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allegato alla delibera n. 15 del 12/07/2018 

i 

LETTERA DI INVITO 

A PROCEDURA NEGOZIATA 

(ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 ) 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "NATALE ELLI" DELL'AZIENDA 

SPECIALE EVARISTO ALMICI 

Procedura: negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 
2, del d.lgs. 50/2016 

-

CIG: 757070141A CODICE NUTS: ITC 47 

La presente lettera di invito è redatta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. 
"Codice dei contratti pubblici", di seguito anche d.lgs. 50/2016), delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici", redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 7, del d.lgs. 50/2016 (Approvate dal Consiglio dell'ANAC 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016), nonché del Regolamento Provinciale dei Contratti e tenendo in considerazione altre 
disposizioni, Linee Guida ANAC e Comu111cati del Presidente ANAC rilevanti in materia. 

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016. L'awiso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di 
quelli invitati. 

DISCIPLINARE DI GARA 
I ' C li 0 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 
12/07/2018 e avverrà mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lettera c, del D.Lgs.50/2016) ed 
aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, 3° comma lettera a). 
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1. Caratteristiche della procedura
---------- ---------------

Amministrazione aggiudicatrice 

Stazione appaltante 

Tipologia della procedura 

CPV 

Oggetto dell'appalto 

Codice CIG 

Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 

Apertura delle offerte 

Criterio di Aggiudicazione 

Valore totale della procedura 

Importo servizi soggetti a ribasso 

Valore dei costi non soggetti a ribasso 

Responsabile 
dell'Azienda, ai 
50/2016 

Unico del Procedimento 
sensi dell'art. 31 del d.lgs. 

Responsabile del procedimento di gara (*)

Durata del contratto/termine esecuzione I 
servizi 

Luogo di esecuzione del contratto 

Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 
241/1990) 

AZIENDA SPEOALE E.ALMICI 
Via Santuario 3 - 25086 REZZATO (BS) 
Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione 
del Registro Imprese di Brescia 02416190987 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 
del d.lgs. 50/2016 

(codice CPV 85320000 - 8) Servizi sociali 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 
DIURNO PER DISABILI "NATALE ELLI" DELL'AZIENDA 
SPECIALE EVARISTO ALMICI PERIODO 01/09/2018 -
31/08/2020 (con possibilità di proroga di anni 1) 

757070141A 

Ore 12.00 del 02/08/2018 

Ore 10.00 del 31/07/2018 

Ore 15.00 del 06/08/2018 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

€ 490.000 (COMPRESI ONERI SICUREZZA ED IVA ) oltre 
IVA 

€ 487.000 

€ 3.000,00 

d.ssa Giorgi Roberta

d.ssa Giorgi Roberta

dal 01.09.2018 al 31.08.2020 con possibilità di proroga di 1 
anno 

Azienda Speciale E.Almici con sede in Rezzato (prov. di BS) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte 

-'--

Seziont> 7 Dl'Jcumentazione di gar;1 

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è inviato ai concorrenti 

' 1. Lettera di invito 
----

2. Domanda di partecipazione (Modello A)

3. Modello Al (inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto ai sensi dell'art.SO, comma 1, del d.lgs. n. 50
del 2016 per i soggetti individuati nell'art. 80, comma 3, ad eccezione dei soggetti cessati)

• • < •• ••• • N N' • N N N N 

4. Allegato A-2 Modello di Dichiarazione sostitutiva - motivi di esclusione e situazione di controllo ex art. 80 D.Lgs.
50/2016 e art. 2359 e.e.
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5. Allegato B Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata

' 6. Allegato E fac simile offerta economica

: 7. 

8. 

Dichiarazione tracciabilità

Protocollo di legalità

9. Capitolato d'appalto tecnico-amministrativo

Si precisa che in caso di contrasto tra il Capitolato d'appalto tecnico-amministrativo. o altri documenti di 

gara e la presente lettera d'invito prevale quest'ultima. 

