COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari
Settore socioassistenziale
Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua (CA)
Tel. 078178011 – fax 07817801225
www.comune.siliqua.ca.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE E ASSISTENZA EDUCATIVA (CIG: 55400734DD)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIOASSISTENZIALE
In esecuzione della determinazione del responsabiln° 302 del 6.6.2014.
RENDE NOTO
Che per il giorno 25 luglio 2014 alle ore 9,00 presso gli uffici del settore socioassistenziale del Comune di
Siliqua – Via Mannu, 32, verrà espletata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza
domiciliare rivolta agli anziani non autosufficienti, portatori di handicap, minori e di assistenza domiciliare ed
educativa ai soggetti destinatari di finanziamento regionale ai sensi della L.162/98 (gestione diretta) ed
eventualmente di altri interventi regionali per la non autosufficienza, ai sensi dell’ art. 20 del D.lgs. 163/06
con applicazione degli articoli 65, 68 e 225 dello stesso, nonché degli altri articoli espressamente richiamati
nel presente bando di gara e capitolato d’appalto.
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Siliqua, Via Mannu 32, C.A.P. 09010 – Siliqua 078178011 – FAX 07817801225

tel.

2. OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio di assistenza domiciliare e assistenza educativa .
Categoria 25. CPC 93. CPV 85000000-5.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel territorio del
Comune di Siliqua.
4. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi del codice dei contratti pubblici D.lgs N° 163 del 12.04.2006 e
della Legge Regionale 7 Agosto 2007, n° 5.
5. NATURA DEL SERVIZIO: L’appalto prevede la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani
non autosufficienti, portatori di handicap e di assistenza domiciliare ed educativa ai soggetti destinatari di
finanziamento regionale ai sensi della
L.162/98 (gestione diretta) e di altri interventi per la non
autosufficienza. L’appalto è tra quelli previsti nell’allegato II B del D.lgs. 163/06, categoria 25 servizi sanitari
e sociali.
6. DURATA: Il presente appalto ha durata di mesi 18 con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.
E’ prevista, per le successive annualità, la possibilità di affidamento del servizio mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.57, comma 5 lett. B) del
D.Lgs.163/06.
7. IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo complessivo presunto posto a base d’asta è fissato in €
204.669,00 al netto dell’Iva;
Il valore globale nella previsione dell’applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 viene stimato in presunti
€. 409.369,00 I.V.A esclusa.
Tale importo è suscettibile di variazioni in più o in meno, in particolare per quanto riguarda progetti specifici
per la non autosufficienza, a seconda dell’effettivo fabbisogno e della concessione di finanziamenti da parte
dell’Amministrazione regionale.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 626/1994, dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n° 163/2006, della L. n°
123/2007 e del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 si precisa che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero,
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essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza
di interferenze.
L’importo sopra indicato è stato calcolato sulla base del costo orario del personale come di seguito indicato
moltiplicate per un monte ore presunto, quantificato in base alle esigenze del Comune di Siliqua, nonché
sulla quantificazione delle spese di gestione:
INTERVENTI di ASSISTENZA DOMICILIARE
Figura professionale
Assistente domiciliare e dei servizi
tutelari / O.S.S.
Assistente domiciliare e dei servizi
tutelari / O.S.S. – servizio svolto in
orario festivo
TOTALE al netto di IVA

Importo orario
a base d’asta
€. 21,00
€.

n. ore nel periodo di
durata del contratto
5.351

23,00

Importo
€

140

112.371,00
€

€

3.220,00
115.591,00

INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PROGETTI L. 162/98
Figura professionale

