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1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
PROGETTO SERVIZIO DOMICILIARE SAD
L’appalto ha per oggetto interventi di assistenza alla persona, e nello specifico il Servizio di Assistenza
Domiciliare da effettuarsi nei confronti di cittadini residenti nel territorio del Comune di Bergantino
nell’ambito dei servizi sociali ed alla persona.
L’intervento del servizio alla persona, quale il Servizio di Assistenza Domiciliare, si colloca nella rete di servizi
territoriali.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di fornire un adeguato servizio di assistenza agli anziani, alle
persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disabilità, disturbi del comportamento, alle persone
che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale, alle famiglie con minori in situazione di
disagio sociale. Nello specifico si propone di garantire alle persone la permanenza nell’ambiente familiare e
sociale di appartenenza, tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita degli anziani e
dei loro familiari.
L’intervento del S.A.D. assicura alla persona in difficoltà l’aiuto necessario per la cura e l’igiene della persona,
per il mènage domestico, per il ripristino ed il mantenimento delle capacità funzionale e della vita di
relazione.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo i seguenti parametri:
IMPORTO A BASE DI GARA: € 37.440,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 1.200,00
UNITA’ DI MISURA DELL’OFFERTA ECONOMICA: valori al ribasso rispetto alla base d’asta
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO: esclusivamente sull’offerta economica totale
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO: sulla base dei parametri di valutazione descritti nel
disciplinare
 FORMULA APPLICATA SULL’OFFERTA TOTALE: non lineare a proporzionalità inversa
 RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI:





RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI
TECNICI

ATTRIBUZIONE AUTOMATICA
DA PARTE
DEL SISTEMA

ATTRIBUZIONE DA
COMMISSIONE

PUNTEGGIO TECNICO 70
MASSIMO
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO
ECONOMICO

Non prevista

70

ATTRIBUZIONEAUTOMATICA
DA PARTE DEL SISTEMA SUL
VALORE COMPLESSIVO
OFFERTO

ATTRIBUZIONE
AUTOMATICA
SU
ALTRI
PARAMETRI
ECONOMICI

ATTRIBUZIONE
DA
COMMISSIONE

30

Non prevista

Non prevista

PUNTEGGIO
ECONOMICO
MASSIMO

30
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE: riportate nel capitolato allegato, che dettaglia i parametri minimi di qualità
del servizio da assicurare da parte dell’aggiudicatario. La mancata conformità del servizio offerto alle
specifiche tecniche minime richieste comporta l’esclusione dalla gara e/o la decadenza
dall’aggiudicazione.
4. DURATA DEL CONTRATTO: mesi 24 – presumibilmente dal 01.01.2022 al 31.12.2023
E’ prevista l’eventuale proroga tecnica quantificata in mesi tre, tempo stimato strettamente necessario
per la conclusione di eventuale nuova procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del
DLgs 50/2016. Tale facoltà della stazione appaltante non costituisce un diritto per l’appaltatore.
5. IMPORTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
€ 37.440,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza inclusi pari a € 1.200,00
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la gestione unitaria del servizio è imposta dall’oggetto
dell’appalto, dalle modalità di esecuzione delle prestazioni richieste, nonché dalla necessità di una
fruizione efficace e coordinata del complesso di attività di cui beneficia l’utenza finale.
L’importo dell’appalto è finanziato da risorse proprie.
L’importo a base di gara pari ad € 37.440,00 è stato stimato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge, inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 1.200,00
In particolare, la spesa è stata stimata sul seguente fabbisogno di massima.
FIGURA PROFESSIONALE NUMERO
RICHIESTA