3. Responsabile del procedimento

Dott.ssa Giorgi Roberta 

4.lnformazioni generali

Ll Tipo di affidamento, oggetto, luogo e importo a base di gara 

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell 'appalto del SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER 
DISABILI "N. ELLI" PERIODO 01.09.2018 - 31/08/2020 con possibilità di proroga di anni 1 come dettagliatamente 
descritto nell'art.1 del Capitolato d'appalto tecnico-amministrativo. 

Gli importi dell'appalto, espressi in euro sono i seguenti: 

Importo esecuzione Servizi (considerando 2 anni + 1 di proroga) 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

IMPORTO TOTALE D'APPALTO (VALORE REL. A 24 MESI) 

€ 735.000,00 - riferito a 
due anni + uno di proroga 

€ 3.000,00 

€ 490.000,00 

I costi della manodopera pari a € 22,82/ora (al netto dell'IVA di legge) rientrano nell'importo soggetto a 

ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni) 

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse dell'Azienda speciale E.Almici 

Tipo di affidamento: L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

La gestione del CDD è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva all'Affidatario che si assume la titolarità 
e le connesse responsabilità. 

Luogo: Centro Diurno Disabili via Caduti p.za Loggia - Rezzato - BS 

Importo a base di gara: 

L'importo complessivo a base di gara per la gestione delle due unità di offerta per il periodo 01/09/2018 -
31/08/2020 è stimato in complessivi€ 490.000,00 (quattrocentonovantamila/00) al netto di Iva. 
Il valore globale stimato posto a base d'asta e soggetto al ribasso, è comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell'Affidatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi di cui sopra che sono da svolgersi 
secondo le modalità e le specifiche indicate nei documenti di gara. 
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4.2 Durata dell'appalto 

La durata dell'affidamento è prevista in mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dal 01.09.2018 e fino al 
31.08.2020 con possibilità di proroga di anni 1. 

4.3 Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 

Requisiti di carattere 
generale 

Requisiti di idoneità 
professionale 

Requisiti di capacità 
economica e finanziaria 

Capacità tecniche e 
professionali 

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 
n.50/2016

Iscrizione nel registro della CC.I.A.A. (art 83, 3° comma del D.lgs 

n.50/2016) o analogo registro di stato estero aderente alla U.E.

dalla quale risulti che il concorrente è iscritto per l'attività oggetto
della gara cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e
della data di iscrizione

--- ---------

Affidabilità e solvibilità dell'operatore economico in relazione 

all'importo complessivo dell'appalto, dimostrabile attraverso 

almeno n. 1 referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi di legge, attestante la sussistenza 

di consolidati e stabili rapporti economici con l'operatore 

economico tali da offrire sufficienti garanzie atte a far fronte agli 

impegni che la società dovrà assumere con lo specifico appalto. Le 

referenze dovranno far riferimento esplicito all'Amministrazione 

aggiudicatrice, all'oggetto dell'appalto, all'importo complessivo e 

alla durata. Tutta la documentazione relativa deve essere rilasciata 

agli operatori economici su carta intestata, sottoscritta e con data 

successiva a quella di ricevimento della lettera d'invito. 

Fatturato medio annuo, calcolato con riferimento agli ultimi tre 
esercizi finanziari per i quali il bilancio è stato approvato e 
depositato, non inferiore all'importo complessivo a base d'asta al 
netto di IVA. Tale fatturato dovrà essere chiaramente rilevabile, 
nella successiva fase di verifica dei requisiti, dai bilanci o dagli 
estratti di bilancio depositati o pubblicati a norma di legge. 