Importo orario
a base d’asta
€. 22,00

Educatore professionale
TOTALE al netto di IVA

n. ore nel periodo di
durata del contratto
4.049

Totale Importo
annuo
€ 89.078,00
€ 89.078,00

8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con le risorse del fondo unico e fondi regionali
iscritti nel bilancio del Comune di Siliqua, con la quota derivante dalla contribuzione dell’utenza al costo del
servizio nonché dal finanziamento RAS per progetti L.162/98 gestione diretta e per progetti sulla non
autosufficienza.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs 163/06 e art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. 05/2007, con i seguenti elementi di valutazione:
A. Offerta Tecnica punteggio massimo attribuibile 80/100;
B. Offerta economica punteggio massimo attribuibile 20/100
Nella valutazione delle offerte qualitativa ed economica si procederà secondo i seguenti criteri di valutazione
e relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio come sotto specificato:
A) OFFERTA TECNICA
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
CRITERIO DI VALUTAZIONE

Metodologia, Organizzazione e
coordinamento delle attività e
degli interventi

MAX
PUNTI

MAX
40 P.

PARAMENTI
A) Organizzazione delle attività e integrazione tra i
vari servizi esistenti nel territorio, pubblici e
privati : fino a P. 10
Descrizione completa e particolareggiata: P.
10
Descrizione buona: P. 8
Descrizione sufficiente : P. 6
Descrizione superficiale : P. 3
Descrizione scarsa, non pertinente o non
trattata , insufficiente : P. 0
B) Metodi e tecniche da applicare – Descrizione fino
a punti 5
Assente: P. 0
Incompleta : P .1
Sufficiente : P. 3
Buono : P. 4
Completa: P. 5 .
C) Coinvolgimento dell’utenza nella progettazione

PUNTI

Max
10

Max
5
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degli interventi : fino a punti 4.
Efficiente : P. 5
Sufficiente : P. 3
Superficiale : P. 1
Assente : P. 0.
D) Individuazione degli obiettivi e degli standard del
servizio oggetto del presente bando,
contestualizzati alla realtà locale della stazione
appaltante : max punti 10
Esposizione chiara ,completa e dettagliata :
P. 10
Esposizione buona : P. 8
Esposizione sufficiente : P. 6
Mancata esposizione degli obiettivi : P. 0
E) Capacità organizzativa degli interventi e della
gestione del servizio compresa la funzionalità,
adattabilità ed immediatezza di intervento, le
capacità di interazione con il servizio sociale
professionale dei comuni , le modalità di
collaborazione per l’espletamento del servizio,
con l’individuazione delle idonee figure
professionali : fino a 10 punti:
Esposizione puntuale e comprensibile : P. 10
Esposizione buona: P. 8
Esposizione sufficiente : P. 6
Esposizione parziale o superficiale : P. 3
Mancata trattazione o esposizione non
congrua :P.0

Modalità di verifica del servizio
e monitoraggio delle attività –
Utilizzo modulistica

Max
punti
15

Definizione di un articolato sistema di valutazione e
verifica dei servizi :
Presente ed efficiente : P. 10
Presente e sufficiente: P.5
Assente : P. 0
Modulistica allegata alla proposta Progettuale per il
funzionamento del servizio ( schede utenti,
monitoraggio, verifica, attivazione casi, ecc.) che risulti
funzionale ed idonea all’espletamento del servizio. Tale
modulistica va allegata rigorosamente in supporto
cartaceo, sono esclusi dalla valutazione altre forme di
supporto informativo o elettronico : Punti 5 :
Presente e funzionale con la tipologia del Servizio da
prestare : P. 5
Presente ma superficiale : P.2
Assente o non funzionale con la tipologia del Servizio da
prestare : P. 0

Max 5

Max
10

Max
10

Max
10

Max
5
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Proposte innovative e
Aggiuntive
Formazione ( Le proposte
devono essere concrete,
realizzabili e fattibili in
riferimento ai contesti, in linea
con gli obiettivi del progetto e
rivolti a tutti i potenziali
destinatari)

Max
25
punti

Descrizione e Attivazione di interventi aggiuntivi e/o
interventi innovativi a quelli previsti nel capitolato,
inerenti il fabbisogno del tessuto sociale degli enti
coinvolti : fino a max 5 punti
Proposte operative concrete : P. 8
Proposta sufficiente : P. 4
Proposta non realizzabile o assente : P. 0