ORE COMPLESSIVE

IMPORTO

Assistenza domiciliare

2080

€ 37.440,00

1

Tale fabbisogno previsionale costituisce la quantità minima di prestazioni da assicurare nel corso del
periodo di affidamento, quantità misurabile in 2080 ore di prestazioni sociali professionali
complessivamente nei due anni di durata del contratto rese dalla figura professionale coinvolta.
COSTI PER LA SICUREZZA: l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 1.200,00:
stante la specificità dell’appalto
AUMENTO DELLE PRESTAZIONI: ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, c. 12 del D.Lgs 50/2016 le
prestazioni pattuite in sede contrattuale – qualora se ne ravvisasse la necessità – potranno aumentare o
diminuire fino alla concorrenza del 25%.
6. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO (art. 35, c. 4, e art. 106 D.Lgs 50/2016)
€ 37.440,00 IVA esclusa. Tale importo è calcolato al lordo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.200,00=
non assoggettabili a ribasso d’asta per un importo totale soggetto a ribasso pari ad € 36.240,00
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7. CORRISPETTIVI
Il contratto è stipulato a corpo. Il corrispettivo del servizio è ripartito mensilmente in base al numero delle
ore effettuate per la prestazione del servizio, oltre all’IVA dovuta per legge.
Nel caso ricorra l’aumento entro il limite del 25% delle prestazioni, verrà assunto apposito impegno di spesa a
favore dell’aggiudicatario: il corrispettivo delle prestazioni aggiuntive sarà calcolato in termini di ore di
assistenza richieste dalla stazione appaltante. Il costo orario delle eventuali prestazioni aggiuntive è calcolato,
per l’intero periodo di vigenza contrattuale, dal rapporto tra l’offerta economica complessiva presentata in
sede di gara dall’aggiudicatario e la quantità minima di prestazioni da assicurare come sopra indicate (2080
ore di prestazione).
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti che hanno manifestato interesse all’Avviso Pubblico di cui al
Prot. 9911
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
Fatturato netto relativo a servizi identici o analoghi all’oggetto (gestione servizi di assistenza sociale) svolti
per almeno un anno nel triennio 2018 – 2019 – 2020 di importo complessivo non inferiore all’importo
annuale di gara.
Requisiti di idoneità tecnica e professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del D.Lgs. 50/2016:
a)
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, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b)
al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
c) iscrizione, se cooperativa, nell’apposito Albo presso la competente Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura; se cooperativa sociale, iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in
attuazione dell’art. 9 della legge 381/91;
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d) avere gestito nel triennio 2018-2020 servizi identici o analoghi all’oggetto di gara (gestione servizi di
assistenza sociale) ciascuno per una durata non inferiore a 12 mesi.
Clausola sociale del personale impiegato per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare
Per quanto attiene all’art.37 del CCNL 26/5/2004 relativo alle cooperative sociali, che disciplina i cambi di
gestione nei contratti di appalto, poiché le prestazioni previste dal presente servizio sono pressoché analoghe
a quelle del contratto precedente, la Cooperativa subentrante è obbligata alla riassunzione dei lavoratori
assegnati al presente appalto dalla cooperativa uscente, mantenendo le medesime condizioni di trattamento
retributivo analogo. Tale obbligo non sussiste nel caso la Cooperativa uscente abbia proceduto al
licenziamento con giusta causa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
Condizioni di subappalto
Le prestazioni in appalto sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo di
contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
Per poter subappaltare parte delle prestazioni di cui al presente appalto, il concorrente è tenuto ad indicare
nella documentazione da presentare in sede di gara le prestazioni (o parti di esse) per le quali intende
avvalersi del subappalto in caso di aggiudicazione del contratto.
In virtù dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere
direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo delle prestazioni rese:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale,
necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente committente
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato ed
ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante l’istituto dell’avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di
esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del citato articolo.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione.
Presenza in loco.
La particolare natura del servizio impone una presenza della ditta aggiudicataria sul territorio. Le ditte
concorrenti dovranno, pertanto, indicare nell'offerta il proprio recapito e precisare le modalità atte ad
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assicurare, in caso di aggiudicazione, l'efficace e continuo collegamento con l'ente appaltante, per tutta la
durata della prestazione del servizio.
9. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il concorrente deve inviare nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePA, pena la non
ammissione alla gara, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed
economica, ed in particolare:
“A- Documentazione amministrativa";
"B - Offerta tecnica";
"C - Offerta economica".
Si applicano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Ai fini della partecipazione alla gara, fa
fede la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 rilasciata dalle Imprese a
Consip s.p.a al fine dell’abilitazione ad operare sul mercato elettronico.
Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma MePa, la documentazione qui di seguito richiesta ai fini
della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:
9.1 Contenuto della busta A) -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":
a. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale previsti al paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” cioè che “I partecipanti
alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.
80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi
di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione”. La dichiarazione va sottoscritta con firma digitale da legale rappresentante e
corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
b. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei
requisiti di capacità economico finanziaria previsti al paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” con
l’indicazione del fatturato netto relativo a servizi identici o analoghi all’oggetto (gestione servizi di
assistenza sociale professionale) svolti per almeno un anno nel triennio 2018-2019-2020 di importo
