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C I T T A’   D I  S A N  S E V E R O                                                                                   PIANO SOCIALE DI ZONA                                                                                                                                                                                           

    PROVINCIA DI FOGGIA                                                                                                              Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” 

                                                                                                                                                                         Capofila: Comune di San Severo  

                                                                                                      Apricena - Chieuti -  Lesina- Poggio  Imperiale                                                                            

                                                                                                    San Paolo di Civitate -  Serracapriola - Torremaggiore 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

 

Registro generale                   n.  538                               del  18.04.2014 

 

Registro del II Area               n.       134                    del  04.04.2014 
 

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) a favore di minori in 

condizioni di svantaggio sociale residenti nell’Ambito territoriale “Alto Tavoliere”. Periodo 

mesi 24. Indizione di gara e approvazione allegati  
 

LA RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

COORDINATRICE DELEGATA II^ AREA 

 

Premesso: 

Che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni  appartenenti all’Ambito territoriale 

“Alto tavoliere” (Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, 

Serracapriola e Torremaggiore),  hanno sottoscritto, in data 04.12.2013, presso la sede del Comune 

di San Severo, capofila dell’Ambito, la “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei 

servizi socio-assistenziali”, inerenti gli interventi e servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per 

l’integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l’esercizio in forma associata delle funzioni 

e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale, con l’obiettivo di 

garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;  

Che, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, il Comune capofila adotta “tutti gli atti, le attività, le 

procedure ed i provvedimenti necessari all’operatività dei servizi e degli interventi nonché gestisce 

le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona”; 

Che con deliberazione  Consiglio Comunale  n. 15 del 26 marzo 2014, previa deliberazione del 

Coordinamento Istituzionale, è stato adottato il Piano Sociale di Zona 2014/2016; 

Che il vigente Piano Sociale di Zona è stato approvato dalla Regione Puglia (Servizio 

Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria) nella Conferenza dei Servizi, tenutasi in 

data 31 marzo 2014; 

Vista la convenzione disciplinante la gestione associata ed in particolare gli artt. 7 e 9, che 

demandano al Comune Capofila e per esso all’Ufficio di Piano, la predisposizione degli atti 

necessari all’organizzazione dei servizi nonché del loro eventuale affidamento a soggetti terzi ai 

sensi della Legge n. 19/2006; 

Considerato: 

Che nella programmazione di dettaglio del nuovo Piano Sociale di Zona 2014-2016 è previsto il 

Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) che rientra fra i servizi appartenenti all’area 

della domiciliarità, con funzioni educative nonché di supporto alle famiglie con figli minori in 

condizioni di grave svantaggio socio-educativo, relazionale e culturale;   

Che in attuazione del Piano Sociale di Zona e dell’atto di indirizzo  del Coordinamento Istituzionale 

del 07.03.2014, si rende necessario procedere al prosieguo del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Educativa (ADE), così come previsto nella scheda di dettaglio della programmazione finanziaria del 

Piano di Zona 2014-2016; 
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Ritenuto, con il presente  provvedimento: 

 - di indire  la nuova gara sopra soglia europea (CIG: 5717350A77), per un importo complessivo di 

€ 595.525,53, oltre IVA (€ 629.091,50 Iva compresa) mediante procedura aperta con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i,  a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il per iodo decorrente dal 19.09.2014 al 

19.09.2016 e, comunque, fino all’esaurimento del monte ore indicato all’art. 4 del bando di gara; 

- che l’Amministrazione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si vincola ad affidare il servizio in 

oggetto per un valore contrattuale di € 403.468,54 IVA inclusa e che, l’integrazione del valore 

dell’appalto  fino alla somma di € 595.525,53 IVA esclusa ( € 629.091,50 IVA comp.), avverrà alla 

ditta affidataria compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili a seguito 

della approvazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016 e alle stesse condizioni contemplate 

nell’ambito dell’aggiudicazione; 

Rilevato, che ai sensi dell’art. 20 del Dlgs n. 163/2006, il servizio che si intende garantire rientra tra 

quelli contemplati dall’All. II B e qualificabile come servizio socio-assistenziale (“servizi sanitari e 

sociali”- cat. 25 CPV 85312400-3; 

Dato atto che il complesso degli elementi descrittivi dei servizi è dettagliato nelle specifiche 

tecniche di cui in allegato e che la modulistica inerente l'appalto in oggetto, parte integrante del 

presente atto, riguarda gli allegati: a) bando di gara; b) disciplinare ed allegati; c) capitolato; 

Che per il servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.vo n. 163/2006, dovrà essere 

garantita apposita pubblicazione:  sulla GUCE; sulla G.U.R.I.; sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture; sul due quotidiani di diffusione a livello nazionale e su due quotidiani di 

diffusione a livello regionale; sul sito informatico www.comune.san-severo.fg.it nonché all'Albo 

Pretorio del Comune di San Severo; 

Considerato  che l’affidamento  del servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con le 

risorse trasferite dalla Regione all’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” e per esso al  Comune 

capofila, a valere, per la somma  che viene vincolata con il presente provvedimento (€ 403.468,54 

IVA comp.), nel bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione ai RR.PP. anno 2010 

del Cap. 31434 “FGSA 2007/2009” (impegno n. 2452)  

Dato atto che la responsabile del procedimento della gara che con il presente provvedimento viene 

indetta,  è la dott.ssa Maria Vittoria Valoti - Responsabile p.o. Servizi Sociali; 

Visto il d.lgs. n. 163/2006; 

Vista la legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi 

Sociali; 

Visto il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4 attuativo della legge regionale 10 luglio 2006 

n. 19; 

Accertata la propria competenza a provvedere in merito in virtù della delega conferita con 

Determinazione Dirigenziale n. 1112/2013, confermata con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 

19.02.2014; 

D E T E R M I N A 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

1. di avviare le procedure per l’affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Educativa (ADE) a favore di minori e relativi nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale “Alto Tavoliere” che versano in condizioni di svantaggio socio-educativo, relazionale e 

culturale; 

2. di considerare che la gara sopra soglia comunitaria, per un importo complessivo di € 

595.525,53,  oltre IVA ( € 629.091,50 Iva compresa) avverrà mediante procedura aperta  con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i,  a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo decorrente dal 19.09.2014 al 

19.09.2016 e, comunque, fino all’esaurimento del monte ore indicato all’art. 4 del bando di gara; 
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3. di dare atto che l’Amministrazione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si vincola ad 

affidare il servizio in oggetto per un valore contrattuale di € 403.468,54 IVA inclusa e che, l’ 

integrazione del valore dell’appalto  fino alla somma di € 595.525,53 IVA esclusa ( € 629.091,50 

IVA comp.), avverrà alla ditta affidataria compatibilmente con le risorse finanziarie che si 

renderanno disponibili a seguito della approvazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016 e  alle 

stesse condizioni contemplate nell’ambito dell’aggiudicazione; 

4. di approvare, quali parti integranti del presente provvedimento, gli allegati: a) bando di gara; b) 

disciplinare ed allegati; c) capitolato;  

5. di dare atto che il servizio che trattasi, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.vo n. 163/2006, dovrà 

essere garantita apposita pubblicazione: sulla GUCE; sulla G.U.R.I.; sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture; sul due quotidiani di diffusione a livello nazionale e su due quotidiani 

di diffusione a livello regionale; sul sito informatico www.comune.san-severo.fg.it nonché all'Albo 

Pretorio del Comune di San Severo; 

6.  di dare atto che la responsabile del procedimento della gara che con il presente provvedimento 

viene indetta,  è la dott.ssa Maria Vittoria Valoti - Responsabile p.o. Servizi Sociali; 

 

La presente determinazione: 

 Visto l’art. 124 – comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi; 

 Comportando impegno spesa sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000 e diventerà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

                                                               La Responsabile del Piano Sociale di Zona 

                                                                                   Coordinatrice delegata II Area 

                                                                                    f.to  dott.ssa Vincenza Cicerale   

La Responsabile del procedimento 

f.to dott.ssa Maria Vittoria Valoti 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo  n. 267/2000 

 

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa ed 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile 

 

IL FUNZIONARIO A.P. DELEGATO AREA PATRIMONIALE 

f.to  dott. Livio Caiozzi 

 

 

San Severo, lì 
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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (A.D.E.) 

NELL’AMBITO TERRITORIALE “ ALTO TAVOLIERE” : 

Periodo: 24 mesi decorrenti dal 19.09.2014 al 19.09.2016  

(scaricabile sul sito www.comune.san-severo.fg.it) 

 

Allegato a) determinazione dirigenziale n. … .....  del   …. 

CIG: 5717350A77  cat.  25 CPV 85312400-3 

 

La Responsabile del Piano Sociale di Zona 

Coordinatrice delegata II Area 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di San Severo (di seguito denominato anche Comune) capofila dei comuni 

dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”- Piano Sociale di Zona, intende procedere all’appalto, 

mediante procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa  

sul territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito, corrispondente al distretto socio-sanitario n. 1 

dell’ A.S.L. FG (di seguito denominato anche Ambito). 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE  

In esecuzione della determinazione della Responsabile del Piano Sociale di Zona Coordinatrice 

Delegata II° Area “Servizi Sociali e alla Persona” n. …..  del ……. è indetta gara d’appalto 

mediante procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 

aprile 2006 e s.m.i, e della L.R. 19/2007, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

determinata sulla base degli elementi indicati all’art. 6 del disciplinare, per la gestione del 

Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa  – Cat. 25 CPV 85312400-3 – Codice CIG: 

5717350A77 

     La stazione appaltante si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione  di quanto   

oggetto del presente appalto ( senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi da parte 

delle ditte concorrenti).  

 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di San Severo quale Ente capofila dell’Ambito 

Territoriale “ Alto Tavoliere” comprendente i Comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio 

Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore.    

Sede:  P.zza Municipio, n. 1 - Ufficio Servizi Sociali – Via M. Salza, 9 – 71016 San Severo (FG) 

- telefono: 0882/339440.  

La documentazione della gara è pubblicata sul sito internet: www.comune.san-severo.fg.it      

CITTA’ DI SAN SEVERO 
PROVINCIA DI FOGGIA 

II Area 

 
PIANO SOCIALE DI ZONA 

Ambito Territoriale “Alto Tavoliere 
Ufficio di Piano 
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2. VALORE CONTRATTUALE E PERIODO DELL’APPALTO 

Valore contrattuale rapportato al periodo dell’appalto: € 595.525,53 IVA esclusa (€ 629.091,50) 

per 24 mesi decorrenti dal 19.09.2014 al 19.09.2016 e, comunque, fino all’esaurimento del 

monte ore indicato all’art. 4. L’Amministrazione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si 

vincola ad affidare il servizio in oggetto per un valore contrattuale di € 403.468,54 IVA inclusa. 

La integrazione del valore dell’appalto  fino alla somma di € 595.525,53 IVA esclusa, avverrà 

alla ditta aggiudicataria compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili 

a seguito della approvazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016 e  alle stesse condizioni 

contemplate nell’ambito dell’aggiudicazione. 

 

     3.DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO 

Ai sensi degli artt. 87 e 91 del Regolamento Regionale n. 4/2007 attuativo della Legge Regionale 

n. 19/2006 e sue m. e integrazioni, l’Assistenza Domiciliare Educativa (ridotto  all’acronimo 

ADE) è un servizio che si inserisce nel panorama dei servizi domiciliari alla persona come 

supporto alle famiglie e ai minori in condizioni di difficoltà socioculturali; si colloca nella 

prevenzione del disagio e si pone l’obiettivo principale di mantenere il minore nel proprio 

ambiente naturale e sociale, offrendo alla famiglia un supporto temporaneo.  Attraverso la 

promozione di processi di autonomizzazione del nucleo preso in carico, l’ADE intende favorire 

il rafforzamento delle figure genitoriali ed il miglioramento della qualità delle relazioni.  

