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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO E CASTEL 

SAN GIORGIO -COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

CENTRALE UNICA DI COMMITETNZA 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO 

 

AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI PROCEDURA 

 

PROT. n. 18671    del 30.07.2019 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 

SEI DELL’ ISTITUENDO CENTRO DIURNO PER DISABILI AI SENSI DELL’ART. 30 

DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016 CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA –ART. 95 C.3 LETT.A). 

 

 

Data di scadenza per la presentazione delle istanze: ore 12,00 del giorno 20.09.2019 

 

La presente procedura è gestita tramite sistema telematico di negoziazione 

https://cucnocerainferiore.acquistitelematici./gare soggetto aggregatore di riferimento per la stazione 

appaltante. 
 
 

Vista la determina a contrarre n. 476 data 24.07.2019 

 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

 

La concessione comprende, più in particolare, quanto segue: a) arredamento; gestione 

amministrativa e finanziaria b) gestione tecnica ed operativa c) gestione organizzativa d) custodia e) 

pulizia f) gestione, conservazione manutentiva ed adeguamento a normativa vigente dei beni mobili 

ed immobili afferenti l’ex mattatoio comunale g) quant'altro necessario per una corretta e funzionale 

gestione dell’attività in oggetto ivi compreso l’eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed 

impiantistica volta al miglioramento dell’attività stessa. 

 

La concessione viene realizzata allo scopo di gestire attività che offrono importante servizio 

pubblico finalizzato alla crescita sociale della Comunità e degli utenti.  

 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione l’immobile di sua proprietà situato alla Via 

Macello n. // del Capoluogo avente la destinazione urbanistica di edificio polifunzionale per   

adibirlo a Centro Diurno per disabili; la struttura è completamente priva di elementi di 

arredo. 
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Durata del contratto: anni sei dalla stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva la 

facoltà di avvalersi della possibilità di proroga/rinnovo per uguale periodo. 
 
E’ previsto il canone di concessione stabilito in Euro 300/00 mensili, soggetto ad offerta al 

rialzo.  

Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad € 432,00 (2% importo a base di gara 

di € 21.600/00) di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 e, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva 

di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. 

 

Avvertenze 
 
L’offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione.  
Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al 
termine stabilito per la stipula del contratto.  
Non sono ammesse e saranno pertanto escluse dalla gara, le offerte recanti un prezzo in diminuzione 
o pari rispetto a quello posto a base di gara.  
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.  
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 
capitolato, nel bando e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.  
Il mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dall’aggiudicatario, costituisce 
grave inadempimento contrattuale con conseguente applicazioni delle penali.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima 
risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
 
L’aggiudicazione definitiva è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del 
procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, 
fino a quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto 
risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.  
La mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti darà luogo all’esclusione 
dalla gara, fatto salvo la regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, c. 9, D. lgs. 50/2016. 
 

 
 

ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati al successivo art. 2) in possesso di tutti i requisiti 

di seguito indicati. 
 

Requisiti di ordine generale 
 

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici. 
 

2. Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici i concorrenti, se cittadini 

italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 
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- (per le società cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 

23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive. 

 

 

Requisiti speciali 

 

1. Possesso di almeno due dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti di credito o 

intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in data successiva 

alla pubblicazione del bando, attestante che l’impresa è solida e ha sempre fatto fronte ai 

propri impegni con regolarità e puntualità;  

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti di cui 

all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o 

GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascun componente. 

 

2. Esperienza almeno di 3 anni nella gestione di servizi in ambito socioassistenziali nel 

settore della disabilità, ed in particolare nella gestione di CDD. 

    
Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra 

indicati 
 

Si evidenzia che il possesso del requisito speciale di cui al numero 2 del presente articolo 

deve essere autodichiarato in sede di gara da ciascun operatore economico con apposita 

dichiarazione sottoscritta digitalmente. 
 
 

ART. 2– SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

codice dei contratti pubblici, in possesso dei requisiti di partecipazione previamente indicati. 
 

Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio 

in paesi inseriti nella cosiddetta “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 

maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

devono, a pena di esclusione, possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 

– Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere b ), c) del codice dei contratti pubblici 
 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e c), del codice dei contratti pubblici devono 

indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). 
 

I consorzi di cui alla lettera b) non possono concorrere per sé, a pena di esclusione. 
 

