8iosa ai sensi dell'afi. 95 comma I del I). Lgs n. 50/2016 e nel
rispetto dcgli artl. 5 e 6 del D.P.C.M. 30/03/01, e Circolare D.P.C.M. 01.03.200?. fermo resrando quanto
stabilito dall art.l della Lcgge 128/00. sulla base della valutazione del progeno e della formazione.
qualificazione ed cspcrienza professionale degli opemtori nonché dcll'esperienza maturata nel scttore e nei
sen'izi di riferimcnto- tenendo conto dei seguenti cl€menti: qualità economica, qualila organizzaliva- qualità
del servizio previsto nel Progetto.
L'attribuzion€ dei punteggi sarà fatta irr osservanza a quanto prescritto di seguilo.

I

Richieste chirrimenti

a) L€ informazioni o richieste di chiarimento

potmnno essere richieste esclusivamcnte I'indirizzo pec:
uf'licioodz.comuneoaolaf4rpec.it entro e non oltre sette giomi antecedenti il termine di scadenza pcr Ia

prrsenlrzione delle offerte-

Lc

domande pervenute oltrc tale lerminc non samnno presc in

considerazione.

b)

Qualora Ie richieste di informazioni penengano in l€mpo utilc cntro il rermine di cui alla lcttera a). la
Stazione appaìknte provv€de alla loro evasion€ entro ì successivi 5 (cinque) giomi liriali:

PARTECIPAZIONE ALLA GARA: REQTJISITI

f

DOCLMfNTAZION]ì DA PRODURRE

A) Requisiti

Possono partecipare alla procedura di afTidamento gli operatori ecofiomici di cui al combinalo
disposto degli an..l5 e 143 del D.Lgs 50/2016 che atlualments non sYolgano servizi di nalura socioassistenziale erogati dall'Ambito Territoriale Otlimalc Paolrcctraro a valere su Programmi e Progetti
elaborati dall'Utìicio di Piano e di cui il Comunc di Paola è Comune Capofila dell'Ambito
Territorialc Ottimale.
Ai suddetti sogSetti si applicano le disposizioni di cuiagli att.47 c 48 del citato Decreto.

Ét
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Riguardo alìa partecipazione di soggclti raggruppati o consorziati si richiama esprcssamente quanto
previsto agli art.4E comma 7, primo e secondo periodo, del D.Lgs.50/2016.

I pa(€cipanti devono, inoltre, rendcre lc ulteriori dichiarazioni come specificate ai punti succu\siri
Tutti i requisiti devono essere auloccrtilìcati nella domanda di ammissione, con firma del/dei l,egale/i
Rappresenlante/i, con riserva dcl loro successivo Àccertamenlo da parte dell'Amminìstrazione
aggiudicalrice. lnoltre. laddove necessario cssi devono esscre dimoslrati allegando apposita
Requisiti di ordinc geùeralc:
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prcvista aì sensi dcll'arl. 80 dcl l).l.gs.
50/20t6:
b) insussisten,.a di una qualsiasi carxa di divieto, decadcnza o sospensione di cui all'an- 67 del
D.Lgs. 159/201l.
Requisiti di idoncità pmfessionalc art. &3, comma l, l€tt. A) D.Lgs. 50/2016:
lscrizione, ove obbligatorio, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianalo c Agricollura per
attivìtà coerente con i servizi da alfidare, o!!ero. se tmttasi di soggeno di altro Stato membro non
residente in ltalia. gli estremi dell'iscrizione in uno dei r€gistri professionali o commerciali di cui
all' allegato XVI del D.Lgs. n. 502016.
Reqùisiti di capscità ecotromicr c finsùzirÉ rrt. 83, comma I,lett. B) D.Lgs. y)/20161
I)ichiarazione di possedere un fatlumto complessivo di sen'izi resi in attività sociali, socioassistenziali e srrcio-sanitarie p€r conto di Pubbliche Anministrazioni, almeno pari aìl'lmpono posro
a base di gard, rcalizzato n€ll'ultimo triennio (2014-2015-2016) dalla pubblicazione del prcscnte
bando.

In confoÌmi!ìr o quanto stabililo dal comma 4 dcll'art. 86 dcl D.l.gs, 50/2016. il concorrente che non
dovesse essere in grado, per giustificati motivi (che do!'ranno essere analiticamente spiegati). dì
produrre tale dichiarazione può provare la propria capacità economica e finanziaria medianle
qualsiasi altro documento considemto idoneo dalla Stazionc Appaltante.