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (art. 29 comma 1 D.Lgs. 163/2006): 

Euro 595.525,53,  oltre IVA ( € 629.091,50 Iva compresa).  

All’Appaltatore verranno liquidate le ore effettivamente prestate.  

 

   Tale importo è il risultato delle seguenti stime: 

 

a) Monte ore per Assistente /Operatori Domiciliari (B/1):          h  9.235 

ad Euro 15,79/ ora  

       costo complessivo € 145.820,65 

     b) Monte ore per Educatori ed Assistenti Sociali (D/2)                   h  18.460                     

ad Euro  19,17/ora 

      costo complessivo € 353.878,20; 

c) Monte ore per Psicologi ( E/2 )                                                 h  1.800       

ad Euro 23,16/ora 

      costo complessivo € 41.688,00 

 

TOTALE COSTO PERSONALE: € 541.386,85 IVA esclusa   

 

d) Incidenza spese generali, costi di gestione ecc.  Euro 54.138,68 IVA esclusa  

e) TOTALE COMPLESSIVO APPALTO: € 595.525,53 IVA esclusa 

 

Indi i concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla componente di 

cui al precedente punto d.  Non è ammesso il ribasso sul costo del personale. 

 

Gli oneri di sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero), (ai sensi D.lgs 626/94 e L.123/07 come chiarito 

dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del ministero del lavoro e della previdenza sociale). 

 

E’ riservata la facoltà di variare in aumento il numero delle ore previste, fino ad un max del 10% 

rispetto a quelle indicate nel bando di gara, parte integrante del presente provvedimento, 

proporzionando conseguentemente i relativi emolumenti, in ragione delle esigenze del servizio 

stesso nel corso dell’appalto nonché delle disponibilità di bilancio rinvenienti dalla approvazione 
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del nuovo Piano Sociale di Zona.  L’eventuale aumento del monte ore potrà avvenire solo a seguito 

di approvazione del fabbisogno da parte del Coordinamento Istituzionale. 

 

5. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) 

In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. 

Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi 

della sicurezza”, si dà atto che nell’ambito del presente appalto si escludono interferenze fra 

committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione. L’assenza di 

interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata in sede di riunione iniziale di 

coordinamento. L’importo degli oneri relativi alla sicurezza è pertanto pari a zero ai sensi del D.lgs 

626/94 e L.123/07 come chiarito dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del ministero del lavoro e della 

previdenza sociale. 

 

6. LUOGO D’ ESECUZIONE: Il servizio si svolgerà presso il domicilio degli utenti così come 

segnalati dai Servizi Sociali Professionali appartenenti ai Comuni dell’Ambito. 

  

7.  SUBAPPALTO Non è ammesso il subappalto. 

 

8. VARIANTI Non sono ammesse varianti, rispetto ai requisiti minimi del servizio richiesti dal 

Capitolato. 

 

9. FONDI DI FINANZIAMENTO: Fondi del Piano sociale di Zona. 

 

10. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 

Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n.163 e s.m. mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato Decreto, secondo i  parametri di cui all’art. 7 del 

Disciplinare. 

 

11. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi alla gara,  in conformità all’art. 34 del Codice , i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a)  Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34,comma 1, 

del Codice; 

b)  Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d)(raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti),  ed f) gruppo europeo di 

interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice; 

c)  Operatori economici  con sede in altri Stati Membri dell’unione Europea, alle condizioni di 

cui all’art. 47 del Codice nonché del presente bando. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 

 

12. Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) Le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-bis), m-ter ed m-quater, del Codice; 

b) L’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, 

nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un 
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convivente; 

c) Sentenze, ancora non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs, 6 

settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

d) L’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazioni di imprese di 

rete). 

E’ altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati 

per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara. 

E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione 

da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara. 

 

13. Requisiti di idoneità professionale, capacita tecnico-organizzativa ed economico-

finanziaria  
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività rientranti nello stesso settore oggetto dell’appalto, nonché, se società 

cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente, ovvero 

iscrizione nel Registro commerciale dello Stato di appartenenza per Ditte con sede in altri Stati 

membri dell’Unione Europea;  

b)avere avuto negli ultimi tre esercizi finanziari un volume d’affari ( fatturato ), per servizi 

complessivo dell’ultimo triennio (Euro 595.525,53,  IVA esclusa ), in servizi uguali o analoghi a 

quelli oggetto di affidamento, pari almeno al 50% del fatturato previsto;  

c) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi della 

Legge 381/1991; 

d) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto 

Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004, o idonea documentazione attestante l’avvenuta 

iscrizione o autocertificazione; 

e) cauzione provvisoria costituita con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 18;  

f) regolarità contributiva INPS/INAIL; 

g) due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. 

lgs. 1 settembre 1993, n. 385;  

 

Si precisa e si prescrive che:  

- i requisiti relativi ai precedenti punti a), c), d), f),  devono essere posseduti da tutti gli operatori  

di cui all’art. 4 e da tutte le imprese costituenti i raggruppamenti e i consorzi di cui all’art. 4;  

-il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto b), deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE  nel suo complesso.  

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria 

o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito non 

ancora costituito), o di GEIE;  

Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  
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Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi 

stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso;  

In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o 

raggruppato– ai sensi dell’art . 34 del Codice – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 

partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 49 del Codice.  

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

-le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto g) devono essere presentate:  

1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito,  o consorzio 

ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;  

2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. b) e c), del Codice.  

 

14. Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  

3.  devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, , ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza;  

 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla 

stazione appaltante che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 

specifiche.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.  

L’eventuale  mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 

formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, 

comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.  

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da 
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concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in 

euro. 

 

15. Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice 

 

16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere  

idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 24.06.2014, esclusivamente 

all’indirizzo : ufficio Protocollo comunale Comune di San Severo – Piazza Municipio n. 1, 71016 

San Severo (FG).  

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: GARA Assistenza Domiciliare Educativa –

Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”- non aprire” 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante.  

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 

striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico, 

debitamente chiuso, deve recare all’esterno  le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax 

e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della 

gara. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 

temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli 

indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da 

costituirsi.  

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente:  

“A – Documentazione amministrativa”;  
“B - Offerta tecnica”;  

“C - Offerta economica”.  

Si precisa che la mancata separazione dell’dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella 

busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.  

 

17. Apertura plichi  

L'apertura dei plichi contenenti le offerte si terrà in seduta pubblica il giorno 27.06.2014 alle ore 

10,00 presso la sede comunale Piazza Municipio, 1 (Tel. 0882/339440). Saranno ammessi a 

partecipare i Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di opportuna delega.  

 
18. Cauzione provvisoria e definitiva 

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione e di fideiussione, a scelta 

dell’offerente ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.Nell’ipotesi di partecipazione 

alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., 

soggetti che abbiano stipulato il contratto di g.e.i.e. (soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e) 

f), del D.Lgs. n. 163/06), la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte 

le imprese partecipanti al raggruppamento ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente 

clausola:” la fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
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partecipazione alla gara delle imprese ------- (denominazione) con sede in -------------- e ------------- 

(denominazione) con sede in ---------, che partecipano in associazione temporanea di imprese 

ovvero Consorzio ovvero GEIE non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di 

mandante. A seguito dell'aggiudicazione dovrà essere prestata idonea garanzia nella misura e nelle 

forme previste all'art. 113 del suddetto D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.  

 

19. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DOVUTI AI SENSI DELLA L.N 

266/2005 ART . 1 COMMA 67 

E’ dovuta contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  –  € 

70,00.  Per  modal i tà e  termini  di  versamento del la  contr ibuzione ,  a t tenersi  al le 

is t ruzioni  di  cui  a l la  del iberazione del  15 feb braio 2010 –  Attuazione del l ’ar t .1 ,  commi 

65 e  67,  del la  legge 23 dicembre 2005,  n.  266 per  l ’anno 2010 (in vigore dal  1° marzo 

2010) 

20. RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

a) Indirizzo presso cui richiedere la documentazione di gara: alla Responsabile del procedimento: 

funzionaria p.o. Servizi Sociali – dott.ssa Maria Vittoria Valoti - Comune di San Severo- Ufficio 

Servizi Sociali Via M. Salza, 9 71016 San Severo (FG) –. 

b) Termine ultimo per la richiesta degli atti di gara e/o chiarimenti: entro il 15 giugno 2014. 

Le richieste degli atti di gara e/o chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: 

maria.valoti@pec.comune.san-severo.fg.it;    mv.valoti@comune.san-severo.fg.it  

c) Costo copie atti gara: €. 0,30 a facciata da versare in forma numeraria all’Economo Comunale. 

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet del Comune di San Severo: 

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

21. Esclusione ed avvertenze 

Resta inteso che saranno escluse dalla gara: 

- le ditte che non risultano in regola con quanto previsto dall’art.38 del D. Lgsl.  163/2006 e 

successive modificazioni nonché dalle altre cause previste dal presente bando e dal disciplinare. 

- le domande che non rispettino le modalità riportate nel presente bando o che pervengano oltre il 

termine (giorno e ora) indicato dal presente bando, e certificato dal timbro di arrivo apposto 

dall’Ufficio Protocollo del Comune di San Severo con indicazione di data e ora. 

- Chi presenta il plico che non sia chiuso, idoneamente sigillato e firmato, sul quale non sia apposta 

la dicitura relativa al servizio oggetto del presente appalto, la denominazione della ditta 

concorrente. Il Comune di San Severo è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi nel 

recapito o per invio ad ufficio diverso da quello indicato. 

- Non sono ammesse e saranno escluse le offerte per telegramma, o offerte condizionate, 

indeterminate o riferite ad altra offerta propria o di altri. 

- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara d’appalto. 

- Sono ammesse solo offerte al ribasso, saranno escluse le offerte in aumento o pari alla base d’asta. 

- Non sono ammesse e saranno escluse le offerte per procura né quelle per persona da nominare. 

- Non sarà ritenuta valida e sarà esclusa l’offerta pervenuta o presentata oltre il termine sopra 

indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede 

di gara la presentazione di alcuna offerta. 

- Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta o irregolare in ciascuno dei documenti 

richiesti dal presente bando o dal disciplinare. 

- Sarà esclusa l’offerta che presenti correzioni ed abrasioni, salvo che le stesse siano confermate con 

apposita postilla, approvata e sottoscritta. 
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- Determina l’esclusione dalla gara il fatto che i documenti e le offerte non siano contenuti nelle 

buste A,B,C, interne al plico, debitamente chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura. 

- L’offerta economica, a pena di esclusione: deve essere inserita in apposita busta sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che ha espresso l'offerta medesima, accompagnata 

da un documento d’identità del sottoscrittore, e deve recare la dicitura “offerta economica - busta c” 

e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 

- Non è ammessa la partecipazione simultanea alla gara dell’impresa in forma “individuale” ed in 

“associazione o consorzio”. In tal caso si procederà all’esclusione di entrambe. 

- La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 

esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.  

- Non sono ammesse offerte subordinate anche indirettamente a riserve e/o condizioni e quelle 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

- non sono ammesse le ditte che non mantengano  regolari posizioni previdenziali e/o  assicurative e 

che non siano in regola con i relativi versamenti e con il relativo DURC. 

- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà soggetta a successiva 

regolarizzazione. 

- Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta, non viene riconosciuta valida alcuna altra 

offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente. 

- Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

22. Pubblicazione. Il presente bando, trattandosi di servizi sopra soglia, viene pubblicato, ai 

sensi dell'art. 66 del D.Lgs n.163/2006 sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture, su due quotidiani di diffusione a livello nazionale e su due 

quotidiani di diffusione a livello regionale, sul sito informatico www.comune.san-

severo.fg.it nonché all’Albo pretorio on line del Comune di San Severo.  