Aver gestito con buon esito servizi identici o analoghi a quelli 
oggetto del presente bando nell'ultimo triennio (2015 - 2016 -
2017) per un importo complessivo almeno pari alla base d'asta; 
per ogni singolo contratto dovrà essere indicato 11mporto, il 
periodo di validità, il destinatario, pubblico o privato, del servizio 
stesso; ogni contratto dovrà essere confermato in caso di verifica 
mediante attestazione di regolare esecuzione da parte 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice. 
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4.4 Raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti 

In caso di partecipazione dei concorrenti in forma di raggruppamento e di consorzio (art. 45 c. 2 lett. B-c-de
f-g- del Dlgs. 50/2016) si rimanda alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Dlgs. 50/2016. Per le 
dichiarazioni da rendere in caso di raggruppamento/consorzio occorre utilizzare l'apposito fac-simile allegato. 

4.5 Avvalim<'nto 

Si richiama integralmente l'art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

4.6 Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara. partecipazione alla 
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo di 
comunicazioni all'indirizzo mail pec ealmici@pec.it. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 
partecipanti, saranno rese disponibili attraverso la pubblicazione delle domande e relative risposte sul tito 
della stazione appaltante. 

5 Modalità di presentazione dell'offerta 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il giorno 02/08/2018 ore 12.00 termine 
perentorio. Non si terrà conto dei plichi telematici pervenuti oltre tale termine, anche per fatto non 
imputabile al Concorrente, causa di non ammissione alla procedura. 

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'Azienda speciale 
E.Almici �

La redazione dell'offerta dovrà awenire seguendo le diverse fasi successive descritte successivamente, che
consentono di predisporre una busta con l'indicazione del mittente e l'oggetto: OFFERTA AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI "NATALE ELLI" DELL'AZIENDA SPECIALE 

EVARISTO ALMICI" non aprire, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura con all'interno 

- una busta contenente la documentazione amministrativa, sigillata e
controfirmata nei lembi di chiusura con la scritta DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA;
- una busta contenente l'offerta tecnica, sigillata e controfirmata nei lembi di
chiusura con la scritta DOCUMENTAZIONE TECNICA;

una busta contenente l'offerta economica, sigillata e controfirmata nei lembi 

di chiusura con la scritta OFFERTA. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta I' irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. 

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura. 

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato. L'operatore economico potrà presentare una nuova offerta 
entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa 

nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. E' necessario prowedere alla richiesta scritta 
di ritiro dell'offerta precedentemente inviata. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura A SUO INSINDACABILE 
giudizio. 

6 -Documentazione amministrativa - busta amministrativa 

6.1 Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando il modello di domanda 
e dichiarazione sostitutiva allegato al presente disciplinare (Allegato A - Allegato Al - Allegato 
A2 - Modello B) in formato word editabile, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale del concorrente allegando copia del documento d'identità del/i sottoscrittori. 
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6.2 Cauzione provvisoria 

L'operatore economico, a pena di esclusione, deve allegare, documento atto a comprovare l'awenuta 
costituzione della garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, corrispondente al 2% 
dell'importo complessivo dell'appalto pari ad un importo di €. 9.800,00 con scadenza al 29.01.2019. Tale 
documento può essere una fideiussione: 

bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 
e s.m.i.; 

assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo 
cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 58/1998. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

essere conforme agli schemi di polizza tipo dell'art. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016 (nelle more 
dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo 
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere 
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, 
del codice civile); 

essere prodotta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa 
menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione; 

avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta 

prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui
all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

In alternativa rispetto alla fideiussione, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria con 
bonifico bancario. In caso di prestazione della cauzione provvisoria con bonifico, dovrà essere presentata 
anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui ali' art. 93 del D.Lgs 
50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, 
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 

In questo caso l'operatore economico deve: 
effettuare il versamento alla BCC DEL GARDA Agenzia di REZZATO VIA dei Mille, 1 sul conto IBAN IT 06 Q 
08676 55090 000000702223 intestato ad Azienda Speciale "Evaristo Almici", avente come causale di 
versamento "Cauzione provvisoria per l'affidamento del servizio di gestione del CDD "N. Elli" dell'Azienda 
Speciale "Evaristo Almici" per il periodo dal o 1.09.2018 al 31.08.2020" 

In alternativa rispetto alla fideiussione o al bonifico bancario, l'operatore economico può costituire la 
garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. 