R€quisiti di crpacità l€cnico-profe$ionale art. &), comma l, lett. C) D.Lgs. 50/2016:
a) Gli operalori economisi interessati a partecipare alla gara dovranno garartirc, attraverso I'invio
di Cunioula Mtae. personalc qualificato per il servizio e nello specifico:
l. Un Esperto di Progett|ziooe Socirle in possesso di laurea specialistica o vccchio
ordinamcnto c un'espericnza professionale non inferiore a J almi con comp€tenze maturate
nell'attività di programmazione/progettazione a supporto di Amministrazioni ccntrali,
Regionali o Comunali titolariÀefleficiari di Interventi di Programmi OperÀtivi cofinanziatidai
Fondi StrLrllurali owero a supporto di Programmi di^ttuazione del Fondo Sviluppo Cocsione
(ex FAS) e/o Fondo Naz ionale Politiche §riali e/o Fondo Non Aùosufficienza:
2. Utr Lspcrto di Rendicootrzione in grssesso laurc"l spccialistica o vccchio ordinamento,
iscrizionc all Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili ed un'espcrienza
professionale non inferiorc a 3 anni con cornpetenze ntaturate nell'attività di monitoràggio e/o
rendicontazione a supporto di Privati {j/o Amministrarioni centmli. Regionali o Comunali
titolar'ftxjneficiari di Interventi di Prolfammi Op€rativi cofinanziati dai ljondi Struttùrali
oYvero a supporto d; Programmi di Attuazione del Iìondo Sviluppo Coesione (ex FAS) e/o
Fondo Nazionale Politiche S<xiali e/o Fondo Non Autosu lìicicnzai
J. Due amministr&tivi in possesso di laurea Eiennal€. prelèribalmente in malerie
giuridico/economiche.

,{walimento
L organismo di Terzo Sctlore che intenda panecipare alla g,ara ha la facoltà, ai s€nsi dcll'art.89 del l).l.gs.
50/2016. dei requisiti di caraftere economico, fìnanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa
(dethita impresa ausiliaria). con la quale abbia o possa avere un rapporlo definito o detìnibile con st(rmenti
contmttualì o di garanzia o dialtra natura.

SpeffiH['È
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concorrente e l'impresa ausiliaria sono rcsponsabili in solido nei confronti della stszione appaltante in
relazione alle preslazioni oggctto del contralto. Non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa
ausiliaria ar.valga piir di un concorrente e che pafiecipino alla Bara sia l'impresa ausiliaria che quella che si

awale dei requiski.
l,'awalimenlÒ è cons€ntito esclusivamente per i requisitidi cui all'art. 8l comma I lett. B) e C).

Subepp.lto
E' vietato il subappslto.
B) Altre Dichiar.zioni
I panecipanti devono, inoltre, rcnderc le seguenti dichiarazioni:
a) la denominazione dcl Soggctto che partecipa alla gara, la ragione sociale, il Rappr€s€ntante Legale,
il qualc deve alleSare alla documentazione copia del documenlo d'identità. in corso di validita, la
sede legale, il codice fisral§, la partita l.V.A. ove prescritta, l'elenco nominativo delle persone che
ricoprono cariche istiluzionali all'interno dell'organlz.zzztone (conformemenlc. ove
previsto, a quanto indicato dall'afto costitutivo, dallo statulo. dal regolamento, dai pror.,,edimenti di
riconoscimento, da ogni altm documentrzione istituzionale prevista dalla disciplioa che regola Ia
specifica natura giurìdica del singolo parte€ipùrte alla gara), il numero di matricola INPS, l'Ufficio
INPS terrilorialmente compelente c il numero di posizione Assicumriva Territoriale (codice PAT
INAIL) c la sede dicompetenza;
b) per le Associazìoni Temporanee d'lmpresa e per Raggruppamenti, se non costiluiti, la
dichiarazione del Soggeno mandatario, che assume l'oncre giùridim della partecipazione alla gara e
degli atti ad essa conseguenti;

i

c) per le

Associazioni Temporanee d'lmpresa

e per i

Raggruppamenti, se non costtuili,

e)

l'impegno che, in caso di aggiudicrzione della gara- le stesse imprese si conformeianno alla disciplina
prevista nell'art. 60 del D.t-gs. 50/2016;
di aver prcso esatta cognizione della natum dell'appalto e di tutte le circostanze gencrali e particolai
che possono influire sia sull'esecuzionc del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicarc. pertanto, remuneraliva I'offcrta presentata;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutle le norme e disposizioni contenute ncl Bando

f)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offena delle condizioni

d)

/disciplinare di gara:
contrattualie deglioneri compresinonché degliobblighi e degli oneri relarivialle disposizioni in materia
di sicurezza. di assicurazione. di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

B)

di

avere tenuto conto. ncl formulare la propria offerla. di eventuali maggioraTi(,ni pcr
lievitazione dei prezzi che dovessero intervcnire durante l'csecuzionc del scrvizio.

rinunciando fin d'ord a qualsiasi azione o eccc/ione in mcrito;
I'esistenza e la rcperibilitò sul mercato delle risorse umane e materiali da
impiegare nel servizio;
di conosccre le condizioni e le circostanze in cui il servizio bandito dovrà svolgersi;
pcr le Associazioni Temporanee d'lmpresa e per Raggruppamenti, sia costituiti che non.
I'indicazione delle parti del servizio svolte da ciascun soggetto;
l'impegno s rispettare per tutti i propri addetti, anche s€ in poss€sso della qualifica di soci, gli standard

h) di averc accertato

i)
j)
k)
J)

n)

i

di

trattamento lavorativo previsti daì CC.NN.LL. di calcgoria, a rispettare la normativa
previdenziale ed assicumtiva che regola il s€ttore e a stipular€ polizze assicurative contro gli infortuni
del proprio personale net corso delle attività prestate;
l'impegno a rendere disponibile alrncno un ResFrrnsabile iII loco, formalmcnte individuato, abilitato a
prendere decisioni immediatc rispetto alla soluzione delle queslioni derivsnti dal conlratto c dallo
svolgimento del servizio;
l'imp€gno, mme disposto dall'art.3 della L. l3/08/2010 n.t36. in caso di aggiudicaTione, ad utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali, acccsi presso banche o presso Ia società Poste ltaliane spadedicari alle commesse pubbliche, e a dame comrmicazione alla stazionc appaltante, fomendo gli
estremi identificalivi d€i corti correnti dedicati, nonché le generalitÀ e il codice fiscalc delle
peAone delegale ad operare su di essi:

§peffia$$
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n)

reoapit;r irdiriztu postale. numero telefonico, numero di [a.\, indirizzo di Posta l-]lcttronica
Certificala PFIC ed indidzzo e-mail non certificala. Si prccisa che questo Enlc procederà all'invio
dcllc comunicazioni prcviste dallhÉ 40 del D.ì.gs. n. 50/20ì6 via PEC oppurc al numero di fax
indicato dal concorrente.
o) Ncl caso di ATI, RAGCRUPPAMEN I l E CONSORZT ORDINARI. i requisiti di ordinc Seneralc. i
rLquisìti di idoneità professìonalc. la capacità economica finanziaria c Ie altre dichiarazioni. di cui ai
punti precedenti, devono esserc posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipr alla gara,
pena I'esclusione. Gli altri requisiti relativi alla capacita tecnica e professionale possono essere

p)

poss€duti cumulativamente-

Nel caso di CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOCCETTIVITA' cltlRIDlC^ (!edi, ad
csempio, legge 422/1909, o l'att.2'7 D.L. C.p.S. l4l12l194'7 n. I577, etc.), tufli i requisili
dcvono essere posseduti per il Consorzio nel complesso (Consiglio di Stato. sez. Mel 7 aprile
200E n. 1485. ParErE d€ll'AVCP n. 76 del l5/04/2010. I AR Toscana sez Il del l6/06/2008 n. 1637. TAR
Sicilia sez. lll d€l 3/3/2009 n.467, parcre dell'AVCP n. 146 delÌ'8/5/2008, Cons. Stato Sez. Msl
1/4/2008 n. t185\.
q) Atto unilaterale d obbligo. l-'Operatore Economico - in caso di aggiudicazione - si obbliga a
paSare alla Centralo di Committenza ''Asmel Consorlilc S. c. a r.1.". prima della slipula del
contratto, il corrispcttìvo dei servizi di commiltenza e di tutte le anività di gara non escluse dal
comma 2-bis dell'art.4 I del D.lgs. n. 50/20I6 dalla stessa fomite, una somma pari all' l% oltre M
dell'impono complessivo posto a base di gara pari a € «7,00 okrc lVA. ll suddetto impoflo ù
oomprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicitzionc obbligatoria di cui agli Ànl.72 e 73
del D.Lgs.50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario aì sensi del comma 2 dcll'art.5 del
Decreto ministeriale infraslrutture e traspx)ni 2 dicsmbre 2016.
La presenle obbligaTione costituisce clemento essenziale dell'offena. La stcssa. a gamnzia della
validità dcll'offeru, dovrà esscre prodotta all'intemo della Documetrtazione Amministràtiva
utilizzando il modello "Allegaro - Atto Udlaterrle drObbligo" e sottoscritta dal concorrcnte.
L'operatore economico dovrà rasmettere. l'allo sottoscrìtto dal titolare/legale rapprcs€ntante
dell impresa con lìrrra digitale, ad ogni effetto e cons€guenza di legge, dalla posta elettronica
cenificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' ìndirizzo pec lgdEag§lgpeg!! si obbliga. altresì, a
lrasmette.lo in copia- in uno alla ccnificazione dell'invio e della ricevula di consegna dcl
dcstinatario, allegata all offerla che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

C) Progetto di (;estione/Orgatrizzazio nc
Il Progetto per Ia Cestione/Organizilarione dovrà essere prodotto p€r identilÌcare le modalilà di g€stio e
dcì Servizio. corredato della documcntazione richiesta, al fine di consentire un'csauriente c completa
valutazione dello slesso- II Progetto do\la riferisi principalmentc aìle modalità con cui I'Organismo
concorente inlendc impmtarc e gestire il Se ilo (es. metodi e tecniche adonali, aspetti organizzativi, anività.
strumenti per il monìtoraggio. la valutazione e la rendicontazione delle attività, §sc.).

I)) Cruzione Provvisorie

e

Definitiva.