 

23 Adempimenti successivi all’aggiudicazione 

L’aggiudicatario dovrà provvedere: 

a) presentare i documenti per i quali ci si è avvalsi delle dichiarazioni sostitutive; 

b) presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione c) presentare polizza 

assicurativa come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

d) presentare, se non già provveduto in sede di gara, l’atto costitutivo del R.T.I. con mandato 

conferito al legale rappresentante dell’impresa capogruppo dalle imprese mandatarie, risultante da 

scrittura privata autenticata da un notaio; 

e) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta dalla 

stazione appaltante; 

f) presentare l’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto. 

g) La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi 

in vigore. 

 

24. Informativa D. Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati riferiti dalle imprese partecipanti alla gara 

verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della stessa, non verranno 

comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se 

non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del 

procedimento espresse dagli interessati ai sensi della L. 241/90. 

I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.196/2003, norma alla quale si 

rinvia. 

 

Copia conforme all'originale - Protocollo 2014 / 0000006588 Del: 18/04/2014



A0602/07 

25. Responsabile del procedimento: funzionaria p.o. Servizi Sociali – dott.ssa Maria Vittoria 

Valoti: tel. 0882/339440; email: maria.valoti@pec.comune.san-severo.fg.it; 

mv.valoti@comune.san-severo.fg.it  

 

26. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE: 

 Tribunale amministrativo della Puglia, Piazza Massari, 6 70122 Bari – tel. 080/521084 

Tutti gli atti di gara (bando, disciplinare ed allegati e capitolato, sono visionabili sul sito 

www.comune.san-severo.fg.it) 

Data di spedizione Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea:  ........ 

Data di ricevimento del Bando: ...... 

San Severo, GIORNO/MESE/ANNO 

La Responsabile del Piano Sociale di zona 

Coordinatrice delegata II Area 

f.to dott.ssa Vincenza Cicerale 
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Allegato b) della determinazione dirigenziale n. ….     del    ….. 

 

COMUNE DI SAN SEVERO (PROV. FG) 

2° Area “Servizi Sociali e alla Persona” 

 

DISCIPLINARE DI GARA: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE  EDUCATIVA (A.D.E.) 

Cat. 25 CPV 85312400-3 – CIG : 5717350A77 

 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di 

appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 

modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di 

carattere generale regolanti la procedura. 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di San Severo quale Ente capofila dell’Ambito 

Territoriale “Alto Tavoliere” comprendente i Comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio 

Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore.    

Valore contrattuale rapportato al periodo dell’appalto: € 595.525,53 IVA esclusa (€629.091,50 

IVA comp.) per 24 mesi decorrenti dal 19.09.2014 al 19.09.2016 e, comunque, fino 

all’esaurimento del monte ore indicato all’art. 3. L’Amministrazione, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, si vincola ad affidare il servizio in oggetto per un valore contrattuale di € 

403.468,54 IVA inclusa. La integrazione del valore dell’appalto  fino alla somma di € 

595.525,53 IVA esclusa, avverrà alla ditta aggiudicataria compatibilmente con le risorse 

finanziarie che si renderanno disponibili a seguito della approvazione del Piano Sociale di Zona 

2014-2016 e  alle stesse condizioni contemplate nell’ambito dell’aggiudicazione. 

2. DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO 

Ai sensi degli artt. 87 e 91 del Regolamento Regionale n. 4/2007 attuativo della Legge Regionale 

n. 19/2006 e sue m. e integrazioni, l’Assistenza Domiciliare Educativa (ridotto  all’acronimo 

ADE) è un servizio che si inserisce nel panorama dei servizi domiciliari alla persona come 

supporto alle famiglie e ai minori in condizioni di difficoltà socioculturali; si colloca nella 

prevenzione del disagio e si pone l’obiettivo principale di mantenere il minore nel proprio 

ambiente naturale e sociale, offrendo alla famiglia un supporto temporaneo.  Attraverso la 

promozione di processi di autonomizzazione del nucleo preso in carico, l’ADE intende favorire 

il rafforzamento delle figure genitoriali ed il miglioramento della qualità delle relazioni.  

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (art. 29 comma 1 D.Lgs. 163/2006): 

Euro 595.525,53,  oltre IVA ( € 629.091,50 Iva compresa).  

All’Appaltatore verranno liquidate le ore effettivamente prestate.  

   Tale importo è il risultato delle seguenti stime: 

b) Monte ore per Assistente /Operatori Domiciliari (B/1):           h 9.235 

 ad Euro 15,79/ ora  

       costo complessivo € 145.820,65 

     b) Monte ore per Educatori ed Assistenti Sociali (D/2)                   h 18.460                     

ad Euro  19,17/ora 

      costo complessivo € 353.878,20; 

f) Monte ore per Psicologi ( E/2 )                                                 h  1.800       

ad Euro 23,16/ora 

      costo complessivo € 41.688,00 

 

TOTALE COSTO PERSONALE: € 541.386,85 IVA esclusa   

g) Incidenza spese generali, costi di gestione ecc.  Euro 54.138,68 IVA esclusa  

h) TOTALE COMPLESSIVO APPALTO: € 595.525,53 IVA esclusa 
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Indi i concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla componente di 

cui al precedente punto d.  Non è ammesso il ribasso sul costo del personale. 

 

Gli oneri di sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero), (ai sensi D.lgs 626/94 e L.123/07 come chiarito 

dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del ministero del lavoro e della previdenza sociale). 

 

E’ riservata la facoltà di variare in aumento il numero delle ore previste, fino ad un max del 10% 

rispetto a quelle indicate nel bando di gara, parte integrante del presente provvedimento, 

proporzionando conseguentemente i relativi emolumenti, in ragione delle esigenze del servizio 

stesso nel corso dell’appalto nonché delle disponibilità di bilancio rinvenienti dalla approvazione 

del nuovo Piano Sociale di Zona.  L’eventuale aumento del monte ore potrà avvenire solo a seguito 

di approvazione del fabbisogno da parte del Coordinamento Istituzionale. 

 

4. Modalità di presentazione della documentazione  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con 

la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 

anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, , ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza;  

 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla 

stazione appaltante che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 

specifiche.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.  

L’eventuale  mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 

formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, 

comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.  

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da 

concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in 

euro. 

 

5.Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice 
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6. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere  

idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 24.06.2014, esclusivamente 

all’indirizzo : ufficio Protocollo comunale Comune di San Severo – Piazza Municipio n. 1, 71016 

San Severo (FG).  

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: GARA Assistenza Domiciliare Educativa – 

Ambito territoriale “Alto Tavoliere”- non  aprire” 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante.  

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 

striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico, 

debitamente chiuso, deve recare all’esterno  le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax 

e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della 

gara. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 

temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli 

indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da 

costituirsi.  

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente:  

“A – Documentazione amministrativa”;  
“B - Offerta tecnica”;  

“C - Offerta economica”.  

Si precisa che la mancata separazione dell’dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella 

busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.  

 

7. Apertura plichi  

L'apertura dei plichi contenenti le offerte si terrà in seduta pubblica il giorno 27.06.2014 alle ore 

10,00 presso la sede comunale Piazza Municipio, 1  

 

Il plico principale al suo interno, pena di nullità, dovrà contenere: 

- La DOCUMENTAZIONE DI GARA inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, pena nullità dell’offerta, che dovrà riportare la dicitura “BUSTA A – Documentazione di 

gara” e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante.; 

- L’OFFERTA TECNICA inserita in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

pena nullità dell’offerta, che dovrà riportare la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” e la 

ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 

- L’OFFERTA ECONOMICA inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, pena nullità dell’offerta, che dovrà riportare la dicitura “BUSTA C – OFFERTA 

ECONOMICA” e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 

 

In particolare: 

All’interno del plico principale, nella BUSTA A – Documentazione di gara dovrà essere inserita 

la seguente documentazione: 
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1) istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, comprendente le dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, compilata 

seguendo quanto contenuto nel modello A, allegato quale parte integrante e sostanziale. Ai sensi 

del comma 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 occorre obbligatoriamente indicare il 

numero di fax oppure l’indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle comunicazioni. 

L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o consorzio 

ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, l’istanza e le dichiarazioni 

devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTI o 

il consorzio o il GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La 

sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di 

esclusione. 

In caso di RTI e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il “modello A” allegato dovrà essere 

adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente 

a tutti i soggetti che partecipano al RTI o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. 

Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono 

essere rese anche da parte dei consorziati, seguendo il modello “D”. Limitatamente ai consorzi di 

cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il modello “D” va presentato solo 

per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.  

(nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l’indicazione delle parti di esecuzione 

di ciascun operatore economico al RTI, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio 

o GEIE nel quale siano indicate le parti di esecuzione di ciascun operatore economico al 

consorzio o GEIE; se non sono indicate occorre presentare un’autodichiarazione conforme a 

quanto previsto nell’allegato E al presente disciplinare. 

 

2) garanzia provvisoria in originale prevista all’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 gara, sotto forma di 

cauzione e di fideiussione, a scelta dell’offerente ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 

2006.Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di 

concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto di g.e.i.e. (soggetti di 

cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e) f), del D.Lgs. n. 163/06), la garanzia fideiussoria, a pena di 

esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento ovvero, in 

alternativa, deve riportare la seguente clausola:” la fideiussione è prestata a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese ------- 

(denominazione) con sede in -------------- e ------------- (denominazione) con sede in ---------, che 

partecipano in associazione temporanea di imprese ovvero Consorzio ovvero GEIE non ancora 

costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante. A seguito dell'aggiudicazione 

dovrà essere prestata idonea garanzia nella misura e nelle forme previste all'art. 113 del suddetto 

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, come riportato all’art. 15 del capitolato speciale.  

Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (ex art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006) il certificato 

del Sistema aziendale di qualità conforme alle enorme ISO 9001:2000, deve essere posseduto da tutti i 

componenti del RTI. Nel solo caso di RTI verticale la riduzione della garanzia può essere applicata 

anche solo limitatamente alla quota parte riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. 

 

3) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste 

dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006  riferita ai seguenti soggetti:  

a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 
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b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore 

tecnico per gli altri operatori economici;  

utilizzando, preferibilmente, l’allegato mod. B. 

 

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le 

norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. 

Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

4. dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste 

dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 riferita a tutti i soggetti cessati dalle 

cariche sopra elencate al precedente punto 3, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, utilizzando l’allegato mod. C. Si precisa che il modello C va presentato anche nel 

caso di assenza di tali soggetti cessati dalle cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In 

caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le 

norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. 

Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

5)  (per i RTI e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) Ai sensi dell’art. 37 

c. 4 D.Lgs. 163/2006 è necessario presentare un’autodichiarazione (seguendo preferibilmente 

quanto indicato nel modello E allegato) che specifichi le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici che compongono il RTI o il consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE. Il RTI o il consorzio o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti 

richiesti dal bando. 

6) (in caso di avvalimento) 

a)contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario 

si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei 

confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 

sostitutiva da parte del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i 

mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del contratto. 

b)  dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, 

seguendo preferibilmente quanto previsto nell’allegato modello F. 

c) dichiarazioni previste ai precedenti punti 3) e 4) con riferimento all’operatore economico 

ausiliario. 

Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 3) e 4) devono essere rese dai medesimi 

soggetti di cui ai punti 3) e 4) relativi a: 

-  consorzio partecipante 

-  consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 

1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006). 

-  tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi).  

 

7. Dichiarazione della inesistenza dei piani individuali  di emersione di cui all’a di cui all’art. 1-

bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 

2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
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8. Ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore  dell'Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

9. CERTIFICAZIONI rilasciate o vistate dai competenti enti pubblici o autocertificazioni 

attestanti  i requisiti di cui all’art. 13 – lettera b)  del bando di gara 

 

10.certificazione o autocertificazione attestante il requisito di cui all’art. 13 lettera a) del bando di 

gara. 