complessivo non inferiore all’importo annuale di gara. La dichiarazione va sottoscritta con firma digitale
da legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
c. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso della
capacità tecnica e professionale richiesta, come da paragrafo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”. La
dichiarazione va sottoscritta con firma digitale da legale rappresentante e corredata da copia del
documento di identità del sottoscrittore.
Per quanto richiesto al punto d) dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, per i contratti per i servizi
analoghi realizzati dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: committente, oggetto e breve
descrizione delle prestazioni eseguite, anno di affidamento e importo del contratto, CIG per i contratti
stipulati con Enti pubblici; alla dichiarazione potranno essere allegati, se in possesso del concorrente,
certificati rilasciati dagli Enti pubblici committenti in relazioni ai servizi dichiarati; nel caso di Enti privati
committenti è necessario, pena l’esclusione, allegare certificazioni rilasciate dagli stessi;
d. Dichiarazione ex artt. 50 e 100 DLgs 50/2016 (clausola sociale) come da modello allegato
e. Eventuale volontà di avvalersi di subappalto in caso di aggiudicazione della gara
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f. Eventuale documentazione relativa all’avvallimento
g. Eventuali atti relativi ad ATI, RTI e consorzi
h. Attestazione della Presenza in Loco Indicando il proprio recapito e precisando le modalità atte ad
assicurare, in caso di aggiudicazione, l’efficace e continuo collegamento con l’ente appaltante, per tutta
la durata della prestazione
i. Capitolato allegato: firmato digitalmente
j. Cauzioni e garanzia a corredo dell'offerta:
L’aggiudicatario concorrente dovrà corredare l’offerta di una garanzia pari al 2 per cento dell’importo a base
d’asta. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non
aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Prima della stipula del contratto,
l’aggiudicatario dovrà prestare garanzia pari al 10 per cento dell’importo del contratto.
Le garanzie suindicate possono essere presentate sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 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 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è costituita a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale
risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere
durante la gestione a causa dell’inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte
dell’aggiudicatario aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora
dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all’aggiudicatario, in caso di risoluzione
del contratto stesso per inadempienze dell’aggiudicatario. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni
altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la
cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La
cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la
scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale.
k)
Procura: qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un
procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare procura notarile (generale o speciale)
che attesti i poteri del sottoscrittore.
9.2 Contenuto della busta B) -"OFFERTA TECNICA":
L’Offerta tecnica sarà valutata in parte da una Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.
Pertanto il concorrente dovrà inserire a sistema:
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Il PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL SERVIZIO che verrà valutato dalla Commissione di gara e
dovrà essere articolato nelle sezioni, corrispondenti ai seguenti sub criteri discrezionali, il cui sistema di
valutazione è dettagliato nel successivo paragrafo 13:
TEC-1 Figura del coordinatore (Si valutano il Curriculum Vitae della persona indicata, esaminandone gli
studi, la formazione e l’esperienza pregressa)
TEC-2 Formazione del personale (Si valutano corsi e seminari con durata di almeno 4 ore previsti per
l’aggiornamento professionale specifico degli operatori. Dovrà essere indicato il numero di eventi proposto
e per ogni anno andranno poi presentati gli attestati di partecipazione)
TEC-3 Sistema di gestione del personale (Si valutano le modalità di sostituzione del personale per malattia,
ferie etc… e le misure adottate per garantire la continuità di prestazione con contenimento del Turn-Over)
TEC-4 Progetto del servizio (Si valutano i criteri d’approccio e lavoro con utenti e famigliari, rapporti con il
Comune ed enti socio-assistenziali, modalità di controllo e verifica della qualità, strumenti per rilevare la
soddisfazione dell’utenza, monitoraggio e controllo della attività svolte)
Per il Punto TEC-4 è necessario redigere il progetto nella misura massima di due facciate su foglio A4,
carattere Time News Roman 12.
Il progetto ed eventuali ulteriori altri documenti allegati a discrezione del concorrente vanno inseriti in un
unico file pdf sottoscritto digitalmente.
9.3 Contenuto della busta C) -"OFFERTA ECONOMICA"
L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema: il concorrente inserirà
l’offerta come valore complessivo espresso in euro in ribasso rispetto alla base d’asta.
L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento o associazioni temporanee o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta economica, a
pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2. L'offerta non potrà essere
condizionata, parziale o in aumento.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
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l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire l'offerta telematica secondo le modalità previste
dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e dalle condizioni stabilite nel
disciplinare.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data limite per la presentazione
delle offerte" presente a sistema. I termini indicati nella piattaforma per la trasmissione delle offerte e della
documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a pena di inammissibilità.
Si procederà all'apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA,
successivamente al giorno fissato per la scadenza delle offerte.
Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso
nell'area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul sito
del Comune.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa Stazione
Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile
all'indirizzo www.acquistinretepa.it.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
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PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica
70
Offerta economica
30
TOTALE
100
13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Voce di valutazione
Voce
Descrizione