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei 

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati 

dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 
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disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono 

computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate. Per i primi tre anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate 

esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. 

– Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d ), e), f), g) del codice dei contratti 

 
Ai raggruppamenti temporanei di imprese sono equiparati i consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 2602 del codice civile e i GEIE: questi soggetti concorrono necessariamente per tutte le 

proprie associate/consorziate; inoltre, le disposizioni dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici 

(“RTI e consorzi ordinari”) si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete (per le quali si rinvia a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del 

23/04/2013 dell’ANAC). 
 

Le imprese riunite/consorziate (che intendano riunirsi/consorziarsi) sono tenute a eseguire il 

servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione tra imprese aderenti al 

contratto di rete o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio o GEIE o aggregazione tra imprese: nel primo caso 

saranno  esclusi dalla gara tutti i raggruppamenti/consorzi/… in questione, nel secondo saranno 

esclusi dalla gara sia l'impresa singola sia il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/. 
 

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze 

organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica 

soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un 

requisito di partecipazione alla gara. 

 

- Soggetti Previsti ed Operanti nel Terzo Settore regolarmente iscritti nel registro unico 

nazionale del Terzo Settore e/o nel Registro Imprese ( D.Lvo 117/2017 ) e/o ai 

corrispondenti Albi Regionali. 

-  

ART. 3 -Presa visione della documentazione di gara , Chiarimenti sulla documentazione di 

gara 

- La documentazione di gara citata in premessa è disponibile sul sito internet del Comune di 

Mercato San Severino Sez. Bandi e gare: http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it 

http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/
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Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno 

rivolgersi all’Ufficio Gare della Stazione Appaltante nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) 

nelle ore 9-12. indirizzo: Comune di Mercato .Severino- Piazza Ettore Imperio n.6; email: 

emiliasalvati@comune.mercatosanseverino.sa.it ;Tel. 089 826809- 
 
 
 
Indipendentemente dall’argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno 

essere formulate fino al sesto giorno prima della scadenza., e la Stazione Appaltante si riserva di 

pubblicare sul profilo di committente http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it – Sez. Bandi 

e gare-.e nel box della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di 

partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, 

fino al sesto giorno prima della scadenza. 
 
Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali 

pubblicazioni sul sito indicato e sulla piattaforma di e- procurement. 

 
 

Art. 4- PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 

alla gara dovranno essere in possesso di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto 

previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ( Art. 29 c. 1) e specificato dal DPCM 30 

marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

L’offerta deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, mediante l’applicativo acquisti 

telematici sul portale CUC Nocera Inferiore: 

https://cucnocerainferiore.acquistitelematici.it/gare. 
 

In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel 

sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno  20.09.2019 la documentazione successivamente indicata.  

Si informa che la data della prima seduta pubblica, avente ad oggetto l’analisi della 

documentazione amministrativa, sarà comunicata agli operatori interessati almeno due giorni 

prima rispetto all’evento. 
 

 

L’offerta consisterà in tre buste on line contenenti, rispettivamente: 
 

- Busta  documentazione amministrativa 
 

- Busta offerta tecnica 
 

-  Busta offerta economica. 

 

ART. 5 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 142 comma 5-septies e dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 
50/2016 l’aggiudicazione è operata con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

 
   

mailto:emiliasalvati@comune.mercatosanseverino.sa.it
http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/
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A) Offerta tecnica Massimo 80 punti 

B) Offerta Economica Massimo 20 punti 

 TOTALE Massimo 100 punti 

 
 

Tutte le operazioni di valutazione tecnico economica delle offerte saranno espletate da apposita 

Commissione giudicatrice di gara, la quale in prima seduta pubblica verificherà la correttezza 

formale della documentazione prodotta dai concorrenti ammessi a titolo di offerta tecnica; quindi 

in una o più sedute riservate procederà ad attribuire, ad ogni concorrente, i relativi punteggi come 

più appresso  indicato. 

 

Busta on-line documentazione amministrativa 

Nella  sezione “BUSTA – Documentazione amministrativa” devono essere caricati con firma 

digitale del legale rappresentante la seguente documentazione: 

 1- Istanza  di partecipazione  firmata digitalmente dal legale rappresentante 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 

va allegata la relativa procura;  

nell’istanza è contenuta altresì la dichiarazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016). 
 