 

11. certificazioni di cui all’art.13 lettera g. del bando di gara 

 

- In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o Consorzio, copia autentica del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo 

del Consorzio; 

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, 

dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale rappresentante di ogni operatore 

economico contenenti l’impegno: 

a) in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi che andrà indicato in qualità di mandatario e che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla  gara. 

 

NELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

Un elaborato progettuale consistente nell’Offerta Tecnica, che, pena nullità dell’offerta stessa, 

dovrà essere redatta in lingua italiana e datata e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o 

procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite 

in RTC, in Consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, le 

dichiarazioni e il progetto devono essere sottoscritti rispettivamente dal legale rappresentante o 

titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente 

che costituirà il raggruppamento,  il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano 

sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa 

procura. 

Il Progetto tecnico (formulato utilizzando fogli formato A4, carattere normale Arial 11, Interlinea 

singola, margine superiore, inferiore, sinistro e destro cm 2,5) dovrà essere redatto per un massimo 

di 40 facciate. 

 

All’interno del plico principale, nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere 

inserita la seguente documentazione: 

L’offerta economica in lingua italiana, dovrà essere datata e sottoscritta e dovrà specificare, nel 

caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/Consorzi, le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli componenti del raggruppamento e inoltre dovrà contenere l’impegno che, in caso 

d’aggiudicazione, i soggetti si conformeranno alla disciplina dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006. 

L’offerta dovrà contenere, pena nullità, l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto in 

ribasso  sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. 

L’Offerta Economica, comprensiva delle voci di cui sopra, deve essere sottoscritta, pena nullità, dal 

legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. 
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Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, in consorzio o in Geie o ancora da 

riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale 

rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da 

ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti 

documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa 

la relativa procura. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più 

favorevole per l’Amministrazione (art. 72 R.D. 23.05.1924, n. 827). 

 

L'offerta economica dovrà  contenere, a pena di esclusione dalla gara, una Dichiarazione 

contenente: 

a) che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 

b) che i prezzi offerti per ciascuna componente del servizio si intenderanno, omnicomprensivi di 

tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione 

contrattuale; 

c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Bando di gara e suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali 

circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

d)di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, del costo del lavoro e dei costi 

per la sicurezza e di aver adottato le  misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei 

lavoratori. 

Le offerte considerate anomale ai sensi dell’art. 86 comma 2, verranno verificate con il 

procedimento previsto dagli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006,  

 

Art. 6 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

La commissione di gara procederà al controllo dei requisiti richiedendo, ai sensi dell’art. 48, commi 

1 e 2 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti 

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa mediante la documentazione 

previstaindicata nel presente disciplinare. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs., sopra citato, la richiesta della documentazione relativa 

ai requisiti suddetti è inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 

all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi fra 

i concorrenti sorteggiati.  

 

Art.7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’Appalto sarà aggiudicato alla concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi (prezzo e qualità), attribuendo comunque al 

criterio del prezzo, coerentemente a quanto stabilito dal nuovo Piano Sociale di Zona un punteggio 

secondo il seguente prospetto: 

A. Prezzo: Max = 20 punti 

B. Qualità: Max = 80 punti 

Aggiudicatario del servizio è il concorrente che, sulla base dei criteri di seguito riportati otterrà il 

punteggio maggiore su un totale di punti disponibili pari a 100. 

 

7.1 OFFERTA ECONOMICA: max punti 20. 

Nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo sarà assegnato un punteggio 

non superiore al 20% del punteggio complessivo. Pertanto fatto 100 il totale complessivo dei punti 

attribuibili nella valutazione delle proposte, al prezzo offerto dovrà essere attribuito un punteggio 

massimo di 20 punti e, precisamente: 
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-  al prezzo più basso il punteggio massimo di 20 punti; 

- ai restanti prezzi offerti, saranno attribuiti punteggi secondo l’applicazione della seguente 

formula: pb (prezzo più basso) x 20 

  po (prezzo offerto)  

I concorrenti potranno formulare l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla componente di 

cui al punto 4.d  del Bando di gara. Non è ammesso il ribasso sulle altre componenti che concorrono 

alla definizione del prezzo a base di gara. 

Saranno assoggettate alla verifica di anomalia ai sensi degli artt. 86 e 87 del D. L.vo 163/2006 e ss. 

mm. ii., tutte le offerte economiche individuate ai sensi dei commi n. 2 e 3 dell’art. 87 del D.Lgs. 

163/20006, e nel caso le giustificazioni del concorrente non dimostrino la congruità della propria 

offerta, entro il termine esposto nella richiesta di chiarimenti, lo stesso sarà escluso dalla gara. 

Per l’offerta economica: modello G del presente disciplinare. 

Si precisa che la formula del presente  art. del disciplinare sarà applicata sull’intero costo 

dell’appalto, comprensiva dei costi del personale e dei costi di gestione offerti dal 

concorrente. 

 

7.2 OFFERTA TECNICA: max punti 80. 

L’elaborato progettuale sarà contenuto nella busta B – OFFERTA TECNICA. 

Le valutazioni qualitative - fattore qualità - saranno effettuate con riferimento ai seguenti elementi 

tecnico–qualitativi, conformemente a quanto stabilito da Regolamento Unico per l’affidamento di 

servizi sociali a soggetti terzi dell’Ambito territoriale: 

Punteggio massimo 80 punti così ripartiti: 

 

A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA: Max Punti 30, così articolati: 

A.1. Presenza di sedi operative nell’Ambito territoriale di svolgimento del servizio 

A.2. Capacità di contenimento del turn over degli operatori 

A.3. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro 

A.4. Figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio: formazione, 

qualificazione ed esperienza professionale 

A.5. Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali 

A.6. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti 

Totale punteggio max. attribuibile 30 

B. QUALITA’ DEL SERVIZIO: Max Punti 35, così articolati: 

.1. Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata) 

B.2. Adeguatezza della soluzione progettuale 

B.4. Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli 

utenti 

B.5. Integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio 

(A.S.L./FG, associazioni di volontariato, cooperative sociali, scuole, oratori, …) 

B.6. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di 

soddisfacimento dell’utenza (precisazione degli strumenti): 

Totale punteggio max. attribuibile 35 

C. QUALITA’ ECONOMICA: Max Punti 15, così articolati 

C.1. Servizi migliorativi e risorse aggiuntive offerti (illustrare in modo chiaro e dettagliato). 

Saranno valutati un numero massimo di 3 servizi aggiuntivi assegnando un punteggio che tenga 

conto, in particolare, della fruibilità del servizio, della sua utilità per l'ente e per l'utenza, nonché 

del suo valore qualitativo complessivo e, qualora attinente, della tempistica di attivazione 

Totale punteggio max. attribuibile 15 

 
Non saranno prese in considerazione offerte la cui qualità relativa ai suddetti punti A), B) e 

C) non raggiunga un punteggio minimo complessivo di punti 30 anche nel caso di un unico 

offerente. 
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La commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria delle ditte 

partecipanti stilata per effetto dei punteggi totali complessivi derivanti dalla somma del punteggio 

dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica.  

In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, si procede alla valutazione tenendo conto degli 

elementi così come di seguito indicati: 

1) in subordine al punto precedente e in relazione all’esigenza di garantire la qualità dell’esecuzione 

del servizio/intervento, ha precedenza il partecipante che ha raggiunto il miglior punteggio nella 

dimensione qualità; 

2) in subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge. 

 

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dalla Concorrente e a cui è stato attribuito un 

punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la stessa nel caso risulti aggiudicataria. 

 

8. PROCEDURA DI GARA 

Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio alle ore 10:00 del giorno 27.06.2014 

presso la sede municipale – Piazza Municipio, 1 

La commissione di gara in seduta pubblica procederà all’apertura delle sole offerte pervenute in 

tempo utile e procederà, quindi, all’esame della Documentazione di gara contenuta nel Plico 

principale “BUSTA A- DOCUMENTAZIONE” e  ammetterà solamente i concorrenti che 

dall’esame dei documenti risulteranno in regola. La mancanza dei documenti richiesti comporterà 

l’esclusione del concorrente. 

La documentazione della Busta “B” (Offerta Tecnica) dei concorrenti ammessi, sarà esaminata 

dalla Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, applicando per ciascun concorrente 

ammesso i criteri di cui all’art. 7.2 del presente Disciplinare e assegnando i relativi punteggi, 

verbalizzando il conseguente risultato. Di tali risultanze verrà dato atto nei verbali di gara. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente 

l’Offerta Economica, con la relativa attribuzione dei punteggi per ciascun concorrente ai sensi 

dell’art. 7.1 del presente disciplinare. 

Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, il Presidente di gara, in seduta pubblica, 

assegnerà il relativo punteggio finale, redigerà la graduatoria ed aggiudicherà la gara 

provvisoriamente. 

L’appalto sarà aggiudicato anche nelle ipotesi in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta 

valida dalla commissione.  

Qualora in graduatoria vi siano offerte che superino la soglia di anomalia, si provvederà alla verifica 

di congruità secondo il criterio di cui agli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

AFFIDAMENTO 

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno affidate all’aggiudicatario mediante stipula di 

apposito contratto, nella forma di atto pubblico-amministrativo. 

ONERI FISCALI 

Le spese di copia, bollo, registro ed ogni altro eventuale onere, sono poste a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

9. ULTERIORI SPECIFICHE: 

1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato 

membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro. 

2) Il Presidente della Commissione di gara ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara 

stessa o di posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano 

avanzare alcunché; 

3) All’esito della procedura di gara l’Ente comunica tempestivamente, all’aggiudicatario 

provvisorio l’avvenuta aggiudicazione. Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa 
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nota mediante pubblicazione degli esiti di gara, nelle forme ed entro i termini previsti dalla 

normativa vigente. La predetta pubblicazione, ha valore di comunicazione dell’aggiudicazione nei 

confronti di tutti i partecipanti alla gara. 

4) Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione 

dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con 

riferimento a qualunque concorrente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico 

e/o generale, dichiarate dall’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’annullamento 

dell’aggiudicazione provvisoria, all’esclusione dell’aggiudicatario, all’incameramento della 

cauzione ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. 

5) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del D.Lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni. 

 

ALLEGATI: 

-  Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Modello A). 

-  Dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 (Modello B). 

-  Dichiarazione ex art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti cessati nella carica 

(Modello C). 

-  Dichiarazione da parte dei consorziati (modello D). 

-  Dichiarazione circa le parti di esecuzione per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE 

non ancora costituiti (modello E). 

-  Dichiarazione dell’operatore economico ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 49 

D.Lgs.  

n. 163/2006 (modello F). 

- Offerta economica (modello G) 

                                                                                                  

                                                              

  La Responsabile del Piano Sociale di Zona 

Coordinatrice delegata II^ Area Servizi Sociali e alla Persona 

                                                                                             f.to dott.ssa Vincenza Cicerale 
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Allegati del disciplinare di gara : modelli a, b, c, d, e, f, g. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 

DICHIARAZIONE UNICA (Modello A) 
 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER L’ASSISTENZA 

DOMICILIARE EDUCATIVA 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il _________________ a _______________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________  

 

CHIEDE/ONO 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come
1
: 

 Soggetto singolo; 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 

 capogruppo di un RTI di tipo
2
 ___________________________________________________________ 

formalmente costituito composto da
3
 _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 componenti di un RTI da costituirsi di tipo
4
 __________________ composto da

5
 ___________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006  

 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006 

 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.Lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 163/2006, 

A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 

 

DICHIARA/NO 

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
6
:  

□ di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute 

nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni 

                                                 
1  Barrare chiaramente la casella pertinente. 
2  Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
3  Indicare i nominativi dei componenti. 
4  Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
5  Indicare i nominativi dei componenti. 
6 Barrare chiaramente la casella pertinente,. 