In questo caso, l'operatore economico deve: 
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acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore 
della stazione appaltante. 

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'operatore economico; 
falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga 
fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 4.3 - Requisiti di 
partecipazione; 

mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito 
o in quello eventualmente prorogato;

mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto indicato dall'art. 103 del 
D.lgs n.50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida
fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in
titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.

6.3 Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 

In caso di costituzione della garanzia in modalità diversa dalla fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 
50/2016, l'operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, qualora 
l'operatore economico risultasse aggiudicatario. La dichiarazione di impegno deve: 

essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario 
finanziario(iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 

contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione del presente disciplinare di 
gara. 

6.4 Elenco dei principali servizi offerti 

Dati da inserire nel modulo allegato A). 

6.5 Fatturato minimo 

Dati da inserire nel modulo allegato A). 

6.6 Dichiarazioni bc1ncarie 

Almeno una dichiarazione bancaria in ordine all'affidabilità e solvibilità della stessa in relazione all'importo 
complessivo dell'affidamento, da allegare, con allegata copia della carta d'identità del/i sottoscrittori. 

6.7 Contributo ANAC 

Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante del documento che attesti l'avvenuto 
versamento del contributo dovuto all'ANAC, in attuazione dell'art. 1, comma 67, della legge n.266/05 pari ad 
€ 70,00 (settanta/00); in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi, il versamento è 
effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo. 

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile 
all'indirizzo www.anticorruzione.it. 

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate 
e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
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on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova 
dell'awenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento ( da stampare e allegare 
all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà 
disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi; 

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore 
economico deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende 
partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

6.8 Attestazioni di avvenuto sopralluogo 

E' fatto obbligo al concorrente di prendere visione delle strutture e della loro ubicazione. 
Il sopralluogo deve essere effettuato dal Legale Rappresentante del concorrente o da persona 
specificatamente delegata; le predette condizioni vanno comprovate da un documento di identità del legale 
rappresentante o da delega in forma scritta del rappresentante legale con relativa copia della carta d'identità 
e dalla copia della carta d'identità del delegato. In caso di partecipazione alla gara in forma aggregata, il 
sopralluogo dovrà essere eseguito dall'impresa capogruppo. 
Il sopralluogo sarà espletato previo accordo telefonico con la Direzione dell'Azienda Almici fino a tre (3) giorni 
prima della scadenza della presentazione delle offerte. 
Al termine sarà redatto processo verbale a cura della Stazione Appaltante, attestante l'awenuto sopralluogo. 
Sarà possibile effettuare eventuali sopralluoghi su specifica e motivata richiesta, in date e orari diversi, previo 
accordo con l'Ufficio Servizi Sociali. 

6.9 Patto di integrità 

L'operatore economico deve allegare copia firmata del patto d'integrità come da modello Allegato, con 
allegata copia della carta d'identità del/i sottoscrittori. 

6.10 Capitolato prestazionale 

Allegare copia del capitolato speciale debitamente firmata con allegata copia della carta d'identità del/i 
sottoscrittori. 

7 .1 Progetto tecnico 

7 step 2 - Offerta tecnica 

Inserire un unico progetto con allegata copia della carta d'identità del/i sottoscrittori, che sarà valutato 
secondo gli elementi di valutazione di cui al successivo punto 9.1 owero "Criteri e modalità di attribuzione 
del punteggio tecnico". 

Il progetto tecnico dovrà essere costituito da non più di 15 cartelle solo fronte, in formato A4, con carattere 
minimo dimensione 12, tipo Tahoma/arial, interlinea 1.0, oltre ad eventuali tabelle e/o schede tecniche 
relative a materiale o attrezzature utilizzate, o quelle relative alla verifica e documentazione dell'attività. Le 
pagine che compongono l'offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta tecnica 
deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i 
cui poteri dovranno essere comprovati mediante caricamento di copia della procura nella documentazione 
amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta tecnica 
dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, 
come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 
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In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta tecnica così come in caso di offerta condizionata, il 
concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 senza applicazione del soccorso 
istruttorio. 