Iutti i concorrenti che intendono panelipare aìla gara devono

pres€ntare una cauzione prowisoria pari al
iudicsto oel bando/disciplinare di gara, sotto fòrma di cauzione o di fideiussione. a
scclta dell'offerenle (comma I an. 93 D.Lgs. 50/2016). In caso di possesso di c€rtifioazione del Sìstema di
Qualita conforme allc norme Fluropee della serie LINI EN lSO, la Saranzia potr,à esscre pari all'l% della
base d'asta. In lal caso, a pena di esclusione, dcve essere allegatÀ copia conforme all'originale della
certificazionc di qualita in corso. rilasciata da lrnte autorizzato. ln caso di partecipazione nella forma di
R.T.C.. costituito o da costituire, dctta cauzione dovrà cssere. a pcna di esclusione, intestala a tutte le
imprese costituenti il R.T.C. e, ìn caso di garanzia pari aìl'1%, dovranno essere allogate copie conformi
all'originale delle risp€hive certific^zioni di qualità in corso dei soggefti facenti parte dcl R.T.C.
Ai sensi dclla LegSe 10/06/1982 n. 348. la cauzione prowisoria può ess€re costituita in uno dei segucnli
27o del prczzo base

m()dil

a)

da fidljussione bancaria rilasciala da aziende di crediro di cui all'afi. 5 dcl regio decreto-legge
I2103/l936, n. 375, e successivc modifiche ed integrazioni:

t$
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b)

da polizza assiourativa rilasciata da impreso di assicurazione debitanrcntc autorizzata
all'esercizio del mmo cauTioni ed operante n€l tenitorio della Repubblica in regirne di libertà di
stabilimento o di libc(à di presazione di servizi.
l.a cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiar zionc di un lstituto bancario o di una
compagnia di assìcurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, conlenenti I'impegno a rilasciarc al concorente.
qualora risultasse aggiudicatario. una garanzia fideiussoria relaliva alla cauzione definitiva in fàvore della
Stazion.) Appaltante; tale dichiarazione può essere apposla sulla stessa fideiussione baacaria o polizza
lìdeiussoria assicurativa rclativa alla cauzione prowisori4 ow€ro in appendice ad essal talc dichiarazione è
dovuta qualunque sia la lòrma dì cauzione provvisoria.
documento sarà restituito ai Soggetti non
risultali aggiudicatari. documento del Soggetto aggiudioatario. invecc. sarà rrattenuto sino aìla
costituzione della cauzione defi nitiva.
lì documento della cauziorc prowisoria dovrà contencrc:
validità per almeno i 180 8g. sueessivi al termine prcvisto per la scadenza delìa presentari()ne dell'
offerta:
la rinuncia al beneficio della pre!cntiva escussione del debilorc gamnlito;

ll

ll

.

r
.

operalività enlro l5 gg. a semplice richiesta sc.itta della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario dovràL poi, presentare la cauzjone definitiva. pari al 10% dcll'impo(o complessivo aggiudicato, al
di lVA. a garanzia dell'esatto adempimenlo di tutte le obbligazioni del contrano, salvo diverse
disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016. L'importo dslla galanzi4 e del suo evontuale rinnovo, ai
sensi dell'art. 93, comma 7. del D. 1.8s. 50/06, è ridollo del cinquanta per c€nto per gli opemtori economici ai
quali renga rilasciata, da organismi accreditati, ai senri delle norme europee della scrie UNI CEI EN 45000 e
della s€ric tJNl CFll EN ISO/IEC 17000, la ccrtificazione del sistema di qualitrà conforme alle norme europee
della serìc LJNl CEI ISO9000. Per lruire di tale beneficio, l'operatore economico seerala" in sede di offert4 il
possesso delrequisilo, e lo drcumenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Ai sensi della Legge 10/6/1982 n- 148. la CAUAONE DEFINITIVA può essere costituila in uno dei scguenti

netto

modi:

a)

da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui alì'art J del r€gio desrclelegge
l2103/1936, n.375, e successìvc modifiche ed integrazioni;

b)

da polizza assicurativa rilasciala da imprese di assicurazione debitamente autorizzata
all'esercizio del ramo caurioni ed of,erarìte nel territorio della Repubblica in rcgime di liberra di
stabilimento o di liberta di prcstazione di servizi.
Nel documenro della cauza()ne definiti\? l'islituto garant€ dovrà espressamente dichiarar§:
a)di avsr preso visione del Bando, del Capitolato e degli atti in esso richianr{tit
b)di rinunciare al lerminc semestrale previsto dall'art. 1957, c.l del C.C.;
c)la !alidità della fideiussione fino a svincolo espresso dal Commiltente;
d)obbligo dell'lstituto a versare al committente, su sua semplice richiesta, senza eccezionì o ritardi, la
somma gamntita o la minor somma richiesta dall'Ente. senza oppon€ la prevenliva escussione del
dcbitore garantito;
e)inefficacia nciconfronti della stazione appaltante Barantita dall'omesso versam€nto dei premi.

ll deposito cauzional€ devc cssere mantenulo inalterat() nel suo alnmontare per tutla la dùrala del contratto.
L'Aggiudicatario è obblìgat() a reintegrare la cauzione di cui la staTìone appaltante dovessc awalersi, in tutto
o in parle. enlro 30 (tsenta) giomi dalla richiesta. Delta cauzione è restituita al lcrmine deì contratto, previa
attestazione da pane della stazione appaìtante. cìrca il regolare svolgimento dello stesso e sia stata risolla
ogni eventuale contestazione. Nell'atto con cui comunica l'aggiudicazitne ai non aggiudicalari, pro\,.v€d€
contestualmente, nei loro confronli. allo svincolo della garanria, tempestivamente e comunque cntro un
termine non superiore a tr€nta giomi dall'aggiudicazion€. anche quando non sia ancora scaduto il lermine di
efficacia della garanzia. ai sensi dell'art.93, comma 9 del D.Lgs n.50/2016.
N.B. In caso di ATI o di RagErprlame i o di Consopio s€mplice entsambi i documenti fidcius$ri dovranno

essere rilasciati

a favore della costituita A.T.l. o

SBsresm
I
..é/.