 

Bollo 
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previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del 

D.Lgs. 163/2006; 

□ di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute 

nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di 

non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in 

cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________ 

____________________________________________________________________________________ 

per la seguente attività _________________________________________________ con i seguenti dati
7
: 

- numero di iscrizione _________________________________________________________________ 

- data di iscrizione ____________________________________________________________________ 

- durata della ditta/data termine __________________________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________________________________ 

- Titolari (per i soggetti individuali)
 8
: ____________________________________________________ 

- soci (per snc)
 9
: _____________________________________________________________________ 

- soci accomandatari (per sas)
 10

: ________________________________________________________ 

- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)
 11

: 

__________________________________________________________________________________  

- direttori tecnici (per tutti)
12

:___________________________________________________________; 

3. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006
13

: 

  di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 

avere formulato l’offerta autonomamente; 

  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente; 

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008;  

5. di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 

(disposizioni antiriciclaggio); 

6. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

di gara; 

8. di  avere  regolare posizione contributiva INPS/INAIL; 

9. di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via fax oppure posta 

elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative 

alla gara, al seguente numero (oppure all’indirizzo P.E.C.): ____________________________________; 

10. di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006; 

11. di essere in possesso, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;  

                                                 
7  Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 
8  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
9  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
10  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
11  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
12  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
13  Barrare chiaramente la casella pertinente. 
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12. (nel caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ________ 

_________________________________________________________ e che si uniformerà alla disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai RTI o consorzi o GEIE; 

13. (in caso di avvalimento) 
14

 

- che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da ______________  

___________________________ per i seguenti requisiti ____________________________________ 

- che il soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006; 

14. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere 

per i seguenti consorziati
15

: _____________________________________________________________; 

15. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del 

50%) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. 

163/2006; 

16. di essere in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziario e tecnica previsti nel 

bando                                                                      

17. Che, il fatturato globale dell’impresa realizzato in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto 

della gara , negli ultimi tre esercizi finanziari, pari almeno al 50% dell’importo totale previsto, è 

di  €…………. IVA esclusa, come da servizi sotto riportati: 

 

Ente committente, descrizione del servizio, durata (dal gg/mm/aaa al gg/mm/aaaa), importo/i iva 

esclusa: 

Committente    Descrizione/titolo del servizio             Importo Iva esclusa 

 ____________ _______________________________ ________ 

 ____________ _______________________________ ________  

 ____________ _______________________________ ________ 

 ____________ _______________________________ ________ 

 

Oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o non 

ancora costituito), o di GEIE: 

che ,  il fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari in servizi uguali o analoghi a 

quelli oggetto della gara nella misura minima del 50% dell’importo  totale previsto, è posseduto 

dall’impresa capogruppo mandataria in misura maggioritaria (specificare la percentuale e 

l’importo), come da servizi sotto riportati : 

 
 Committente    Descrizione/titolo del servizio          Importo Iva esclusa 

 ____________ _______________________________ ________ 

 ____________ _______________________________ ________  

 ____________ _______________________________ ________ 

                                                 
14 Allegare il modello F. 
15 Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D.  

Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria 

comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto del contratto in oggetto) indicare:  

“in proprio”. 
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 ____________ _______________________________

 _______________ _______________________________ ____________________ __

  

Che il fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari in servizi uguali o analoghi a quelli 

oggetto della gara pari almeno al 50% dell’importo totale previsto,  è posseduto dalla/e altra/e 

impresa/e costituente/i il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o non 

ancora costituito), o GEIE in misura minoritaria  (specificare la percentuale e l’importo), come da 

servizi sotto riportati : 

Committente    Descrizione/titolo del servizio          Importo Iva esclusa 

 ____________ _______________________________ ________ 

 ____________ _______________________________ ________ 

 ____________ _______________________________ ________

 ____________ _______________________________ ________ 

 ____________       ________________________________                ________ 

 

18.  che tutti i soggetti previsti dal bando di gara  posseggono regolari posizioni contributive 

INPS/INAIL 

                                                                       
____________________________________ 

        FIRMA/E 
 

N.B. 

Alla sottoscrizione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del 

sottoscrittore, a pena di esclusione. 

In caso di RTI o consorzio non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i 

legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo. 
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DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA 

DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE  

DAL COMMA 1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006 
(Modello B) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il 

______________________ 

nella qualità di 

___________________________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______ 

Partita I.V.A ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

DICHIARA 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della legge 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi 

dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011); 

 che nei propri confronti 
16

:  

  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale:
17

 

Tipologia di reato 
Commesso 

in data 

In violazione 

delle norme 

condanna 

pronunciata
18

 
Entità della condanna 

     

     

     

     

     

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. 163/2006.  

 

Data ________________________      ___________________________________ 

          IL DICHIARANTE 

                                                 
16 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
17 Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del 

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 33 DPR 313/2002). 
18 Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 
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DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR  N. 445/2000, CIRCA 

L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE 

PREVISTE  

DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006  

(Modello C) 

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il 

______________________ 

nella qualità di 

___________________________________________________________________________ 

della 

_____________________________________________________________________________

______ 

con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. 

civico _______ 

Partita I.V.A 

____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________ 

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 

DICHIARA
19

 

 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

nome/cognome 

codice fiscale 

Data di 

nascita 

Comune di nascita Carica ricoperta 

 

Cod. Fisc.  

   

 

Cod. Fisc.  

   

E nei loro confronti
20

  

  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
21

:  

Tipologia di reato 
Commesso 

in data 

In violazione 

delle norme 

condanna 

pronunciata
22

 
Entità della condanna 

                                                 
19 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
20 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
21 Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel 

certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del 

casellario giudiziale ai sensi degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002). 
22 Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 
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e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata 

nel seguente modo: __________________________________ 

 

Data ________________________      

___________________________________ 

          IL DICHIARANTE 

 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un 

documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
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DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO 

(Modello D) 

 

A ________________________________________ 

________________________________________ 

___________________________ 

 

Contratto di 

____________________________________________________________________________ 

 

Il/I sottoscritto/i 

__________________________________________________________________________ 

nato il ____________________ a 

____________________________________________________________ 

in qualità di 

_____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico 

__________________________________________________________________ 

con sede in 

_____________________________________________________________________________

_ 

con codice fiscale n. 

______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. 

________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

DICHIARA 

 

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
(23)

:  

 

 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 

306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle 

corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 

D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere 

a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 

convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965  (e alle 

corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 

D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e 

pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause 

di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause 

di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di _________ _________________________ per la seguente attività 

_______________________ con i seguenti dati
(24)

: 

- numero di iscrizione 

_________________________________________________________________ 

- data di iscrizione 

____________________________________________________________________ 

- durata della ditta/data termine 

__________________________________________________________ 

- forma giuridica 

                                                 
23 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
24 Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
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_____________________________________________________________________ 

- Titolari (per i soggetti individuali)
 25

: 

___________________________________________________  

- soci (per snc)
 26

: 

___________________________________________________________________ 

- soci accomandatari (per sas)
 27

: 

_______________________________________________________ 

- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri 

operatori economici)
 (28)

: __________ 

- direttori tecnici (per tutti)
(29)

:_______________________________; 

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 

D.Lgs. 81/2008;  

4. di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 

122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

5. di essere in possesso, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale;  

6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di 

concorrere per i seguenti consorziati
(30)

 

______________________________________________________________ 

 

 

Data ________________________ 

      ___________________________________ .   

       FIRMA 
 
N.B:. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

                                                 
25 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
26 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
27 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
28 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
29 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
30 Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il 

mod. D. Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D. Lgs 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in 

proprio (con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione 

all’appalto del contratto in oggetto) indicare: “in proprio”. 
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DICHIARAZIONE PER I RTI E CONSORZI ORDINARI  

DI CONCORRENTI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI  

CIRCA LE PARTI DI ESECUZIONE  

(Modello E) 

 

Contratto di 
____________________________________________________________________________________ 

  

Il sottoscritto  

____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il 

___________________ nella qualità di 

__________________________________________________________________________ 

della 

_____________________________________________________________________________

______ 

con sede legale  in 

________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico 

__________ 

Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto  

____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il 

___________________ nella qualità di 

__________________________________________________________________________ 

della 

_____________________________________________________________________________

______ 

con sede legale  in 

________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico 

__________ 

Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto  

____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ il 

___________________ nella qualità di 

__________________________________________________________________________ 

della 

_____________________________________________________________________________

______ 

con sede legale  in 

________________________________________________________________________ 
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Via/Piazza ____________________________________________________________, n. civico 

__________ 

Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________ 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A N O 

Che in caso di aggiudicazione della gara l’esecuzione sarà così ripartita:  

descrizione del 

servizio/fornitura
31

 
denominazione operatore economico 

parte del servizio/fornitura  

da eseguire
32

  
   

   

   

 

 

Data ________________________  

 

    ___________________________________ 

            FIRME 
 
 

 
N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un 

documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

 

                                                 
31 Devono essere indicate tutte le prestazioni indicate nel bando. 
32 Deve essere indicata, per ogni prestazione, la parte che sarà eseguita, in modo da completare l’intera prestazione. 
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DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO  

IN MERITO ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 49 D.Lgs. 

163/2006 

(Modello F) 
Contratto di 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il/I sottoscritto/i 

__________________________________________________________________________ 

nato il _________________ a 

_______________________________________________________________ 

in qualità di 

_____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico 

__________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________

_ con codice fiscale n. 

______________________________________________________________________ con 

partita IVA n. 

________________________________________________________________________ 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
33

:  

□ di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 

306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle 

corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 

D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere 

a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;  

□ di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 

convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle 

corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 

D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e 

pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause 

di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause di 

esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di _________ 

__________________________________________________________________________

___________ per la seguente attività 

_________________________________________________ con i seguenti dati
34

: 

- numero di iscrizione 

_________________________________________________________________ 

- data di iscrizione 

____________________________________________________________________ 

                                                 
33  Barrare chiaramente la casella pertinente. 
34  Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza. 
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- durata della ditta/data termine 

__________________________________________________________ 

- forma giuridica 

_____________________________________________________________________ 

- Titolari (per i soggetti individuali)
 35

: 

____________________________________________________ 

- soci (per snc)
 36

: 

____________________________________________________________________ 

- soci accomandatari (per sas)
 37

: 

________________________________________________________ 

- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri 

operatori economici)
 38

: 

________________________________________________________________________

_________ 

direttori tecnici (per tutti 
1  Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza. 
1  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
1  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
1  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
1  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
1  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 

14 c. 1 D.Lgs. 81/2008;  

4. di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 

122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

5. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 

D.Lgs. 163/2006;  

6. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per 

tutta la durata del contratto in oggetto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

7. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

 

 

Data ________________________      

 

___________________________________ 

            FIRMA 
 

 

 

N.B. 

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di 

esclusione. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
35  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
36  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
37  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
38  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
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Marca da bollo legale  

 
                         Modello G 
 

MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

 
 Al (nome della stazione 
appaltante) 

 Servizio 

………………………………...…. 
 Via/Piazza …………………….… N. 

….… 
 CAP ……….. Città ……………… 

 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza 

Domiciliare Educativa. OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il 

sottoscritto…………………………………………………………………….(cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di 

………………………………………………………….(rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………………………………………………con sede in 

………………………………..C.F. ………………………………….P.IVA 

………………… 

 

In caso di associazione temporanea  di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

 

quale mandataria della costituenda A.T.I./Consorzio 

……………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto 

……………………………….…………………….…………………..……(cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di 

………………………………………………………….(rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………………………………………………con sede in 

………………………………..C.F. ………………………………….P.IVA 

………………………. Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto 

……………………………….…………………….…………………..……(cognome, 

nome e data di nascita) in qualità di 

………………………………………………………….(rappresentante legale, 

procuratore, mandante etc.) dell’impresa 

…………………………………………………………………… con sede in 

………………………………..C.F. ………………………………….P.IVA 
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………………………. Quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 

………………………………………………………………………. 