Gli operatori economici devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi 
rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, 
commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. 
Si precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente motivata e comprovata; non 
verranno tenute in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all'intera offerta 
tecnica. 

Il progetto tecnico deve essere privo, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o 
indiretta) di carattere economico. 
Laddove tratta del personale, ai fini della valutazione sarà preso in considerazione solamente il personale 
operativo che sarà effettivamente impiegato nel servizio oggetto del presente affidamento. 

La valutazione di questo documento consente l'assegnazione di un massimo di 70 punti tecnici, nel rispetto 
dei criteri di valutazione indicati nel successivo punto 8. 
Saranno esclusi dalla presente procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto 
complessivamente almeno 40 punti tecnici, con riferimento alla sola valutazione del documento descritto al 
presente paragrafo. 

8 step 3 - Offerta economica 

Nella busta economica il Concorrente, dovrà indicare la propria offerta economica consistente nella 
compilazione del modello allegato, sottoscritto dal legale rappresentante e/o titolare con copia della carta 
d'identità. Sull'offerta economica di cui al Modello allegato va apposta marca da bollo da € 16.00. 

Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte in 
aumento. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 
L'appalto verrà aggiudicato anche in caso di un'unica offerta valida. 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, 
plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 senza 
applicazione del soccorso istruttorio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta economica 
deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i 
cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione 
amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta 
economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o 
speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 

8.1 Dichiarazione sulla validità temporale dell'offerta 

L'operatore economico riconosce che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 180 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

9 Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i seguenti criteri: 
Progetto tecnico gestionale del servizio: punteggio massimo attribuibile: 70 punti 

Prezzo più basso complessivo per la gestione del servizio: punteggio massimo attribuibile: 30 punti 
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9.1 Criteri e modalità di attribuzione del punteggio tecnico 

Progetto tecnico - incidenza massima 70 punti La Commissione valuterà l'offerta tecnico-qualitativa 
secondo i seguenti criteri (art.95, 6° comma, Dl.vo n.50/2016) 
Il progetto, composto da massimo di n. 15 facciate, deve essere articolato secondo la seguente struttura di indice 

Organizzazione e qualità servizio punti 70 su 100 

I punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri pesi e sub-pesi: 

N ELEMENTO 

A PIANO DI GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE GENERALE 
B PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SENZA ONERI 

AGGIUNTIVI PER L'ENTE COMMITTENTE 
C GESTIONE DELLE EMERGENZE 
D RETE TERRITORIALE NELLA COMUNITA' 
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 70 

A 

a.1 

a.2 

a.3 

PIANO DI GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE 
GENERALE 

Modalità di sviluppo del progetto per lo svolgimento del 
servizio nelle sue diverse articolazioni secondo uno schema 
espositivo che evidenzi la stretta connessione fra il contesto di 
intervento, le finalità del servizio, gli obiettivi specifici e le 
azioni necessarie al loro raggiungimento con specificazione 
delle strategie per promuovere il benessere e l'integrazione 
sociale degli utenti. Definizione piano di lavoro e 
programmazione settimanale di attività educative, assistenziali, 
socio sanitarie, di integrazione e socio-riabilitazione da 
svolgersi mattino e pomeriggio sulla base di quanto riportato 
nel capitolato 
Azioni di supporto al contesto sociale dell'utente. Descrizione 
dei rapporti con i familiari degli utenti che saranno presi in 
carico dal servizio del centro diurno. Metodi utilizzati per il 
coinvolgimento dei familiari e la gestione della comunicazione 