Max
8

Disponibilità a fornire consulenze/prestazioni
professionali qualificate non richieste dal capitolato, ma
utili ad implementare la qualità del servizio : max punti 5
Proposte operative concrete : P. 5
Proposta generica : P. 2
Proposta non realizzabile o assente : P. 0
Servizi integrativi realizzabili fattivamente che
consentano un’estensione oraria del servizio non carico
dell’appalto : max punti 5:
Proposte operative concrete : P. 5
Proposta generica : P.2
Proposta non realizzabile o assente : P. 0
Programma di formazione del personale con esplicazione
delle proposte dei moduli formativi da svolgersi in orario
extra lavorativo, a totale carico della ditta : mx punti 7:
Proposta completa ed efficace : P. 7
Proposta generica – sufficiente : P. 3
Proposta non realizzabile o assente : P. 0

Max
5

MAX
5

Max
7

Le offerte qualitative che a seguito di valutazione non raggiungeranno un punteggio minimo di 40/100
rispetto al punteggio massimo attribuibile di 80/100 saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto
non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione appaltante.
B) OFFERTA ECONOMICA
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti,
attribuendo il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, agli altri concorrenti
sarà assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente formula:
punteggio: 20 x miglior prezzo
prezzo offerto
Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e
all’offerta economica. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore
punteggio complessivo. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di
ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta
sorteggiata. Saranno ammesse solo offerte in ribasso e saranno escluse quelle espresse in aumento.
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10. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:
L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrà affidata all'apposita Commissione
di gara nominata dal competente organo ai sensi dell’art.49 della L.R. 5/2007 successivamente alla data
fissata per la presentazione delle offerte.
Il giorno 28 luglio 2014 alle ore 9 la commissione procederà alla verifica dei plichi (in ordine di arrivo al
protocollo dell’ente) e all'esame della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” in seduta pubblica, ammettendo alla
gara soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti e delle condizioni minime richieste e
abbiano seguito le modalità di presentazione dell’offerta così come indicato nel presente bando.
All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, ovvero
i soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta della Commissione Giudicatrice.
In seduta segreta si procederà all’esame ed alla valutazione dell’ “OFFERTA TECNICA” con la relativa attribuzione
dei punteggi sulla base dei criteri e parametri di valutazione riportati nel bando di gara alla voce “Criterio di
aggiudicazione". Ai fini di ciascuna
valutazione sarà facoltà della Commissione rinviare a diversa
seduta le ulteriori attività al fine di consentire ai Commissari i necessari approfondimenti e studi.
Nel corso della valutazione delle offerte la Commissione potrà richiedere chiarimenti in ordine al contenuto
degli elaborati presentati.
Verrà predisposto quindi il verbale contenente le risultanze delle valutazioni predette.
Successivamente, in seduta pubblica, della cui data e ora sarà inviata comunicazione ai concorrenti mediante
fax o e-mail almeno quarantotto ore prima, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte qualitative e procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e all’attribuzione del
relativo punteggio.
Quindi la Commissione attribuirà a ciascun concorrente il punteggio complessivo derivante dalla somma dei
punteggi attribuiti all’offerta qualitativa ed all’offerta economica, e redigerà la graduatoria di merito.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Nel caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art 86 e seguenti del D.lgs. 163/06 e
dell’art. 20 della L.R. 5/2007.
11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Possono essere ammessi alla gara, oltre ai soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche
ONLUS, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali.
I suddetti soggetti, per essere ammessi alla gara devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte:
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto per le DITTE obbligate per
legge;
- se ONLUS devono essere regolarmente iscritte all’anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente
a quella del servizio;
- se ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE devono essere regolarmente iscritte nel corrispondente
registro ex L.383/2000 mediante l’impiego di operatori in possesso di qualifiche specifiche,
- se COOPERATIVE SOCIALI dovranno dimostrare l’iscrizione anche nella corrispondente sezione delle
cooperative sociali regionali e nell’ albo Regionale ex L.381/91;
Per le concorrenti di altro Stato Europeo: Iscrizione nel Registro imprese e/o Coop. del Paese di
appartenenza. Non è consentito ad una stessa impresa presentare contemporaneamente per la stessa gara,
offerte in più di un raggruppamento di impresa di cui all’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, ovvero
individualmente, a pena di esclusione.
La domanda di partecipazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, deve essere presentata e sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario, con espressa
indicazione nella stessa domanda dell'impresa mandataria.
La domanda di partecipazione dei raggruppamenti, costituiti o non, deve indicare se l'impresa partecipa al