Raggruppamento

o

urr"w-.comune.Daola.cs.it

della costituenda A-T.L o
in lo

@loollq.paola.

cs.

it

o a favore del Consorzio semplice, o comunque di tutte le imprcsc destinate

Raggruppamento,

a

confluire nell A.T.l. o ncl Raggruppamento.
Ver3um€trlo Contributo 4.N.,4.-C.
ragione dell impono a bas€ di gara i coocorrcnti non sono tenuli ad alcun ve.samenlo a tik)lo di
contribuzio.e a favorc dcll'A.N.A.C. (già Autoriu per la Vigilanza sui Contralti Pubblici).
Sì precisa che la verifica dcl possesso dei requis;ti di camttere generale, tecnico-organizativo ed economicofinanziario awcrrà" ai sensi dell'arl. 6bis del Codice e della Delibcrazionc n. 1l I del 20/1212012 .i s.m..
athavcrso I'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità" fatto salvo quanta previsto dal
comma 3 del citato arl. 6-bisPertanto, tutli i soggetli interessati a partelipare alla prssente procedurÀ devono obbligatoriamenre rc8i\traAi
(Scrvizi ad accesso riservalo AVCPASS) secondo
al sistema accedcndo all'apposilo link sul portale
^NAC
le istrurioni ivi contenùte
f, )

In

A motivo di quanto sopra. i concorrenti dovÉnno allcgare alla documentazione amministrativa sopra richiamaìa
il IXTUMINTO PAsiY)f, di cui all'art.2, comma 3.2. della Delibera Avcpass del 27 dicembrc 2012.
dell'Autorilà p.r Ia vigilanza sui contratti pubblici. assegnato dalla stessa Autorita e finalinzato alla vcrifica
dei requisiti tramite la banca dali di cui all'art. 8l del D.Lgs. n.50 dcl 2016.

Relativamente

al

"soccorso istrultorio_' per

ciò che concerne

i

documenli

e le informazioni

complementari oltre che per la tassativilà delle cause di esclusione si fa rinvio all'art. 83 comma 9 dcl d.lgs.
n.50/2016.In taìc circostanza verrà assegnato all'Operatore Economìco un lermine di 5 gg. lavorativi perchè
siano rese. intcgrale o regolari,zate le dichiamzioni necessarie. indicandone il conlenuto e i soggetti che le
devono rendere. [n caso di inulile decorso del tcrmine di cui sopm il conconente sarà escluso dalla 8ara.

Confeziotrametrto e consegns dcl plico (busta grande)
I soggetti che inteodono partecipare alla gara devono presentarc una busta, sigillata con nastro adesivo e

firmata su tutti

i

lembi

di

chiusura dal Rappresentante LeSale (N.8.

in

caso

di ATI o

di

Rag8ruppamenlo o di Consorzi semplici dal Rappresentante Legale di ciascuna impresa) pena l'esclusione

dalla gara.
Sulla busta si deve riportare, pena l'esclusione, la seguente dicitura: "Bando di gara pet ltefdon ento del
Seniù, di Ass&errzo Tecùtua dcll'Ufltcio dì Piano
- .^{ON,4PXIXE", nonchè la

- CIG:_

d€nominazione del Soggctto panccipante alla gara, con indicazione dell'indirizzo PF,C.
I soggetti devono inserire nella busta unica, n. 3 buste inteme sigillate con nastro adesivo e firmate su tufti i
lcmbi di chiusura dal Rappresentante Lcgale (N.8. in caso di ATI o di RagSruppamento o di Consorzi
semplicì dal Rappresentanle Legale di ciascuns lmpresa), recanti l'intestazione del mittenlc e la

dicitura rispettivamente:

*A-I)orrmentrziotre
Offerts Tecuica":^mmidistrrlive"t
'B*C- Olfertr Economica'.
Nelle buste, debbono cssere cont€nuti- a pena di esclusione. i seguenti documenti:

"4" (da aprire ìn fase pubblica di ammissione)
Domanda di panecipazione redalta in carta semplice;
Autocertifisazioni rispondcnti ai requisitidi partecipazione di cui aipunti A) c B) del preseni€
Bando di gara:
Dichiarazionc di fatturato complessivo di seftizi resi in attività s&iaìi. socioassistenziali e socic.
sanitarie per conto di Pubblichc Amministrazioni, almeno par; all'importo posto a base d; gara.
realizzato nell'ultimo lriennioi
ldonea dichiarazione bancaria o assicumtiva prr la cauzione prolaisoria (2%). nelle forme
precedentemenlc ind;catc al punto D) del presente Bando di gara. a pena di esclusionc

BUSTA

.
.
.
.

.

dalla gara;
documcnto PASSOEdicuial punto E), del presente Bando

s!
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UT
:

di gara.

ta.