 

Offre/offrono 

 

sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso un prezzo pari ad € 

…………………......... (euro ……………………………..…) (in cifre ed in lettere) 

IVA esclusa.  

 

Il prezzo complessivo dell’appalto di ...................................................................,  oltre 

IVA, è da intendersi composto dalle seguenti voci:  

spese personale: € 541.386,85 IVA esclusa 

spese gestione:    €  

 

 TOTALE COMPLESSIVO APPALTO    € …………..………………………. 

IVA esclusa                                     

DICHIARA/DICHIARANO 

a)che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 

b) che i prezzi offerti per ciascuna componente del servizio si intenderanno, 

omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l’esatto e puntuale 

adempimento di ogni obbligazione contrattuale; 

c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 

riportate nel Bando di gara e suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte 

le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

 d.di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, del costo del lavoro e 

dei costi per la sicurezza e di aver adottato le  misure prescritte dalla normativa vigente 

per la sicurezza dei lavoratori. 

Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire, aggiungere: 

Si dichiara che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 37 

c. 4 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di 

ciascuna indicata: 

 

Descrizione della parte del servizio ……………………….. Operatore 

……………………………………… 

Percentuale ……………………………………. 

 

Descrizione della parte del servizio ……………………….. Operatore 

……………………………………… 

Percentuale ……………………………………. 

 

Dichiara che, in caso di aggiudicazione, i soggetti suddetti si conformeranno alla 

disciplina dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006. 

 
Data …………………………….  

Il/i concorrente/i 

……………………

………… 

(Timbro e firma 

leggibili) 
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N.B.: 

 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale 

quella più favorevole per l’Amministrazione. 

 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 

consorzi. 

 

Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nell’offerta dovranno essere 

specificamente indicati i costi della sicurezza che devono essere congrui rispetto 

all’entità e alla caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto. Nella formulazione del 

prezzo ribassato offerto, pertanto, il concorrente deve tenere conto dei costi della 

sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività di impresa, connessi con l’obbligo per la 

stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione 

delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi non 

sono da computarsi nell’ambito degli oneri soggetti a ribasso e sono a carico 

dell’impresa, la quale dovrà dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, 

la congruità degli stessi. 
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Allegato c) determinazione dirigenziale n.       del 

 
 
 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI  

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) A FAVORE DI 

MINORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE  

RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE “ALTO 

TAVOLIERE”  

 

 

                                         

                    Città di San Severo 
                    Provincia di Foggia 

 
PIANO SOCIALE DI ZONA 

PROVINCIA DI FOGGIA Ambito 
Territoriale “Alto Tavoliere” 

Capofila: Comune di San Severo 
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale 

San Paolo di Civitate - Serracapriola - 
Torremaggiore 
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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO  
Oggetto del presente capitolato speciale è la prestazione del Servizio di assistenza 

domiciliare educativa (ADE) a favore di minori residenti nei Comuni di Apricena, 

Chiesti, Lesina, Poggio Imperiale, San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola e 

Torremaggiore, costituenti l’Ambito Territoriale del Piano di Zona Sociale “Alto 

Tavoliere” (numero previsto: 84 nuclei familiari dell’Ambito “Alto Tavoliere”). 

 

Il servizio si colloca nell’area della domiciliarità e prevede interventi di natura socio-

educativa da assicurare a minori inseriti in nuclei familiari, anche monogenitoriali, in 

condizioni di grave svantaggio socio-educativo, relazionale e culturale, i cui genitori 

necessitino di aiuto e supporto nelle competenze educative.  

Le prestazioni potranno essere garantite sia presso il domicilio familiare che presso altri 

contesti aggregativi secondo quanto stabilito nel piano educativo individualizzato, in 

seguito denominato P.E.I..  

La descrizione delle singole operazioni e servizi, di cui agli articoli successivi del 

presente capitolato rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e 

non costituisce in alcun modo un limite alle stesse prestazioni, essendo l’appaltatore 

tenuto ad eseguire ogni intervento finalizzato al conseguimento ottimale delle finalità 

del servizio oggetto del presente appalto. 

 

ART. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO 

Le finalità del progetto del servizio ADE sono:  

 

 sostenere nella funzione educativa i nuclei familiari multiproblematici  con  figli  

            minori;  

 promuovere e sostenere un’armonica crescita del minore;  

 contrastare l’allontanamento improprio dei minori dal nucleo familiare d’origine 

e ove possibile favorirne il rientro in famiglia; 

 prevenire e contrastare fenomeni di devianza minorile;  

 favorire percorsi di inclusione sociale di minori entrati nel circuito penale;  

 favorire l’autonomia nella fruibilità delle risorse del territorio;  

 creare sinergie finalizzate all’attivazione di mutuo supporto promuovendo il 

ruolo attivo delle famiglie;  

 contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.  

 

. ART. 3 OBIETTIVI  

Con il presente servizio si intende perseguire gli obiettivi di seguito elencati:  

 

 Interventi di supporto alle figure genitoriali per l'espletamento dei ruoli e 

compiti relativi alla crescita e allo sviluppo dei minori, nonché per il governo 

della casa e della vita familiare, in un'ottica di stimolo delle capacità personali e 

non di sostituzione; 

 Promuovere e stimolare le funzioni genitoriali;  

 Creare i presupposti necessari alla permanenza del minore nel proprio nucleo 

familiare, evitando interventi di allontanamento dallo stesso 

(istituzionalizzazione, affido familiare); 

  Attivare e sostenere i rapporti tra nucleo familiare, servizi socio – sanitari 

territoriali ed istituzioni scolastiche;  

 Prevenire la manifestazione di comportamenti a rischio; 

 Sviluppare interventi volti a favorire una armonica relazione primaria genitore-

figlio; 

 Sostenere nella funzione educativa i nuclei familiari multiproblematici con figli 

minori;  

 Favorire percorsi di inclusione sociale di minori entrati nel circuito penale; 

Copia conforme all'originale - Protocollo 2014 / 0000006588 Del: 18/04/2014



A0602/07 

 41 

  Creare sinergie finalizzate all’attivazione di mutuo supporto promuovendo il 

ruolo attivo delle famiglie; 

 Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; 

 Favorire nel minore percorsi di autonomia, che, a seconda della fascia di età 

possono essere di socializzazione, di formazione professionale e di ricerca attiva 

del lavoro;  

 Migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare;  

 Promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia;  

 Concorrere a rendere autonomo il nucleo familiare sul piano sociale ed 

educativo;   

 Favorire l’integrazione e socializzazione dei minori attraverso l’efficace 

inserimento in contesti aggregativi significativi (oratori, centri di aggregazione 

giovanili, strutture sportive);  

 Attuare forme di recupero scolastico, a domicilio o in strutture private o 

pubbliche (oratori, centri giovanili…), finalizzate a raggiungere un efficace 

inserimento nell’ambito scolastico.  

 

ART. 4  DESTINATARI  

I destinatari del servizio sono i nuclei familiari con:  

- minori in età da 0 a 17 anni le cui famiglie trovino difficoltà nell’assicurare loro una 

armonica crescita psico-fisica ed una adeguata socializzazione, o siano impossibilitate a 

garantire loro cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa a fronte, anche, di 

problematiche che comportino emarginazione e disadattamento;  

     - minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si 

riscontri che l’inserimento nel servizio potrebbe comportare miglioramento delle 

condizioni psico – socio -familiari, nonché ambientali del minore; 

L’individuazione dei destinatari spetta al servizio sociale professionale dei Comuni 

dell’Ambito che formulano un piano educativo individualizzato di concerto, ove 

necessario, con altri servizi che hanno in carico il minore e/o il suo nucleo familiare.  

 

ART. 5 AMMISSIONE AL SERVIZIO  
L’accesso all’ADE da parte delle famiglie avviene come di seguito:  

- il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito individua le famiglie potenzialmente 

destinatarie del servizio;  

- propone l’ammissione al servizio previa indagine socio familiare ed eventuale altra 

documentazione di Istituzioni interessate al caso;  

- predispone un primo incontro con la famiglia e valuta con la stessa i possibili 

interventi da realizzare.  

Successivamente, attraverso un’azione di concerto tra il Servizio Sociale comunale, 

l’Operatore, la Famiglia, se necessario il Minore, ed eventualmente altri Soggetti 

interessati viene definito il “progetto educativo individualizzato” nel quale si 

stabiliscono: azioni, tempi (ore di assistenza domiciliare settimanali), decorrenza, 

obiettivi, responsabilità e impegni di ciascuno, verifiche. Con una cadenza non 

superiore alla metà della durata prevista per l’intervento il progetto educativo 

individualizzato verrà verificato rilevando il raggiungimento o meno degli obiettivi 

prefissati, i punti di forza e i punti di criticità, ed eventualmente rimodulato.  

L'elenco nominativo dei minori da assistere, inizialmente fornito all'affidatario, potrà, in 

corso di esecuzione del servizio, essere in ogni momento modificato, a seconda della 

necessità stabilite dai Servizi Sociali professionali di rispettivi Comuni appartenenti 

all’Ambito. 

 

ART. 6 PRESTAZIONI  
L’intervento si caratterizza per la sua azione a valenza educativa, come di seguito 

indicativamente riportato:  
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A) INTERVENTI RIVOLTI AL MINORE CON L’OBIETTIVO DI FAVORIRE LO 

SVILUPPO PERSONALE ED IL RAPPORTO CON I MEMBRI DEL NUCLEO 

FAMILIARE E DEL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE  

 

Attività educative, capaci di sostenere, sollecitare e progressivamente rafforzare e 

sviluppare le capacità possedute dal minore.  

 

Attività educative rivolte al nucleo familiare capaci di favorire la graduale conquista di 

autonomie personali, autonomie sociali e relazionali.  

 

Iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la 

flessibilità comportamentale, l’interiorizzazione delle regole di convivenza.  

 

Attività complementari nei percorsi di affido familiare.  

 

Affiancamento e supporto nell’inserimento del minore nel contesto scolastico ed 

extrascolastico anche mediante la partecipazione dello stesso ad attività ludiche, 

sportive, laboratoriali (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione, 

pittura, ecc.) e iniziative varie.  

 

Iniziative ed interventi di integrazione tra l’alunno ed il contesto scolastico volti a 

favorire l’istruzione nonché l’apprendimento professionale ed il recupero del disagio ed 

il superamento delle difficoltà scolastiche.  

 

Supporto extrascolastico pomeridiano nelle attività di studio tese a colmare lacune 

nell’apprendimento.  

 

Attività di orientamento e bilancio delle competenze.  

 

B) INTERVENTI RIVOLTE ALLA FAMIGLIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE 

PROPRIE FUNZIONI EDUCATIVE E DI CURA (ORGANIZZAZIONE 

FAMILIARE, EDUCAZIONE ALL’IGIENE PERSONALE E DELL’AMBIENTE) 

NELL’OTTICA DI FAVORIRE IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO POSITIVO  

 

Interventi nelle dinamiche affettivo relazionali intrafamiliari per una efficace relazione 

minore/famiglia.  

 

Interventi di stimolo e responsabilizzazione dei genitori per lo svolgimento dei compiti 

educativi utili ad una idonea crescita dei minori (idonea alimentazione, cura dell’igiene 

personale, cure sanitarie, cura dell’abitazione, cure affettive e relazionali, ecc.).  

 

Sostegno ed accompagnamento delle figure genitoriali e delle altre eventuali figure 

adulte di riferimento del minore, nei processi educativi di cambiamento degli stili di 

vita, al fine di favorire il rientro da situazioni di disagio o devianza.  

 

Attività di welfare leggero come l’affiancamento presso uffici e servizi territoriali di 

vario genere anche per il disbrigo di piccole pratiche che dovranno essere garantite al 

fine di perseguire gli obiettivi individuati nel progetto educativo domiciliare.  