raggruppamento come mandante o mandataria.
L’autocertificazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere resa e sottoscritta dall'impresa
mandataria /gruppo. La dichiarazione deve riferirsi, oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara
dell'impresa mandataria/ del gruppo, a quelli posseduti dalle imprese mandanti /stipulanti. In alternativa è
consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese,
rese dai rispettivi rappresentanti.
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L'autocertificazione dei raggruppamenti non ancora costituiti, deve essere resa e sottoscritta da ciascun
componente il raggruppamento, con riferimento ai requisiti posseduti da ogni impresa partecipante alla
costituenda riunione.
L'offerta dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa mandataria/
gruppo.
L'offerta
dei
medesimi
soggetti
ancora
da
costituire
è
presentata
dall’impresa
mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione. Nell'offerta
devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di imprese
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in
raggruppamento di imprese.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire con unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. Tale
mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al rappresentante
legale dell'operatore economico mandatario.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per la partecipazione della procedura di cui
all'oggetto devono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.
11.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA
Per poter partecipare alla gara la ditta dovrà possedere i seguenti requisiti comprovanti la capacità
economica, finanziaria e tecnica, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte pena
l’esclusione dalla presente gara:
a) aver svolto con esito positivo servizi identici a quello oggetto dell’appalto (assistenza domiciliare ed
educativa), per conto di enti pubblici nel triennio precedente e/o per conto di soggetti privati titolari di
autorizzazioni al funzionamento rilasciata dai competenti organi, per un fatturato complessivo non inferiore a
€ 400.000,00;
b) avere avuto un fatturato medio globale annuo non inferiore al 50% dell’importo a base d’asta del presente
appalto nel triennio precedente all’indizione della gara (anni 2011-2012-2013).
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica mediante altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, quale il possesso di
almeno n. 2 referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara, dalle
quali risulti che l’Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in
possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto.
E’ consentita la partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. A tal
fine si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso di raggruppamento
di imprese i suddetti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 30% da ciascuna della ditte.
La dimostrazione dei suddetti requisiti va fornita mediante la presentazione di una dichiarazione redatta
sotto la forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
utilizzando l’allegato A) al presente bando. E’ facoltà della ditta concorrente presentare certificazioni
rilasciate da enti pubblici o da soggetti privati.
Il possesso dei requisiti e la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia. In caso di A.T.I. la predetta dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta per ciascuna Ditta partecipante dall’A.T.I. e
sottoscritta dal Legale rappresentante.
12 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la responsabilità solidale di tutte le imprese
raggruppate nei confronti dell’amministrazione.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti, in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ( art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006).
L’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti del Servizio che saranno eventualmente eseguite dalle singole
imprese e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia (art. 37 D. Lgs. 163/2006).
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Le prescrizioni relative alle modalità di
presentazione dell’offerta sono previste a pena di esclusione dalla gara in quanto ritenute essenziali per un
ordinato svolgimento della procedura di gara. Le Ditte interessate a partecipare alla gara, dovranno far
pervenire al Comune di Siliqua - Mannu, 32 C.A.P. 09010 Siliqua (Ca) - entro e non oltre le ore 12,00 del
25 luglio 2014 - a mezzo del servizio postale o tramite agenzia di recapito ovvero in autoprestazione ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. 261/99, un unico plico perfettamente chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato su
tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, sul quale dovrà indicarsi la denominazione e
l'esatto indirizzo dell'impresa concorrente e dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta: "GARA DEL
GIORNO 28.7.2014 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA”.
Oltre il termine predetto non potrà essere presentata nessuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa
dell’offerta precedente.
Il plico dovrà contenere la documentazione appresso indicata:
- una busta chiusa recante la dicitura “A - Documentazione amministrativa”;
- una busta chiusa recante la dicitura “B - Offerta tecnica”;
- una busta chiusa recante la dicitura “C – Offerta economica”
Ciascuna delle tre buste dovrà essere perfettamente chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata su tutti
i lembi di chiusura e dovrà inoltre riportare chiaramente all'esterno oltre alle generalità ed indirizzo del