2- D.G.U.E. di cui all’articolo 59 della direttiva Europea 2014/24/UE; 

 

3-Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto il requisito speciale di cui 

all’art. 1 punto 2, sottoscritta digitalmente, il cui contenuto viene nuovamente riportato 

ovvero: “ di aver eseguito direttamente, negli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2017-2016 uno o 

più servizi relativi al settore oggetto dell’appalto (disabilità, ovvero: CDD, CSS, RSD),  
 
  Da detta autocertificazione si devono desumere: le località e i periodi in cui  sono state svolte le     

attività dichiarate. 
 
Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di controllo sul possesso dei requisiti, attraverso 

attestazioni rese da parte degli organismi committenti, singoli o associati, ove sono stati svolti i 

servizi dichiarati. 
 
Nel caso di associazione temporanea di Impresa la capogruppo dovrà possedere il requisito nella 

misura minima del 60%. 
 
Potranno, per mero spirito collaborativo, essere allegate le attestazioni in discorso, in sede di 

presentazione dell’offerta, includendole nella documentazione amministrativa. 
  

4)Cauzioni e garanzie richieste 
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L’operatore economico deve allegare la garanzia provvisoria avente quale beneficiario il 

Comune di Mercato S.Severino nelle forme previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo 

di € 432,00 (2% importo a base di gara di € 21.600/00) . 

  
 
La garanzia in questione dovrà essere presentata  

  
- mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e 

delle finanze. 

La garanzia dovrà indicare come beneficiario il Comune di Mercato S.Severino 
 
La garanzia deve prevedere espressamente: 
 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale; 
 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; 
 

- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (qui ndici) giorni, a semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante; 

- a pena di esclusione,  l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora 

l’offerente risultasse affidatario. 
 

- la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, corredata 

dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel 
 

corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
 
La garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento, nell’ipotesi di partecipazione alla 

gara di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito/consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile non ancora costituito. 
 
La garanzia deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal soggetto 

firmatario il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello 

stesso (per soggetti firmatari si intendono gli agenti, i brokers, i funzionari e, in ogni caso, i soggetti 

muniti di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di 

garanzia), sottoscritta mediante firma digitale (senza necessità di allegare copia del documento 

d’identità) o in originale (in questo caso occorre allegare copia del documento d’identità del 

suddetto soggetto) 
 

OPPURE in alternativa 
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da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il 

titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato; 
 
L'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e segnatamente: 
 

- del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000; 
 
Per quanto concerne le ulteriori possibili riduzioni della garanzia provvisoria si rimanda all’art. 93, 

comma 7, del codice dei contratti pubblici. 
 
5-Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante delle 

imprese partecipanti. 
 
6-Disciplinare di gara, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante delle imprese 

partecipanti. 

  
7-Referenze bancarie, previste all’art. 1, punto 1, dei requisiti speciali del presente 

disciplinare. 

8-Copia dello statuto e dell’atto costitutivo (solo in caso di associazioni no profit o consorzi di 

associazioni no profit, qualora tali soggetti non siano iscritti alla C.C.I.A.A. al momento della 

presentazione dell’offerta). 

  
– Busta on-line offerta tecnica 

 
 
Nell’apposita sezione relativa all’offerta tecnica, presente nella piattaforma il concorrente dovrà 

inserire, in un unico file l’offerta tecnica firmata digitalmente (pena l’esclusione), che dovrà 

consistere in una relazione tecnica/proposta dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi 

sviluppando nel dettaglio i punti indicati nella tabella seguente. 

 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, o sottoposte a condizione, o che sostituiscano, modifichino e/o 

integrino le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.  

L'offerta tecnica proposta dal partecipante inoltre: 
 
- non deve contenere alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, 

l'offerta economica; 
 
- non può comportare alcun maggior onere a carico della Stazione Appaltante; pertanto, sotto il 

profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica è invariabile; 
 
- non può esprimere proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più 

d'uno degli elementi di valutazione. 
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VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - MASSIMO PUNTI 80/100 
 

 

DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE E 

SUBCRITERI 

 
 Le relazioni descrittive delle proposte migliorative devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente su ogni foglio; 
 in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinato non ancora formalmente costituito 
devono essere sottoscritte con le medesime modalità di cui innani, almeno dall’operatore 
economicio capogruppo. 
Non sono ammesse le offerte tecniche che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, 
opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da amiguità che 
non se ne consenta una valutazione univoca. 
 