Descrizione delle attività a valenza sociale e psicologica. 
Interventi che saranno messi in atto nell'area educativa di 
socializzazione ( espressivo-creativa, operativo manuale) 
culturale e figure professionali coinvolte 

Criteri motivazionali 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

45 
5 

10 
10 

Max 45 punti 

Max punti 15 

Max punti 15 

Max punti 15 

Rispondenza dell'offerta rispetto alle finalità e agli obiettivi che l'Ente si prefigge secondo quanto 
indicato dal capitolato. Adeguatezza ,pertinenza dei programmi e degli interventi ed innovatività delle 
attività proposte 

B 

b.1

b.2

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SENZA ONERI 
AGGIUNTIVI PER L'ENTE COMMITTENTE 
Proposte migliorative del servizio quali gite e uscite nel 
territorio in grado di conferire valore aggiunto 
Proposta migliorative di attività a favore dell'utenza anche di 
tipo socio-sanitarie e socio-riabilitativo quali podologo, 
parrucchiere, fisioterapista; 
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b3 Materiali ed attrezzature atte ad accrescere la qualità e la 
gestione del centro diurno. Quanto proposto si intenderà 
acquisito nel patrimonio dell'ente committente. 

Criteri motivazionali 

Max punti 1 

Le proposte migliorative devono essere espresse in termini di prestazioni quantificabili ed individuabili 
e non devono dare luogo ad alcun fraintendimento interpretativo relativo alla loro esecuzione. Grado 
di rispondenza ed appropriatezza delle proposte in riferimento al servizio e al target dell'utenza. 
Presenza ed adeguatezza di personale specialistico. Rilevanza quantitativa, qualitativa della proposta, 
tempistiche, modalità di svolgimento. 

c 

c.1

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Descrizione dettagliata del piano di gestione delle emergenze 
nelle sottoelencate ipotesi: 
· Assenze del personale
· Malori degli utenti
· Incidenti che coinvolgono utenti e/o personale
· Guasti ad arredi e attrezzature che rendono problematico il
funzionamento del CDD

Organizzazione in caso di nevicate/allagamenti/eventi 
atmosferici avversi 

Criteri motivazionali 

Max 10 
Max punti 10 

Completezza e comprensibilità Qualità, coerenza e concretezza delle strategie proposte. Metodologia e 
pianificazione con soggetti pubblici/privati del territorio. 

D 

d.1

RETE TERRITORIALE NELLA COMUNITA' 

Strategie per promuovere l'integrazione degli utenti nel proprio 
contesto ambientale, anche attraverso l'organizzazione di 
eventi e iniziative in collaborazione con gruppi, associazioni, 
per favorire lo sviluppo della cultura della solidarietà e 
dell'inclusione sociale. 

Criteri motivazionali 

Max 10 punti 

Max punti 10 

Innovatività, pertinenza delle iniziative proposte ed adeguatezza rispetto al target dell'utenza. Tempi e 
modalità di svolgimento. 

9.2. Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico OFFERTA ECONOMICA 

Offerta economica punti 30 su 100 

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la seguente formula: 

Pi= 30*Ri/Rmax 
Dove 
Pi=punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
Ri= Ribasso percentuale del concorrente i-esimo (3 cifre decimali) 
Rmax=Ribasso percentuale massimo offerto ( 3 cifre decimali) 
Al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra il peso dell'offerta economica e quello dell'offerta 
tecnica si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti a quest'ultima secondo quanto stabilito dalle 
linee guida Anac n.2 approvate con delibera n.1005 del 21.09.2016. 
Il servizio verrà aggiudicato alla ditta con il più alto punteggio finale dato dalla somma dei punteggi attribuiti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica. 
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In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell'impresa che avrà conseguito 
il punteggio più elevato della componente tecnico qualitativa dell'offerta; in caso di ulteriore parità si 
provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA F0Rl\1llLAZI0NE D�LL'0FFERTA ECONOMICA 

Non sono ammesse offerte sureriori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla rroeedura di gara. 