 

ART. 7 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Il modello operativo è improntato al lavoro di equipe. L’intervento si modula, per 

quanto attiene i tempi, le prestazioni da erogare e le ore di servizio da impegnare, in 

relazione ai bisogni del minore e del nucleo familiare, sulla scorta del PEI formulato  
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dagli operatori dei servizi territoriali interessati (servizio sociale professionale 

comunale, consultorio familiare, centro famiglia, scuola, altro) che costituiscono, 

insieme agli educatori individuati per il caso, l’equipe operativa, in seno alla quale 

viene individuato il case-manager.  

Il Servizio Sociale professionale provvederà a:  

a) individuare i nuclei per i quali attivare il servizio;  

b) proporre l’attivazione del servizio di ADE, e predisporrà un primo programma teso 

all’osservazione della situazione e all’individuazione di possibili interventi da 

realizzare. Nel contempo verrà incaricato l’educatore di riferimento.  

Il rapporto educatore/minore varierà in relazione alla complessità dell’intervento da 

realizzare, alla composizione del nucleo familiare e al numero dei figli minorenni, tutti 

potenziali destinatari degli interventi.  

In relazione al PEI la durata degli interventi programmati e le prestazioni di servizio da 

assicurare su ogni minore e nucleo preso in carico possono essere:  

- a breve termine → da 2 a 4 mesi;  

- a medio termine → da 4 a 8 mesi;  

- a lungo termine → da 8 a 12 mesi.  

La formula temporale adottata potrà essere suscettibile di variazione sia in diminuzione 

che in ampliamento a seguito di valutazione in itinere ed ex–post del percorso.  

Gli orari dovranno essere strutturati sempre tenendo conto del PEI.  

Il servizio dovrà essere effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 07.30 e le ore 

20.30.  

Il servizio dovrà essere effettuato nell'arco dei giorni feriali, fatta salva la possibilità, in 

casi di necessità accertata, di prolungarlo nei giorni festivi. 

 

Il progetto individualizzato comprende, in funzione degli obiettivi assistenziali 

individuati, l'indicazione della durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i  

contenuti dell'intervento stesso. Il responsabile dell'impresa deve, in ogni caso, 

segnalare ai referenti del servizio ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, 

proponendo le necessarie modifiche del progetto di intervento individuale. Eventuali 

osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno raccolti dal 

Responsabile dell’Ufficio di Piano che farà le opportune verifiche sia direttamente 

sia con il Responsabile del Servizio Sociale. 

 

L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare all’Ufficio di Piano relazione trimestrale circa 

l’andamento del servizio che indichi inoltre, il dettaglio delle prestazioni effettuate 

proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità.  

 

Art. 8 REQUISITI E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

Per la realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato sono individuate le figure 

professionali, di seguito specificate.  

-   operatori domiciliari; 

-   educatori professionali 

-   assistenti sociali e psicologi.  

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ  

Sarà cura dell'aggiudicataria predisporre, prima dell'avvio del servizio, d'intesa con il 

Responsabile dei Servizi Sociali, un adeguato sistema di documentazione (diario degli 

interventi effettuati e degli incontri realizzati, sia interni che esterni, programma 

individualizzato di interventi, scheda di accesso, contratto di servizio, ecc.), onde 

consentire durante l'intera attività la costante verifica e valutazione del servizio stesso 

da parte di tutti i soggetti interessati e l'istituzione ed aggiornamento del fascicolo 
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individuale per ciascun caso in carico. A conclusione dell’appalto l’aggiudicataria dovrà 

consegnare all’Ufficio Servizi Sociali tutta la documentazione relativa ai destinatari 

dell'intervento.  

ART. 10 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

L'affidatario deve garantire la gestione complessiva dell'attività oggetto 

dell'affidamento coordinandosi con l'Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale dei singoli 

Comuni e quindi deve: 

1) redigere una contabilità della gestione delle attività ed inviare all'Ufficio di Piano il 

rendiconto   mensile   indicando   il   numero   delle   prestazioni   controfirmato   dal 

Responsabile del Servizio Sociale del Comune di residenza degli assistiti; 

2) stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni agli utenti nel corso delle 

attività gestite; 

3) redigere una relazione conclusiva sui risultati prodotti dalle attività affidate in 

gestione corredata da questionari somministrati agli utenti. Per ogni materiale 

documentale prodotto o acquisito va garantita, attraverso la normativa vigente, la 

facoltà d'uso all'Ambito Territoriale . 

ART. 11 CARTELLA   E  SCHEDA UTENTE 

Per ogni utente del servizio di assistenza domiciliare deve essere predisposta idonea 

cartella contenente i principali dati personali socio-economici e familiari. La cartella 

conterrà copia del piano d'intervento individuale e sintetizzerà il tipo di intervento e di 

prestazioni erogate, l'operatore incaricato, i tempi previsti. Sulla cartella andranno 

registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con 

aggiornamenti almeno mensili. Ogni operatore addetto all'assistenza, inoltre, dovrà 

quotidianamente compilare per ogni utente una scheda, opportunamente predisposta 

per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente 

controfirmata dall'utente stesso. 

 

ART. 12 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO 

La Ditta affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio 

per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico responsabile  

per ogni problema relativo al servizio.  

Il responsabile del coordinamento tecnico operativo e professionale deve essere 

in possesso, preferibilmente, di una qualifica professionale attinente all'area sociale e di 

adeguata esperienza nel settore.  

Il nominativo ed il curriculum di tale responsabile deve essere preventivamente 

comunicato all'ente appaltante, in sede di presentazione dell'offerta di gara.  

In caso di assenza la ditta affidataria è tenuta a comunicare immediatamente all’Ufficio 

di Piano il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare 

della funzione. Egli, in ogni caso, dovrà svolgere, fra l'altro, tutte le funzioni ed i compiti 

previsti nel presente capitolato d'appalto e dovrà rendersi disponibile a periodici incontri 

di programmazione e verifica del servizio. 

 

ART.13  PERSONALE  

Il soggetto aggiudicatario, prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare l’elenco del 

personale, il cui utilizzo sarà previsto per l’espletamento del servizio.  

Tale elenco dovrà comprendere per ogni singolo operatore, il nome, il cognome, la data 

di nascita, il titolo professionale e, nel caso previsto, l’esperienza acquisita nel settore di 

intervento documentata dal curriculum individuale firmato e datato e presentato da 

ciascun operatore con allegato un documento di riconoscimento. 
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Il personale utilizzato per assicurare il servizio deve essere idoneo a svolgere tutte le 

mansioni e le funzioni richieste con il presente capitolato d’appalto.  

L'affidatario si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le 

esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con adeguata 

documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del 

contratto.  

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per 

qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad 

assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata 

sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre il giorno 

successivo. In ogni caso, va limitato il più possibile la rotazione del personale, onde 

evitare difficoltà di rapporto con l'utente, ed al fine di conservare i rapporti umani 

instauratisi tra questi e l'operatore.  

L’affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di 

tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle 

vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli 

utenti. 

Tutto il personale lavorerà sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, sia nei 

confronti dell’Ambito territoriale che dei terzi. Dovrà, inoltre, a cura e responsabilità 

esclusiva dell’Appaltatore, essere formato, informato e messo in grado di adempiere e 

ottemperare correttamente alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

Gli oneri previdenziali ed assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso, sono a 

carico dell’Appaltatore, come pure la corresponsione delle retribuzioni nei modi e nei 

termini di legge e dei vigenti contratti nazionali di lavoro. A tal fine la ditta 

aggiudicataria deve istituire e tenere aggiornati i registri prescritti dalle vigenti 

disposizioni di legge per i datori di lavoro a tutela dei diritti soggettivi dei dipendenti 

(retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, ecc.).  

L’appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme in materia di prevenzione degli 

infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 

con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.  

 

Art. 14 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE  

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni vigenti legislative e regolamentari e contrattuali in materia di 

lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza.  

L' affidatario, pertanto, solleva il Comune capofila e tutte le Amministrazioni Comunali 

in cui è svolto il servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, 

contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 

assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con 

i predetti Comuni potrà mai essere configurato.  

L’affidatario si impegna a provvedere con regolarità all’assolvimento di tutti i propri 

obblighi nei confronti degli operatori utilizzati, ed in particolare, a corrispondere 

mensilmente e senza ritardi il corrispettivo contrattualmente loro dovuto. L’affidatario 

dovrà trasmettere, su richiesta dell’Ufficio di Piano, copia della documentazione 

comprovante il pagamento del corrispettivo, nonché il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi, effettuato per il proprio personale, fatta salva la facoltà,  
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per l’Ufficio Comunale stesso, di effettuare direttamente opportuni accertamenti in 

merito presso gli interessati ed i competenti uffici.  

Qualora risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi 

suddetti, l’Ufficio Comunale ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle 

fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta 

regolarizzazione.  

Resta inteso, in ogni modo, che tutti i Comuni dell’Ambito territoriale rimangono del 

tutto estranei ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che 

andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.  

I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del 

servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel 

corrispettivo del contratto.  

L'affidatario risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai 

Comuni in cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi 

dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto 

i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa. 

 

ART. 15 COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI 
Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, 

attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. La Ditta affidataria si impegna a 

garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I 

rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al 

reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un 

clima di serena e cordiale collaborazione. Gli operatori devono attenersi, inoltre, a 

quanto segue: 

a) avvertire il responsabile della Ditta e il servizio sociale comunale dell'eventuale 

assenza dell'utente;  

b) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato; 

c) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica 

del lavoro svolto.  

E' fatto divieto assoluto al personale della Ditta affidataria di accettare 

alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.  

Il responsabile dell’Ufficio di Piano ha la facoltà di chiedere, con specifica 

motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio. 
 

 

ART. 16 COMPETENZE DEL COMMITTENTE  

La stazione appaltante o suo incaricato, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento 

tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica 

della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolti 

dall’Aggiudicatario.  

Farà pervenire, per iscritto, all'impresa aggiudicataria le eventuali osservazioni e le 

contestazioni rilevate. L'Impresa aggiudicataria, in relazione alle contestazioni mosse, è 

tenuta a fornire giustificazioni scritte entro otto giorni dalla data della notifica della 

contestazione inviata dall'Ufficio di Piano.  

Trascorso tale termine o, se le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l'Ufficio di 

Piano procederà ad applicare le penalità  previste all’art. 19 del  presente capitolato.  

 

Copia conforme all'originale - Protocollo 2014 / 0000006588 Del: 18/04/2014



A0602/07 

 47 

ART.  17 ONERI A CARICO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Sono a carico dell'Ufficio Servizi Sociali: 

- il coordinamento del monitoraggio e la supervisione delle attività avvalendosi del 

servizio sociale dei comuni associati; 

- ogni funzione di controllo; 

- la gestione contabile del rapporto contrattuale. 

ART. 18 AGGIORNAMENTO 

Tutti gli operatori utilizzati dalla Ditta affidataria - nell'ottica di promuovere lo sviluppo 

di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno 

frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte della 

stazione appaltante, corsi di formazione e/o aggiornamento, eventualmente organizzati 

dall'affidatario su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti minori.  

 

ART 19 PENALITA' 

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato ed 

inosservanza delle disposizioni in esso previste, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di applicare le seguenti penali: 

a) L'inosservanza delle frequenze, delle modalità e tempi di espletamento del 

servizio nonché  l'inadempimento  di  altri  obblighi  deducibili  dal  presente 

capitolato, comporta,  dopo una prima contestazione resa in forma scritta, 

l'applicazione, alla seconda e successive violazioni, di una penale di € 150,00. 

b) Sarà applicata una penale di € 300,00 (trecento) al giorno per ogni giorno di  

inadempienza nel caso di: 

 Numero di personale dedicato al servizio non corrispondente al numero 

di unità indicate in sede di offerta; 

 Mancato rispetto delle segnalazioni di disservizio: euro 300,00 (trecento) ogni 

qualvolta ciò si verifichi. 