 

 

 PROGETTO ORGANIZZATIVO PUNTEGGIO 

MASSIMO 80 

punti 

A METODOLOGIA,ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

CENTRO DIURNO 

25 

B ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI 

ATTIVITA’ 

25 

C FLESSIBILITA’ E INNOVAZIONE IN RELAZIONE ALLA 

GESTIONE E/O IN PRESENZA DeI PROBLEMI URGENTI 

10 

D COINVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 5 

E CURRICULUM DEGLI OPERATORI E PREPOSTI PER IL 

SERVIZIO IN GESTIONE 

5 

F DIMOSTRABILE CONOSCENZA DEL TERRITORIO IN 

RIFERIMENTO AL SERVIZIO IN CONCESSIONE E DELLE SUE 

PROBLEMATICHE E DOCUMENTATA RETE DI RAPPORTI 

LOCALMENTE GIA’ INSTAURATI 

5 

G CARTA DEI SERVIZI 5 
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A) La valutazione riguarderà nel suo complesso la struttura messa a disposizione per 
l’erogazione del servizio da parte del concorrente intesa come complesso di spazi, arredi 
ed attrezzature e verterà principalmente sulla funzionalità degli elementi in relazione alle 
attività da realizzarsi nel servizio oggetto di appalto, con particolare riferimento 
all’assenza di barriere architettoniche. 

 

B) La valutazione si riferirà alle proposte organizzative del Concorrente che illustrano 
metodologie di svolgimento del servizio improntate principalmente a fornire condizioni 
di assistenza agli utenti sulla base dei singoli progetti personalizzati, che tengano conto 
della storia di vita e dei bisogni dell’utente e dei suoi familiari e che individuino gli 
obiettivi specifici di ciascun intervento, le prestazioni, i tempi indicativi di realizzazione 
nonché la frequenza e la titolarità degli interventi, anche in raccordo con i servizi esterni, 
al fine di garantire la continuità di ogni percorso socio assistenziale. 

 
C) La valutazione riguarderà le proposte che prevedono modalità operative nelle ipotesi di 

situazioni  di emergenze basandosi anche sulle esperienze  pregresse. 

 
D)  Saranno preferite le proposte che prevedono, nell’organizzazione dei programmi di 

lavoro, la limitazione del turn over degli operatori e quelle in cui si realizza una 
programmazione partecipata con l’utente e/o i suoi familiari. Il giudizio terrà conto della 
coerenza di quanto proposto con la struttura nel suo complesso messa a disposizione 
(ambienti e personale) per l’erogazione del servizio. 
 

E) La valutazione riguarderà il numero e le professionalità degli operatori che si prevede di 
impegnare nell’ambito del progetto. 

 
F) La valutazione riguarderà le informazioni che il concorrente dimostra di avere sulle 

tematiche del territorio e sulla rete di interazione con altre strreutture operanti nel settore 
sociale. 

 
G) La valutazione si riferirà alla presentazione, da parte del Concorrente, di specifica carta 
dei servizi, con impegno, dello stesso, al recepimento di eventuali osservazioni che potranno 
essere avanzate dal committente, oltre che di adeguata pubblicizzazione all’utenza. 
  

 
In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione giudicatrice  

esprime la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal 

concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero e uno., considerando 

che: 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione totalmente non soddisfatta 

dalle aspettative e delle esigenze dell’Amministrazione; 

il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione di massima soddisfazione delle 

aspettative e delle esigenze dell’Amministrazione. 

 

Nell’espressione dei coefficienti di apprezzamento, ciascun componente della Commissione valuta 

gli elementi (sub-criteri) compositivi della singola offerta in termini di rispondenza funzionale ed 

operativa agli obiettivi generali individuati, alla soddisfazione delle esigenze dell’amministrazione 
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(espresse nelle specifiche prestazionali,e operative) ed alle attese sull’intervento, tenendo conto 

della seguente griglia motivazionale 

 

Coefficiente Rispondenza funzionale ed operativa 

0,00 Nulla 

0,10 Minima 

0,20 Limitata 

0,30 Evolutiva 

0,40 Significativa 

0,50 Sufficiente 

0,60 Discreta 

0,70 Buona 

0,80 Eccellente 

0,90 Ottima 

1,00 Massima/piena 

 

Il Presidente della Commissione calcola la media semplice dei coefficienti assegnati dai componenti e la 

moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, determinando il punteggio da assegnare all’elemento 

(sub-criterio) di offerta rappresentato dal concorrente, secondo la seguente formula: 

 

MC x Pmax = OT 

 

dove: 

- MC indica la media dei coefficienti, determinata nella sommatoria dei coefficienti di apprezzamento 

espressi dai singoli componenti della Commissione e nella successiva suddivisione del totale per il 

numero dei componenti stessi; 

- Pmax indica il punteggio massimo attribuibile al sub criterio in esame; 

- OT indica il punteggio assegnato a ciascun elemento (sub-criterio) dell’offerta. 