Inoltre nella formulazione dell'offerta l'operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare nell'apposito campo gli 
oneri propri di sicurezza interna aziendali ed i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, 
del d.lgs. n. 50/2016. 

La Commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei 
punteggi di cui alle sopra citate griglie sulla base di coefficienti variabili tra O e 1 da moltiplicare per i punti a 
disposizione per ogni singolo parametro di valutazione. 
Tenuto conto dell'oggetto, della natura e delle finalità dei servizi oggetto del presente appalto, la 
determinazione dei coefficienti avverrà tramite i seguenti criteri motivazionali: 

a) Giudizio di inidoneità/insufficienza (coefficiente da O a 0,5): proposte e soluzioni assenti -
gravemente incomplete - inadeguate - controproducenti - non utili - inattuabili - non attinenti al
servizio in fase di affidamento - indeterminate - non misurabili e/o riscontrabili - peggiorative
rispetto agli standard richiesti dal Capitolato - inidonee a dimostrare la possibilità di garantire la
corretta esecuzione dell'appalto.

b) Giudizio sufficiente (coefficiente da 0,6 a 0,7): proposte e soluzioni sostanzialmente complete
- adeguate - attinenti al servizio in fase di affidamento - attuabili e utili - sufficientemente
determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive - verificabili - qualitativamente
e quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato - complessivamente sufficienti
rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione dell'appalto e il perseguimento delle
finalità a cui il servizio è destinato.

c) Giudizio buono ( coefficiente da 0,8 a 0,9): proposte e soluzioni precisamente determinate e
apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate - redatte, ove
necessario, sotto forma di piani e programmi con schematizzazioni - realizzabili - misurabili - recanti
l'indicazione degli strumenti idonei a consentire al Comune autonomi controlli sul rispetto degli
impegni presi nel corso della fase esecutiva - con contenuti innovativi - qualitativamente e
quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in grado quindi di
soddisfare tutte le esigenze ordinarie e di massima, straordinarie, imprevedibili e finalità di servizio,
con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza.

d) Giudizio ottimo ( coefficiente 1): proposte e soluzioni eccellenti - idonee, per qualità e quantità,
ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente gli standard di servizio rispetto a quanto richiesto da
Capitolato - in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini
di efficienza e di efficacia, rispetto a quelle cui il servizio è destinato.

Qualora un concorrente non raggiunga almeno il punteggio di 40 punti nell'offerta tecnica, non si procederà 
alla valutazione dell'offerta economica. 

10 Controllo del possesso dei requisiti 

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 
4.3 ai sensi dell'art. 216, 13° comma del D.lgs 50/2016. 

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 
comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'operatore economico, oltre che all'escussione della 
cauzione prowisoria. 
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10.1 Soccorso istruttorio 

Si rimanda all'art. 83, comma 9 del D.lgs 50/2016. 

11 Modalità di svolgimento della procedura di gara 

Gli operatori economici precedentemente invitati, tramite lettera, potranno presentare la propria migliore 
offerta. Le fasi di gara sono calendarizzate come segue: 

11.1 Prima seduta - pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nel corso della prima seduta pubblica, che è indetta 
per il giorno 6 agosto 2018 con inizio alle ore 15.00 presso la sede dell'Azienda in via Santuario 3. Eventuali 
modifiche saranno comunicate mediante pec fino al giorno antecedente la suddetta data. 
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la 
funzionalità "Comunicazioni procedura", potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di 
opportuna delega. 

Nel corso della seduta si procederà alle seguenti attività inerenti la documentazione amministrativa e 
l'ammissibilità dei concorrenti: 
a) verifica della presenza dei documenti richiesti e controllo degli stessi;
b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti presentati;
e) eventuale esclusione di concorrenti, fatto salvo quanto previsto dal punto n.10.1. in merito all'istituto del
soccorso istruttorio.