Punteggio
Entità
Formula

TEC-1

Qualitativa: figura del coordinatore
Si valutano il Curriculum Vitae della persona indicata,
esaminandone gli studi, la formazione e l'esperienza
pregressa.

TEC-2

Quantitativa: formazione del personale
Si valutano corsi e seminari con durata di almeno 4 ore
previsti per l’aggiornamento professionale specifico
10
degli operatori. Dovrà essere indicato il numero di eventi
proposto; per ogni anno andranno poi presentati gli
attestati di partecipazione

2 punti per ogni evento

TEC-3

Qualitativa: sistema di gestione del personale
Si valutano le modalità di sostituzione del personale (per
20
malattia, ferie ecc.) e misure per la continuità di
prestazione (contenimento del Turn-Over).

Pi = 20 x (Vi / Vmax)

TEC-4

Qualitativa: progetto del servizio
Si valutano criteri d’approccio e lavoro con utenti e
familiari, rapporti con Comune ed enti socio30
assistenziali, modalità di controllo e verifica della qualità,
strumenti per rilevare la soddisfazione dell’utenza,
monitoraggio e controllo delle attività svolte.

Pi = 30 x (Vi / Vmax)

Totale

10

Pi = 10 x (Vi / Vmax)

70

Nella formula:
Pi = punteggio ottenuto dal concorrente “i”
Vi = voto ottenuto dal concorrente “i”
Vmax = voto più alto fra tutti quelli ottenuti
Ribi = ribasso offerto dal concorrente “i”
Ribmax = ribasso più elevato fra tutti quelli offerti
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SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO: Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è
prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40/100 per il punteggio tecnico complessivo.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predettasoglia.
13.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DA COMMISSIONE:
Per ciascuna voce di valutazione tecnica qualitativa (TEC-1, TEC-3 e TEC-4) la Commissione assegna un voto
graduato per mezzi punti (es: 6,00 – 6,50 – 7,00).
14. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo
ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A
tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La valutazione delle offerte, il rilievo delle eventuali anomalie, l’aggiudicazione provvisoria e definitiva, ed
ogni altro procedimento connesso alla presente procedura negoziata avverrà in via telematica, secondo le
modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
Le date delle sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti tramite l’area comunicazioni della
piattaforma ME.PA di Consip SpA, almeno 5 giorni prima della data fissata.
16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
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Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59,
comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
17. VERIFICA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
1.
Ai sensi dell’art. 36, c. 6-ter del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., trattandosi di procedura di affidamento
effettuata nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
2.
In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti
sull’aggiudicatario provvisorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il
concorrente dall’aggiudicazione. In caso di decadenza dall’aggiudicazione, la stazione appaltante provvederà
all’incameramento della garanzia provvisoria prestata a corredo dell’offerta.
3.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato e in caso di ulteriore
impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al/i concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria
finale.
4.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
5.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare le coperture assicurative
richieste dal capitolato, nonché la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le
misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le
spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative
alla stipulazione del contratto.
18. CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno
pervenire tassativamente entro il giorno 08.11.2021
Le risposte saranno estese a tutti i partecipanti.

19. ULTERIORI PRECISAZIONI
1.
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per
la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa
concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data
ultima fissata per la presentazione delle offerte.
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2.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché valida ed idonea,
previo accertamento della congruità della stessa.
3.
In caso di parità in graduatoria, si procederà ad aggiudicare al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio per l’offerta tecnica. Solo in caso di parità del punteggio tecnico si procederà, con le
imprese risultate prime, ad una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma
5, D.M. Tesoro del 28 ottobre 1985. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si
procederà al sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.
4.
Si intende parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato speciale di appalto
opportunamente integrato dalle clausole contenute nell’Offerta Tecnica ed Economica presentate dal
concorrente aggiudicatario.
5.
Il Comune di Bergantino si riserva la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire i
termini della gara con provvedimento motivato, senza che le imprese concorrenti possano vantare diritti o
pretese di sorta.
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