 

In conformità all’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 una volta terminata la procedura discrezionale di 

attribuzione dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da 

parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 

a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
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Il punteggio attribuito a ciascun criterio di offerta è calcolato sommando i punteggi attribuiti ad ogni 

elemento (sub-criterio) compositivo dello stesso. 
 
 

 

– Busta “C” on-line offerta economica 
 
Nella sezione “Busta offerta economica”devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

Offerta economica in bollo da 16,00 euro  sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un 

suo procuratore, contenente l’indicazione dell’aumento percentuale , espresso in cifre ed in lettere 

sull’importo posto a base di gara. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto 

espresso in lettere prevale la percentuale indicata in lettere..  

Ai sensi dell’ art. 95, c.10 del D.Lvo 50/2016 nell’offerta, a pena di esclusione, la ditat dovrà 

indicare i popri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza in cifre e lettere. 

  
Nel caso di RTI già costituito/consorzio ordinario di concorrenti già costituito/GEIE la domanda  

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 della busta telematica A) dell’impresa mandataria o del consorzio. 
 
Nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire l’offerta economica dovrà 

essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i 

cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione 

amministrativa della busta telematica A) di tutte le imprese raggruppande o consorziande. 

 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta economica si attribuiscono il massimo di 20 punti in funzione dei seguenti parametri: 

 

 RIALZO SUL CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA  

  ( € 300,00 mensili )     MAX 20 PUNTI. 

Il punteggio relativo all’ Offerta Economica, sarà assegnato sulla base del prezzo complessivo 

offerto dal concorrente per il canone superiore all’'importo posto a base di gara con applicazione 

della seguente formula, con considerazione di numero tre  cifre decimali:  

Il punteggio riferito all’elemento prezzo con punti massimi attribuibili pari a 20/100, sarà valutato 

attraverso la formula matematica sotto riportata, e il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque, 

P.ggio=(R(i)/R(max))x20 

Essendo: 

P.ggio= Punteggio da assegnare all’Offerta Economica (a) del Concorrente inesame; 

R(max)= Percentuale di Rialzo  massimo rilevato tra le offerte ammesse; 

R(i)= Percentuale di Rialzo offerto dal concorrente in esame; 

Dove: La percentuale di rialzo  dovrà essere espressa sino alla terza cifra decimale. 
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La Scala dei punteggi finali sarà determinata attribuendo alle Offerte il punteggio assegnato con 

“l’Offerta Tecnica" e "l'Offerta Economica". 

 

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio 

complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, all’Offerta 

Tecnica ed all’Offerta Economica.Il punteggio assegnato sarà pertanto uguale alla Somma: 

"OT" + "OE", risulterà` migliore l'Offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato. 

 

Modalità di stipulazione del contratto:  forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario  

Generale dell’Ente, ex art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Inammissibilità offerte condizionate 
 

Non sono ammesse offerte condizionate, uguali o in diminuzione  rispetto alla base d’asta. 

 

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sokla offerta valida, a 

condizione sia ritenuta congrua e conveniente 

 

 

Art. 5- SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa”. 
 
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario 

ricorrere all’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Seggio di gara procederà a: 
 

1. stabilire a quale concorrente applicare detto istituto; 
 

2. assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione 

amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara; 
 

3. sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del 

termine fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra per la prosecuzione 

delle operazioni di gara. 
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ART. 6-PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

1-Il seggio di gara o il RUP deputato all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad 

accedere alla piatatforma telematica mediante l’inserimento di password personali , il giorno 

24.09.2019, alle ore  15,00, in seduta pubblica telematica, procederà alla verifica della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate. Eventuali differimenti saranno resi noti 

mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della stazione Appaltante 

all’indirizzo:www.comune.mercatosanseverino.sa.it nella Sezione Bandi e Gare. 

2- Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara possono partecipare alle sedute di gara 

pubbliche attraverso la procedura telematica da remoto accedendo alla piattaforma daklla pagina del 

bando di gara cliccando su ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA. 

L’operatore potrà in tal modo tenersi aggiornato sull’andamento delle fasi di gara e partecipare 

telematicamente alla proceduta pubblica. 

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche saranno svolte con le stesse modalità di cui al punto precedente nel 

giorno e ora che saranno resi noti con lo stesso criterio della prima seduta almeno 2 giorni prima 

della data fissata. 

Nel corso della stessa seduta o alla convocazione della seconda seduta pubblica, per i concorrenti 

ammessi, si procederà poi all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche al fine del 

solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 
 

La Commissione giudicatrice, che verrà nominata dopo la scadenza della presentazione delle 

offerte,.i riunirà, successivamente, in una o più sedute riservate, per una attenta analisi della 

documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi e 

procederà: 
 

 alla valutazione delle proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto 

richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto; 
 

 all'assegnazione dei relativi punteggi, con i criteri in premessa indicati. 
 

La commissione giudicatrice infine, in altra seduta pubblica, la cui data ed ora verrà 

comunicata a mezzo pec ai concorrenti, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche e procederà all'apertura delle buste "C- Offerta economica ", previa verifica della 

loro integrità e della completezza di quanto in esse contenuto in base a quanto richiesto dal 

bando e dal presente disciplinare; darà lettura del prezzo offerto e procederà quindi a redigere 

la graduatoria finale dei concorrenti determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa 

con la conseguente pronuncia di proposta di aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art.32 
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del D.Lgvo 50/2016 e mandando all’Ufficio Gare della Stazione Appaltante  mandando alla 

Stazione appaltante per la istruttoria delle giustificazioni e verifiche di cui all’art. 97 D.lgs. 

50/2016  per le offerte rientranti nei parametri previsti dall’art.97 c. 3 del D.Lvo 50/2016 e/o 

per altre verifiche ritenute da giustificare da aparte degli operatori. 

 
 

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante procederà 

ad avviare le verifiche dei requisiti di ordine generale ed alla verifica dell'insussistenza delle 

cause di esclusione in capo all'Aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue im-

mediatamente in graduatoria. 
 

L'aggiudicazione definitiva da parte degli organi della Stazione Appaltante competenti sarà 

pronunciata a seguito della suddetta verifica ed, in particolare, nel caso in cui: 
 

 si accerti che non sussistano cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia 

(anche nei confronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 
 

 si verifichi il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (anche nei 

confronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 
 

 si verifichi il possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui al 

D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, nella Legge 22.11.2002 n. 266 (anche nei 

confronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 
 

 si proceda ad ogni altro accertamento previsto dalla vigente normativa; 
 

 si proceda alla relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante che avrà in ogni 

caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva o di annullare la gara in qualsiasi 

momento senza che l'aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa ad alcun tito-

lo. 
 

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, tutta la documentazione prevista dal pre-

sente disciplinare può essere sostituita da documentazione idonea equivalente secondo la le-

gislazione dello Stato di appartenenza corredata di traduzione giurata. Tutta la documentazio-

ne inviata dai concorrenti, fatta eccezione per la cauzione provvisoria, resterà acquisita agli 

atti della Stazione Appaltante e non sarà restituita neanche parzialmente. 
 

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate, restano a carico del 

concorrente anche nel caso di annullamento della procedura. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, 

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del 

D.lgs. 50/2016. 
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Ai sensi dell’ art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) la Stazione 

Appaltante chiederà all’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione 

sui quotidiani. L’ aggiudicatario sarà pertanto obbligato a rimborsare tale somma entro 60 

giorni dalla aggiudicazione. 

 

Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare di gara, si rinvia a quanto di-

sposto dalle vigenti normativa in materia che si intendono qui integralmente richiamate. 

 

Art. 7- – Responsabile del procedimento 
 
      Il Responsabile del procedimento èl’Istruttore direttivo Emilia Salvati- Responsabile Servizio         

Gare. 

 

Art. 8- - Definizione delle controversie 
 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Nocera Inferiore, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 9- Ricorsi   
Avverso il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Campania- Sez. Di Salerno-, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del bando sulla home page 

della Stazione Appaltante 
 
 

 

Mercato S. Severino, 30.07.2019  

 

Il Funzionario Responsabile 

 Avv. Vittorio Martino 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