.,

Atto unilaterale d'obbligo con il quale l offerente, in saso di aggiudicazione, si obbliSa a
pagare alla centmle di committena il corrispettivo dei seNizi di commitlenza. fissato nella
misura dcll'l70 dell'importo a base di gara, pari a € 647,00 oltre IVA, così come da Modello
predisposto. allegato. Il suddeno importo è comprcnsivo anche del rimborso delle spese di
pubblicazione obbligaroria di cui agli a(1. 72 e 13 del D.Lgs. 50/2016. stabilito a carico
dell'aggiudjcatario ai sensi del comma 2 deìl'art. 5 del Decreto ministerialc infraslrunur. €
trasporti 2 diccmbre 20ì6.
La pr€scnte obhliSazione costituisce

ele cnto essenziale dell'ofl€rta- La stessa- a garanria
della validità dell offcna. dovrà essere prodolla all'inlerno della Documentazione
Amministraliv{ utilizando il modello "Allegsto- Atto Unilateral€ d'Obbligo" e
sottoscritta dal concorrente,

L'operalorc economico do!rà trasmcttere. l atto sottoscrirlo dal ritolare/legale rapprescntantc
dell'impresa con firma digitale, ad ogÌli effetto e conseguenra di legge, dalla posta slcllronica
( onsortile S.c. a r.l. all' indìrizzo pcc AldgAgsESpfsj! §i obbliga.
ccrtìficata ad
^SMEL in copia. in uno alla ccrtificazione dell'invio e dclla ricevuta di
altresì. a trasmctterlo
consegna del dcstinatario, alle8ata all'oll'crta che verrà pr€sentala per la partecipazione alla
gara.

BUS'I A "8" (da aprire anch essa in fase pubblica r-li ammissione)
Progetto Di Cestione/Organizzazione. di cui al punto C) del prcsente Bardo di gara
ll concorrente dovià prcsentare una relazione dcscritliva limbrata e sottosLritta e non dorrà
superare n. l0 (dieci) pagine (fronte/relro) dattiloscritte, carattere: TIMES NEW ROMiN.

.

dimensionc caraltere: 12. interlinear singola che affronti tutti
indicali. rclativi al servizio.
BUSTA "C" (da aprirc in

.

lÀse pubblica

i

sub-criteri precedenlemento

di valutazione)

Offerta economica. intcstala- datata. timbrala e. a pena di esclusionc. sotloscritta dal Legale
Rappresentante (N.B. in caso di AfI o di raggruppanìcnto o di Consorzi s.jmplici da
rappresjntante ìc8aìe di ciascuna impresa).

ll plico (busta grandc). cosi composto. d§lc penenire sll'Ufficio Protocollo del ComuDe di Paola,
Capofila d€l Distretto Paola-Cetraro, sito in Largo Monsignor Perrirnczi, 6
87027 Prola
tassativamente, pena l' escluskme dalla gara, entro e non oltr€ le. ortl3.00 dif€bmor! /02n018.
A pena di esclusione dalla garè 1àrà fede solo la data del timbro apposro dall'Ufiicio Prolq"olìo del Comune
di Paola. Iì recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove. per qualsiasi molivo. anche non
imputabile a fatto del miltcnt€ slcsso owero dovuto a caso tortuito o a forza ma8gi,'re. non Siunga a
destinazione in lempo ulilc.
Si precisa che non è consentito ad uno stesso sogSetto di presentarc contempoaaneamenle domande e
offe(c in divcrs; consorzi, associazioni temporanee d'imprcsa e raggruppamenti, nonche
individuaìmente, a pena di esclusione di ogni offerta prcsentata dal medesimo soggetto. Non è
uSualmente consentita la contemporanea paflecipazil)nc di soSge$i aventi gli stcssi rappresentanti legali e
che concorono in diversi Consorzi, associazioni temporanee d'impresa c raggruppamenti. nonché
individualmenle. a pena di esclusionc di ognì offena presenlata dal medesimo Soggetto.

Valutezione delle offerte € criteri di sggiùdicsziotre della garà
La valutazionc delloffcrta proposta dal concorrcnte ammesso alla gara è operata da apposita
Commissione tecnica costituita ai sonsi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016, chc effettuerà la valutazionc adottando
criteri oe8ettivi in base ai s€guenti elementi di valutazione e punteggi, riportati nell'ordire decrescente di
importanza:

.
.

qu itdtiva blferta ,ecnicd) ruLr pùnti 9l)
dimensione quuntiluli,ra-economica (ofle u econonica) mat punti l0
I punteggi relati!i alla qualita dell'offena vcrrdnno, quindi, attribuiti in base ai segucntì indicatori, coincidenri
con gli clementi di riferimento dell'offerta stcssa.
dimensione

sPeffietr.
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Dimcnsione qualitdivs: OFFERTA TECNI(lA

-

max punti 90

(
di Valutazione
PRO(;ETT()

MAX PI]NTI
MAX ]O

Conoscenzranalisi dcl conlesto territoriale dell'Ambito
Modello oryarizativo dell'lmpresa- come complesso di struttu.e c risoris impegnate