 

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, la 

stazione appaltante ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno 

dell'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del maggior costo sostenuto 

rispetto a quello previsto nel contratto. 

Il pagamento della penale non esonera l'Impresa dall'obbligazione di risarcire 

l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. 

 

ART. 20 PAGAMENTI  
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla formale stipulazione del contratto ed 

avverrà a seguito di presentazione, da parte della Ditta, di regolare fattura mensile. 

Nella fattura saranno indicate le ore complessive del servizio effettivamente prestate, 

con allegate schede relative a ciascun utente firmate dal genitore/tutore del minore, 

dall’operatore, dal Coordinatore e dall’assistente sociale comunale titolare del caso.  

I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o 

postale dedicato. L’Appaltatore dovrà comunicare al Comune Capofila di San Severo 

gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro 7 giorni dall’accensione 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

Ai sensi dell’ articolo 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.  
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Il presente contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano 

eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla 

verifica della regolarità contributiva (DURC).  

L’irregolarità del DURC comporta la sospensione del pagamento della fattura.  

L’amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel 

recapito delle fatture.  

La liquidazione del corrispettivo avverrà a mezzo mandato alla Tesoreria del Comune di 

San Severo (Comune capofila), con cadenza mensile, entro trenta giorni dalla ricezione 

della nota contabile.  

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte 

dell’Ambito territoriale, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della 

contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione 

dell’eccezione di inadempimento. In tal caso la ditta non potrà opporre eccezioni alla 

sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese.  

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà 

detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico 

dell’Appaltatore e quant’altro dalla stesso dovuto.  

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi, le 

prestazioni, le spese accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, 

qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi 

di cui si tratta;  

In via di autotutela l’Ambito si riserva di sospendere in tutto o in parte la liquidazione 

ove, da successivo riscontro, si verifichi la non corrispondenza con il servizio prestato. 

 

Art. 21  OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO 

AGGIUDICATARIO  

Il soggetto aggiudicatario si impegna, quindi, senza eccezione alcuna, a: 

a) fornire prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive qualifiche 

di tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali 

sostituzioni ; 

b) trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali, trimestralmente, una relazione tecnica 

sull’andamento della gestione del servizio; 

c) garantire, al fine dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, la continuità del rapporto 

operatore/utente, nel rispetto di criteri e modalità di mobilità ( in merito a sostituzioni, 

ferie, permessi, malattie, dimissioni) per le eventuali sostituzioni, nonché assicurare la 

tempestiva comunicazione delle stesse sostituzioni (provvisorie o definitive); 

d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione 

del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto 

previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo 

aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive; 

e) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento 

del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni; 

f) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un 

“documento” di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di 

appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta); 

g) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata 

capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo 

professionale; 

h) garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di  

lavoro del  personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative 

vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il 

soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di 
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lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l’espletamento del servizio di cui 

al presente Capitolato; pertanto, gli uffici comunali sono esonerati da qualsiasi 

responsabilità al riguardo. 

i) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte 

provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003. 

 

Inoltre si stabilisce che: 

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio 

personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R.  

626/94 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevato i Comuni dell’Ambito da ogni 

responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi 

determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare 

regolare copertura assicurativa come da art. 23 e dovrà altresì segnalare 

immediatamente all’Ufficio Servizi Sociali tutte le situazioni che possano ingenerare 

pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le 

responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio; 

2. è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione 

immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno; 

3. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, 

per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego , né 

possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto 

stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio; 

4. in caso di sciopero l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo 

quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale; 

5. l’Ufficio comunale si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per 

inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà 

sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti; 

6. nel caso che il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla 

sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente 

applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni 

giorno di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva 

sostituzione si applicano le penali di cui all’art. 19. 

7. sono a carico dell’affidatario  le spese connesse agli spostamenti degli operatori per 

raggiungere il domicilio dell’utente, laddove si ravvisi la necessità di utilizzo di un 

autoveicolo;  

8. l’affidatario è obbligato a comunicare al momento della stipula del contratto il 

nominativo del Responsabile della sicurezza;  

 

ART. 22 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO  
Le economie della presente gara d’appalto potranno essere utilizzate per ampliare il 

servizio alle stesse condizioni di aggiudicazione.  

 

ART. 23 POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’ 

L’appaltatore si assume piena e diretta responsabilità per i danni che, nello svolgimento 

del servizio, dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o agli operatori 

impegnati nel servizio, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni corrispondente 

responsabilità  ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel 

rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, di ogni normativa vigente in materia 

e di quanto specificamente indicato nel Progetto tecnico presentato in sede di gara, 

mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. 

L’Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone 

o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte 

dell’Ente. 
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L’Appaltatore dovrà stipulare, per tutta la durata del contratto, apposite polizze 

assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di 

importo non inferiore a quelli di seguito indicati: 

 

1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) 

      Euro     2.500.000,00= per sinistro 

      Euro     2.500.000,00= per persona 

      Euro     2.500.000,00= per danni a cose o animali 

 

2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)  

Euro  2.500.000,00= per sinistro 

Euro  2.500.000,00= per persona. 

 

Tali Polizze dovranno essere stipulate presso primarie compagnie di Assicurazione, con 

l’indicazione dell’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni 

azione di rivalsa nei confronti del Comune di San Severo e dell’Ambito territoriale 

“Alto Tavoliere”. 

L’esistenza di tali polizze non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le 

stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.  

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (franchigie, scoperti e simili) sono 

totalmente a carico della ditta aggiudicataria.  

Le polizze suddette (responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera e infortuni), 

debitamente quietanzate, dovranno essere presentate all’Ente prima della stipulazione 

del contratto. L’ Aggiudicatario deve anche fornire copia conforme delle polizze 

sottoscritte prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative ad eventuali 

annualità successive dovranno essere prodotte all’Ente alle relative scadenze.  

In caso di danni arrecati a terzi, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata notizia 

all’Ente, fornendo dettagliati particolari. 

L’aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di 

infortuni sia del personale adibito al servizio, che degli utenti, che di terzi cagionati da 

fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a 

beni pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l’Ente da ogni 

responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi. Resta inteso che le polizze 

non liberano l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di 

ulteriore garanzia, essendo l’Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di 

responsabilità derivante dall’esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria si impegna 

altresì ad intervenire in giudizio sollevando l’Ente da qualsivoglia responsabilità. 

 

ART. 24 VIGILANZA E CONTROLLI  

L’Ufficio di Piano vigilerà sull'andamento delle attività oggetto dell’appalto, controllerà 

i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente capitolato. 

 

ART. 25 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di 

segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla 

data che sarà concordata con l’Amministrazione. 

In caso contrario l’Aggiudicatario decade automaticamente dall’aggiudicazione ed il 

rapporto obbligatorio verrà risolto, previo incameramento della cauzione provvisoria, 

con semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale, che porrà a carico 

dell’Aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la 

stipulazione con altro contraente. 
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ART. 26 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, l’Aggiudicatario è obbligato a 

costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% 

dell’importo netto di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria deve prevedere 

espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta 

della stazione appaltante e, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 

del codice civile (art. 113 del D.lgs 163/2006). La mancata costituzione della garanzia 

determina la revoca dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, e 

l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per 

il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica 

sulla regolare esecuzione del servizio.  

In caso di riunione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato 

irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con 

responsabilità solidale. 

 

ART. 27 SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 

La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di 

cui alla legge n°146/90 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme 

sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le 

determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione 

della predetta legge. 

In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice potranno essere concordate con 

la Stazione appaltante, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative. 

L’aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere il Servizio eccependo irregolarità 

di controprestazione. 

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a 

responsabilità alcune per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque 

fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Aggiudicatario, che 

quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente 

capitolato. 

 

ART. 28 CAUZIONI 

 

28.1 CAUZIONE PROVVISORIA: 

All’atto di partecipazione alla gara, la ditta concorrente dovrà produrre una garanzia 

provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA da 

prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà prevedere 

espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D Lgs. 163/2006 , l'impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario. Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva dovranno prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e la 

loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 

giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

In caso di RTI, la cauzione verrà presentata dalla capogruppo in nome e per conto di 

tutti i componenti, (che comunque devono sottoscrivere ed essere indicati nella stessa), 

fermo restando il regime  di responsabilità di cui all’art. 37 comma 5) del D.Lgs. 

163/06. 

Gli offerenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della 

presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai 
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sensi dell’art 75, comma 7, del D Lgs. 163/2006, usufruiscono della riduzione del 50% 

dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva, e dell’eventuale rinnovo, allegando 

il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del 

legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del d.p.r. 445/2000. 

Pena l’esclusione, si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà 

possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. 

La mancata o irregolare costituzione della cauzione provvisoria costituisce motivo di 

esclusione dalla gara. 

 

28.2 CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire 

una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo netto contrattuale per l’intero periodo di 

affidamento del servizio quale garanzia per l’esatto e puntuale adempimento degli 

obblighi contrattuali. 

La cauzione sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente art. 24.1 per la 

cauzione provvisoria che qui si intendono integralmente riportate. 

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione  provvisoria da parte del soggetto 

appaltante. 

Detta garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la denuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) 

giorni a semplice richiesta del Comune appaltante. 

La restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell’aggiudicatario 

non prima  di 180 giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a 

tutti gli obblighi previsti e sottoscritti, previo parere favorevole del Responsabile 

dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale. 

 

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, nei modi 

previsti dalla legge nei seguenti casi: 

- gravi inadempienze normative; 

-gravi inadempienze contrattuali dovute al mancato pagamento degli emolumenti agli 

operatori del Servizio; 

- grave inosservanza del capitolato e dei suoi allegati; 

- non conformità del servizio alla proposta di “programmazione operativa” presentata in 

sede di gara; 

- ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio, per più di un giorno; 

- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio; 

- accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio; 

- irregolarità nei rapporti di lavoro; 

- cessione o subappalto totale o parziale del servizio; 

L'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione per rivalersi di eventuali danni 

subiti e, se ciò non bastasse, di agire in giudizio per un risarcimento. 

La risoluzione del contratto, previa richiesta di controdeduzioni alle contestazioni, sarà 

dichiarata con preavviso di dieci giorni da trasmettere con lettera raccomandata A.R.. 

Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno 

della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i 

quali l'Amministrazione potrà anche rivalersi sulla cauzione e su eventuali crediti della 

ditta. 

 

ART. 30  DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO  
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, 

pena la immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso 

di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall’eventuale subappaltatore 
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occulto, unico  responsabile verso la stazione appaltante si intenderà il soggetto 

aggiudicatario. 

 

ART. 31 ULTERIORI DISPOSIZIONI E CONTROVERSIE  

Per tutta la durata del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio 

domicilio nel Comune di San Severo, capofila dell’Ambito Territoriale, e dovrà essere 

rappresentata in qualsiasi momento da persona idonea, regolarmente delegata dalla ditta 

in qualità di responsabile del servizio e del contratto.  

ART. 32 PRIVACY 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite, ai sensi del D.Lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto, si applicano 

per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del c.c. Gli oneri fiscali 

derivanti dall'appalto e le spese di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario. 

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione o 

esecuzione del contratto, dovrà essere risolta prioritariamente mediante proposta di 

accordo bonario da formulare da parte del Responsabile del Servizio.  

Ove non sia possibile procedere all’accordo bonario, la definizione delle controversie 

sarà devoluta al Foro di Foggia. 

          

 

La Responsabile del Piano Sociale di Zona 

Coordinatrice Delegata II^ Area   

f.to dott.ssa Vincenza Cicerale 

 

 

. 
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