In questa fase le offerte tecniche ed economiche resteranno non accessibili ed il relativo contenuto non sarà
visionato.
Ove lo si ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell'articolo 71 del DPR 445/2000, saranno altresì effettuate ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, anche in un
momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

Sempre nella prima seduta pubblica si procederà, per i candidati ammessi, all'apertura delle offerte tecniche
ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta.

11.2 Seconda seduta - riservata 

In questa fase la Commissione, all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante procederà, in seduta riservata, 
all'esame ed alla verifica delle offerte tecniche presentate e all' attribuzione del relativo punteggio. 
Il nominativo degli operatori economici ammessi alla fase successiva sarà reso pubblico in occasione della 
successiva seduta pubblica. 

11.3 Terza seduta pubblica 

In questa fase si procederà ali' apertura delle buste economiche, alla lettura dei relativi valori offerti ed 
all'individuazione del miglior offerente, nonché ali' accertamento dell'esistenza di eventuali offerte anomale ai 
sensi dell' art.97, 3° comma del D.Lgs 50/2016, fatta altresì salva l'applicazione del 1 ° comma. 

11.4 Modalità di valutazione delle offerte anomale 

Per la componente relativa al prezzo offerto il concorrente dovrà essere in grado di giustificare che l'offerta 
economica ha tenuto in considerazione tutte le proposte formulate in sede di offerta tecnica. 
Per la valutazione dell'offerta anomala si procederà ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 
secondo la procedura prevista dal medesimo articolo. In particolare il concorrente la cui offerta risulti 
anomala dovrà presentare le giustificazioni relative all'economia del processo di fabbricazione dei servizi 
prestati, le soluzioni tecniche pre-scelte e l'originalità dei servizi proposti. 
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12 Ulteriori regole e vincoli della fase procedurale 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che 
presentino: 

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 

nello schema di contratto e/o nel capitolato prestazionale; 
offerte che siano sottoposte a condizione; 

offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 

offerte incomplete e/o parziali (salvi i casi di soccorso istruttorio); 

situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; la Stazione 
Appaltante si riserva il diritto: 
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs 50/2016; 
di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente anche ai 
sensi dell'art.21 sexies della Legge n.241/90 e s.m.i. La Stazione Appaltante si riserva inoltre: 
di valutare l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, con particolare riguardo anche 
agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a 
successive procedure di gara indette dalla stazione appaltante, anche ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 
n.50/2016;
di segnalare alle competenti autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o
intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di
eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità
qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

13 Aggiudicazione e stipula del contratto 

A pena di revoca dell'affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la regolarità 
contributiva dell' aggiudicata rio. 

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà costituire la cauzione definitiva prevista dall'art. 
103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L'aggiudicatario si impegna a dare effetto al contratto anche in pendenza della stipulazione dello stesso. 

Tutte le spese, dirette e indirette, inerenti la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. 

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. 
Tuttavia l'aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 

32, comma 7, del D.lgs 50/2016. 

14 Norme finali 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare 
pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di 
intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse 
informazioni antimafia, ai sensi dell'art.88, quattro-ter, D.lgs. 159/2011. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 si riserva di procedere allo scorrimento della 
graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario nonché di 
escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti 
da un medesimo centro d'interessi. 

Un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente dopo 
l'aggiudicazione. 
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La comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs 50/2016 verrà inviata contestualmente a 
tutti i candidati tramite pec entro S cinque giorni dall'aggiudicazione. 

Giusta quanto disposto dal D.M. Attività Produttive 12/3/2004 n. 123, art. 2, lett. c), la fideiussione per la 
cauzione provvisoria si estinguerà decorsi 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione. 

15 Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Trattamento dati personali: ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati forniti 
dalle Imprese concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza: il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara 
cui si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti sono destinati alla 
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico 
che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione appaltante la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara. La mancata produzione 
dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. 

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 7, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere 
comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della 
Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 
241/1990.Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 
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