MAX 25

nel Seftizio

\.,lILTAZION

T] (]T

JRRI(]T]I-A

55

ÌvlAX PtlN"TI

Ir.spcrto di Progclla./r1nre Sociale

MAX

Espcrto di Rcndiconta,,i()ne

M^X t0

l0

IO

MAX IO
MAX PTINTI5

Anrministrativi

sER!'I7-t A(;(; ll ]N1 tVI

M^x

Creazione sito inlemel Umcio di Piano e sua implementozione

5

Dim€ùsione qùertilrtive: OFFERTA ECONOMICA
mrr putrti l0
ll prezzo offerlo in s€dc di gar4 sarà valutato come di s€guito: In ogni caso si tiene conto delle unita intere e delle prime 3 (fe) cifrc dopo la virgola.
Per lavalutazione delle offerte ecotromiche c l'attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicatr la seguente

formula:
PF.(À)

= [P(ma\yP(a)]' I 0

Dove:

PE(r) = Punteggio dcll'oflerta economica delconcoEmte "a"
P(aF Prezo offeno dal concorrente'a"

P(mrxF Prezzo piir conveniente
l{F punteggio massimu allribuibils all oflèn,

cconomrca.

Pcr l'applicaziorc di laìe tòrmula, si precis:ì che all oferla cconomica più bassa verrà attribuito il punteggio
nrassimo pari a l0: alle restanti offenc economiche secondo la li)rnìula P = Prezzo piir basso divìso prezzo

offeno moltiplicato il c(x.lìiciente 10.
Si procede!'àjrl 4ggiudicazion€ anchc in pres€n?, di una sola ollcrta purché ritgluta idooea dalla
Slaziotre Appiliante.
A parità d; puntegSio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteSgio maggiore nell'otlerta tecnica; in
caso di parita di punteggio nell'offerla tccnisa si procederà a sorteggio.
Ne,l'offerta economica l'operatorc dclc indicare i propri costi dells manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimcnlo d€lle disposizioni in materia di salute e siourezza sui luoghi di lavoro.
sccondo quanlo disciplinato dall'art. 95 comma l0 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Affidamento anticipeto
Nelle more dell'esplelamento delle Ibrmaìità occorrenti per la stipulazione del contralto.
l'Amministrazionc appallante si riser,-a la potestà di disporre, in via immediata, I'alfidamento anticipato
iel Servizio di Assistènza Tecnica dell Ufrcio.ri P,.rro sotto ogni pirì ampia risefta di le88e e salvo il buon
csito della stipulazione del contratto. Il rifiulo o l'opposizione da partc dell'aggiudicalario all'affidamenlo
anticipato delle stcss€ dolermina la decadcnza automatica dall'aggitdicaz ione.
ln lalc eventualità. cd in ogni altm ìpotesi di mancata stipulazione del contratto p€r causa imputabilc a fatti
c/o colpa del concorrente aggiudicatario dell'appallo, l'Amminìstrarhnc potnà dichiarare unilateralmente,

senza bisogno

di

preventiva costiluTionc

c

messa

in mora o di

preavviso-

la

decadenza

dall'aggiudicazionc c cons€Buentementc potrà procedere. fatte salve le azioni per gli cvcfltuali ulteriori
danni subiti, a stipularc il contratto di appalto con il soggcllo giLrridico classificatosi conre secondo nella
graduatoria tìnale.
ln caso di affidamento antioipato delle axività. I'impresa aggiudicataria sarà tenut4 enro il termine assegnalo
dall'Amministrazionc cd a pena di .cvoca dell'aggiudicazione ed esclusione dcl concorrente
aggiudicatario. a provvcdcrc:
. alla
a dclì'elcnco nominarivo del
lo nel servizio:

SPEgELg
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.
.

alla costituzione della cauzione definitiva;

agli eventuali ulteriori adempimenti che saranno richiesti della Stazionc Appaltante.

Cleusols risolutivr espressa
all'art. 1456 c.c. ogni
qualvolta nei confronti del Rapprescntant€ Irgale della ditla/cooperativa affidÀtaria o dei comFrnenti la
compaginc sociale, o dei dirigenti della medesima oon funzioni specifiche relative all'aflidamento, alla
stipula e all'esecuzione dcl contmtto sia stata disposta misura cautelare o sia inlervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui aglì artt. 317 c.p., 318 c.p.. 319 bis c.p., J l9 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p..
322 c.p.,322 his c.p.,346 his c.p., 153 c.p., 353 bis c.p.
t-a Stazione Appaltante si impegna ad avvalt)rsi della clausola risolutiva cspressa di cui

Svolgimento delh Grr.
l. Non viene riconosciuta valida alcuna oflèrta anche se sostituliva o aggiunliva di offe(a
precedcnte prcsentsta olue il termine dinanzi fissato.
2. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminalo o con
riferimento ad offerta relaliva ad altra procedura.

J. Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altra procedura.
4. Non sarà ammesso alìa gara il candidato ìa cui offerta risulti incerla nel contenuto o sulla prcvcnienza.

5.
6.