mittente, la seguente dicitura: " GARA DEL GIORNO_____________PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA”:
Nella busta contraddistinta con la LETTERA A) – “Documentazione amministrativa” devono essere
contenuti i seguenti documenti, a pena di esclusione, dalla gara:
- Domanda di ammissione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sulla base del Modulo ALLEGATO A), sottoscritta dal
legale rappresentante della Ditta concorrente. In caso di Associazione Temporanea d’Imprese la
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta
per ciascuna Ditta partecipante all’A.T.I. e sottoscritta dal Legale rappresentante;
- Cauzione provvisoria di € 4.093,38, pari al 2% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06. La cauzione deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
deve espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dello
stesso art.75 qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Per la validità della Dichiarazione dovrà essere
allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore pena
l’esclusione dalla gara.
- DOCUMENTAZIONE attestante il versamento della somma di € 35,00 dovuta a titolo di contribuzione
all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La mancanza o l’irregolarità della suddetta documentazione, ove non sanabile comporta
l’esclusione dalla gara e in tal caso la Commissione non procederà all’attribuzione dei punteggi.
Nella busta contraddistinta con la LETTERA B) sigillata e siglata sui lembi di chiusura recante esternamente
oltre le generalità del mittente, la dicitura “Offerta Tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti a
pena di esclusione:
• L’offerta tecnica-progettuale, redatta in lingua italiana, dovrà contenere, a pena di esclusione, una
relazione contenuta in un massimo di 10 (dieci) pagine in formato A4 con carattere “Arial 12” che illustri
dettagliatamente ciascuno degli elementi che saranno oggetto di valutazione, così come precisati al
precedente punto 9 – lett. a) “PARAMETRI DI VALUTAZIONE” del presente bando, da presentare in
carta semplice, sottoscritta con firma leggibile e per esteso in ogni pagina dal legale rappresentante della
ditta offerente, e in caso di R.T.I. dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte della R.T.I.
• Nella busta contraddistinta con LA LETTERA C) sigillata e siglata sui lembi di chiusura recante
esternamente oltre le generalità del mittente, la dicitura “Offerta economica” devono essere contenuti i
seguenti documenti:
• Offerta Economica, redatta secondo il Modulo all. B) (con marca da bollo se dovuta) sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta Concorrente e in caso di A.T.I. sottoscritta
dal legale rappresentante di ogni ditta partecipante e con allegata copia di un documento di identità in corso
di validità del o dei legali rappresentanti delle ditte. L’offerta dovrà contenere il ribasso percentuale offerto,
espresso in cifre e in lettere, da applicarsi sul prezzo complessivo posto a base d’asta (IVA esclusa) e il
prezzo orario proposto per le varie figure professionali, senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di
discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più
vantaggioso per l’amministrazione appaltante (R.D. n. 827/1994).
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.
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14. CAUSE DI ESCLUSIONE.
Le cause di esclusione sono quelle previste dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e in particolare nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, nel caso di mancata sottoscrizione della
dichiarazione sostitutive per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza
delle offerte. Sarà inoltre causa di esclusione la mancata allegazione del documento di identità del
sottoscrittore alle dichiarazioni e/o all’offerta.
15. VALIDITÀ DELLE OFFERTE.
L’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
16. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’adempimento delle prestazioni formalmente affidate nei tempi e
nei modi stabiliti dal capitolato di gara, mediante presentazione di garanzia fidejussoria pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione e l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del contratto, a
pena di decadenza. L’esecuzione delle prestazioni relative al servizio avranno inizio solo dopo la stipula del
contratto, salvo che, in casi d’urgenza l’Amministrazione aggiudicataria ne chieda l’esecuzione anticipata. Per
l’aggiudicazione definitiva del servizio, qualora la ditta non ottemperi a quanto richiesto nel termine fissato,
ovvero non si presenti alla stipula del contratto nel giorno e nell’ora stabiliti, il Comune avrà facoltà di
ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno ed alle spese.
17. DIVIETO DI CESSIONE – DIVIETO DI SUBAPPALTO.
E’ fatto esplicito divieto alla ditta aggiudicataria cedere totalmente o parzialmente o subappaltare totalmente
o parzialmente il servizio assunto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita
della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla
stazione appaltante.
18. RINVIO AL CAPITOLATO D’APPALTO E ALLA NORMATIVA.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di gara si rinvia al capitolato speciale d’appalto ed alla
normativa sugli appalti D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla L.R. 5/2007.
19. MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutti i documenti relativi alla gara sono disponibili:
- all’albo pretorio ondine e sul sito internet del Comune di Siliqua:
avvisi e bandi;
- sul sito internet della Regione Sardegna alla pagina:
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti

www.comune.siliqua.ca.it alla sezione

Eventuali chiarimenti e/o delucidazioni potranno essere richiesti al responsabile del settore: Duilio Zanda Tel. 0781-7801214 – email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it.
20. INFORMATIVA D.Lgs. 196/03 – “ TUTELA DEI DATI PERSONALI ”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa
che:
- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento inferiscono all’espletamento della
gara d’appalto in oggetto e alla successiva stipula contrattuale;
- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
contraente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente;
- La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dell’aggiudicazione;
- I soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
• il personale interno del Comune appartenente al settore Socio Assistenziale;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;
- I diritti spettanti all’interessato sono quelli dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 medesima, cui si rinvia.
21. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR Sardegna Via Sassari, 17 - 09124 Cagliari.
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22. RESTA CHIARITO ED INTESO:
• Che per “sigillo” s’intende l’apposizione del timbro della ditta e la firma del titolare o legale rappresentante
sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal produttore, nonché la apposizione di materiale di tipo
adesivo o ceralacca che, aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico compresi quelli preincollati dal
produttore garantisca la non manomissione fino al momento della gara del piego raccomandato e delle buste
contenute in esso;
• Che l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
• Che non saranno ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in
lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;
• Che oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non potrà essere presentata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva di offerta precedente;
• Che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il medesimo non
giunga a destinazione in tempo utile.
• Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o
di rinviare la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
• In caso di ribassi uguali si procederà con sorteggio a norma di legge.
• Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non
assumerà, verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti l’appalto in
questione ed a esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
• Resta inteso che qualsiasi irregolarità dell’offerta, sia nel contenuto che rispetto alle prescrizioni del
presente avviso, sarà motivo di annullamento dell’offerta stessa.
• Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo alle norme contenute nel regolamento
generale sulla contabilità dello Stato.
• La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla stipula del contratto ed al pagamento di ogni onere da esso
derivante, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dovrà, inoltre, essere costituita
cauzione definitiva secondo quanto contenuto nella stessa comunicazione.
Siliqua, 26.6.2014
Il Responsabile del settore
- Duilio Zanda -

9