7.
8.
9.

per difctlo di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovlcro, in caso di noo integrità del plico
contsnentc I'offerta o la domanda di partecipazione o altre ìrrcgolarita rehtive alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenerc, secondo le circostanze concrete! che sia stato violato il principio di
scSretezza delle offerte.
Alla data fissat4 il Presidente della Commissione dichia-ra aperta la seduta c da inizio alle operazioni di
ammissiono alla gaÉ delle Ditte, verifisando la regolarità della documentazionc presentata e contenula
n€lle BtiS'l'E "4" ed in assenza di ammessi con riserva- anchc il contenute delle BUSTE "8".
Tcrminata detta fase, la Commissione procede in successive seduta, non pubblica, alla
valutazione dellc proposte progettuali presentate dalle Ditte ammesse. L'apcrtura dei plichi
contenenti l'offerta economica e l'attribuzione del relativo punleggio avverrà in seduta pubblica.
Terminata la valutazione ternicGeconomica, la Commissionc procederà1 in seduta pubblicE alla
lcttura dei punteggi attribuit i ai singoli concorrenti e della graduatoria di merito, in base alla quale sarà
individuato il soggetlo nei confronti del quale sarà formulata profrosta di aggiudicarione.
Solo i t-egali Rapprcsentanti delle Ditte concorrenli. owero loro delegati minuti di apposita delega,
potranno assistere alle operazionidi gara prevìste in seduta pubblicaSi p.occderà all'affidamento ancho in presenza di I (una) sola offe(aIn congruita delle offe(c sarà valutata secondo quanlo disposto dall'an. 97 comma 3 dcì D.t.gs.
5012016 "Quanlo il criterio di aggiudicazione è q ello dell'ofeda economica ente più vuntaggiosu
la conqluilà delb ofe e è ,ralutata sulle ollàrte che prcsentano sia i punti relutivi dl prezzo, sia la
somma.leì punti relarivi agli ahri elenenti di wlula:ione, entrambi puri o superiorì ai quatbo
quinti dei corispo denti puhti ùrussimi prc sri dal bardo di gtru".
ll calendario delle scdute pubbliche dclla Commissione e fissato cosi comc segue:
23102/2018 - ore 10.00 - Apenura plichi ed esame della documenuzione amministratira c/o la
Sala Consiliare del Comune Paola (Comune Capofila)
le sedute pubblichc successive samnno calendarizzate lr comunicate agli interessati.

8.
.
.

lo Scttore Affari Generali
Contratti del Comune capofìla PAOLA

Responsabiìe del Proc€dimento di gara è la rag. Graziella Marra. Responsabile del

ed Istituzionali

-

Segreteria Generale

f el.098258002 121221.

ÌL(l:

-

Appalti

e

ulfi ciopdz.cornunepaolar'alp€c.it

Tute le inforn Eioni riguarda i la procedura di gora in tra @ione nonche chiorimenti in merito a
questioni tecniche relotiva ull'alfidunento della coneessione, potranno essere ritolte ul Responsabile dcl
Ptocedinento Rag. GtEiella Marra e,/o Dolt. Gidnftanco keffa.
Eventuali richiestc di chiarimenti sulla proccdum devono essere inviate. al Responsabile del Proccdimento
Rag. GraTiella Mafla e/o Dott. GiaDlianco Scena.

&Peffieffi
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Resta inteso chc $ranno accettale solo comunicazioni p(rve ieDti da indirizzi di PEC (Posla Elettronica
Cenificata). Si precisa che si riscontrerà alle eventuali richicste di chiarimenti pervenule entro e non oltre il
giomo 1.1.02.201t.
Le richieste di chiarimcnti perenule oltrc tale t€rminc non soranno pres€ in considerrzione.
chiatiricnti soronno pabblicat, sul lito r:nrerne, *\r.tr.comunc.paola.cs.tt ,rello sezione Albo Prctorio
'',lwisi. Baruli l:siti di Gara, Contrau. Appahi , a, cura del Rcsponsabile del Procedimcnto nonche sulla
piatalòrma tr: lematica Asmels.c. a r.l. u wy4qtgqryil sezionc "Procedure in corso".

I

IDformativa ai sellsi del D.Lgs. N, 19til2003 e ss.mm.ii.
Ai sensi del Codice sulla Privacy in ordine alla panccìpazionc alìa
che:

presente procedura di affidanrcnto s'informa

l)

i dati sono Éccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti:

f)

agBiudrcatrice in ùssenanza alla nnrmati\a r igenlr:
la mancata comunicaziolìc dei dati comporta l'.sclusione dalla gara;
soggefti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

2) il

contèrimento dei dati ha natura obbligatoria

in

quanto richiesti dàll'Amministrazione

i soggetti o lc categorie di

il personale dcll'amministrazione intercssato al procedimentoi
-i concorrenti panecipanti alla gaml
-ogni altro soggetto che vi abbìa interesse ai sensi della lc8ge n. 241l1990 e ss.mm.ii.:
4) i diritti dell'inlcrcssato sono quelli di cui al Codicc sulla Privac)';
5)il Responsabile del lrattamento è il Responsabil€ del Scttore Poìitiche Sociali cd F:ducative del Comune
di Paola, ente capofila. mentre gli incaricati sono isoggetti dallo stesso dosignati all'intemo dcll'Utlicio
di Piano.

Allegati:
Atto Unilateralc d'Obbligo
Modello Offèrta F,conomica
Paola.

ll

19.01.2018
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