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PREMESSA
Il Presente Disciplinare di gara, contiene le norme relative allo svolgimento della gara stessa,
alla procedura di selezione e aggiudicazione delle offerte nonché le ulteriori informazioni relative
all’appalto avente ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico, ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (di seguito “Codice”) sul
quale basare l’aggiudicazione di appalti riguardanti lo svolgimento di “attività, prestazioni e
servizi a favore di minori, adulti, anziani e famiglie”, entro i limiti delle condizioni fissate nel
medesimo accordo. Gli aspetti non disciplinati nel presente documento, trovano applicazione
nelle disposizioni del Codice.
Determina a contrarre:
n. ___/SSP del __.12.2018 R.G. n. ___ del Comune di Guspini;

Gara telematica gestita sulla piattaforma di e-procurament:
SardegnaCAT (www.sardegnacat.it)
Tipo procedura:
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione:
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 43 lett. a),
del Codice e ss.mm.ii..
Importo presunto del contratto:
€
11.840.000,00
(diconsi
euro
undicimilioniottocentoquarantamila/00) oltre IVA di legge se dovuta
e oneri di sicurezza.

ART. 1

ENTE APPALTANTE

Come da Bando di gara.

ART. 2

OGGETTO DELLA RDO

Conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, sul quale basare
l’aggiudicazione di appalti riguardanti lo svolgimento di “attività, prestazioni e servizi a favore di
minori, adulti, anziani e famiglie”, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI

Come da Bando di gara.

ART. 4

MODALITÀ

DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DI PRESENTAZIONE E

COMPILAZIONE DELL’OFFERTA E CONDIZIONI GENERALI
Le offerte ammesse saranno sottoposte a valutazione tecnica ed economica.
A ciascuna delle offerte ammesse verrà attribuito un punteggio complessivo fino a 100 punti,
ripartiti per il 95% in relazione al valore dell’offerta tecnica e per il restante 5% in relazione
all’offerta economica (ribasso offerto).
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Pertanto, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata, sulla base dei seguenti
parametri e coefficienti di valutazione:
A. Offerta tecnica – Caratteristiche tecnico-metodologiche max punti 95 su 100
L’Offerta tecnica, predisposta su file pdf non modificabile, dovrà essere redatta nel seguente
modo:
- foglio A4: formato verticale;
- dimensione carattere: non inferiore a 10;
- interlinea “esatta” valore 12 pt;
- tipo di carattere: leggibile per forma e dimensione. Qualora venga scelto un carattere di difficile
lettura il documento verrà escluso;
- margine superiore, inferiore, destro e sinistro: 1,20.
L’Offerta tecnica dovrà altresì contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione,
tenendo strettamente conto di quanto sotto indicato e specificato:

Criterio
Punti: 30
La Ditta dovrà illustrare la metodologia
della presa in carico nei servizi alla
persona.

Valutazione

Punteggio
da / a

Insufficiente

0 / 15

Sufficiente

16 / 19

Buono

20 / 25

Ottimo

26 / 30

Insufficiente

0 / 15

Sufficiente

16 / 19

Buono

20 / 25

Ottimo

26 / 30

Insufficiente

0 / 15

Sufficiente

16 / 21

Buono

22 / 27

Ottimo

28 / 35

Max righe: 100
Punti: 30
La Ditta dovrà illustrare le modalità di
coinvolgimento dei Servizi e della loro
messa in rete valorizzando il territorio.

Max righe: 100
Punti: 35
La Ditta dovrà illustrare proposte
sperimentali mirate a ripensare e
ricreare metodologie di lavoro per
fronteggiare gli interventi alle persone.

Max righe: 100

Qualora venissero superate il numero di righe stabilite nella tabella di cui sopra, la
Commissione giudicatrice procederà alla lettura dell’elaborato fino al numero delle righe
consentite dal presente documento. Inoltre, qualora la Ditta inserisca delle tabelle
verranno conteggiate anche le righe di testo all’interno delle tabelle stesse.
Clausola di sbarramento: è ammissibile la proposta progettuale che raggiunge:
- un punteggio almeno sufficiente in relazione ad ogni sub criterio (almeno punti16);
- 48 punti complessivi nell’offerta tecnica
B. Offerta economica
All’offerta con maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 5 punti. Alle altre offerte il
punteggio sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente proporzione matematica:
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Ro
Xi = ---------- x C
Ri
Ove:
Xi = coefficiente totale attribuito al concorrente
Ro = ribasso offerto
Ri = ribasso più alto
C = coefficiente di ponderazione (5)

ART. 5

OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avverranno mediante il percorso obbligato sulla piattaforma di eprocurament Sardegna CAT.
Nel caso in cui si verifichi un caso di assoluta parità tra due o più migliori offerte, la Stazione
Appaltante procederà al sorteggio.
La Stazione Appaltante si riserva:

•

di articolare lo svolgimento delle fasi sopraddette in più sedute dandone comunicazione
con gli strumenti della piattaforma informatica di e-procurament;

•

di verificare l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice;

•

di valutare la congruità dell’offerta nel rispetto dei costi del lavoro approvati per il servizio in
oggetto;

•

in autotutela di annullare o revocare la presente gara, in qualsiasi momento, senza che
nulla sia dovuto ai richiedenti per risarcimento danni, rimborso o altro.

Per quanto attiene la pubblicità delle sedute di gara, il principio della non necessità della seduta
pubblica in caso di gara telematica, come stabilito anche dal Consiglio di Stato (sez. III, n.
4990/2016) in quanto sono escluse alla radice le possibilità di modifica delle offerte e viene
garantita la tracciabilità di ogni operazione eseguita nella piattaforma di e-procurament.
L’aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento dell’organo competente,
successivamente alla verifica dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara in
capo alla ditta proposta per l’aggiudicazione. Nel caso che la verifica delle dichiarazioni prodotte
non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla loro esclusione, oltre
alla comunicazione alle competenti autorità, nonché a proporre nuovi aggiudicatari oppure a
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale
aggiudicazione e ad incamerare la cauzione provvisoria.

ART. 6

INFORMAZIONI GENERALI – AVVERTENZE

•

L’offerta deve essere completa ed unica.

•

L’offerta prodotta dev’essere scritta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata.

•

In caso di fallimento, di risoluzione o di revoca del contratto dell'originario appaltatore, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di
stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o risoluzione del contratto
del secondo classificato, è facoltà altresì della Stazione Appaltante interpellare gli altri
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classificati e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte in
sede di gara.

•

È esclusa la competenza arbitrale; per le controversie non composte in via amministrativa
derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il foro di
Cagliari.

•

L’aggiudicazione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di verifica
previste dalla normativa vigente e alla consegna della cauzione definitiva secondo le
modalità e nei termini previsti dal Capitolato nonché dagli altri atti di gara.

•

Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/03 e ss.mm.ii., i dati forniti dalle imprese alla Stazione
Appaltante saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale
successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge
e potranno essere comunicati: al personale interno della Stazione Appaltante interessato
dal procedimento di gara; ai concorrenti che partecipino alla gara e ad ogni altro soggetto,
valutata la titolarità della richiesta, altri soggetti della Pubblica Amministrazione, all’Autorità
Nazionale Anticorruzione. La ditta partecipante dovrà pertanto omettere l’inserimento di
dati coperti da segreto tecnico professionale.

•

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione
dell’offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà
sottoscritto il contratto. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o
spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte
medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela da parte
della stessa Stazione Appaltante, che comportino la mancata aggiudicazione della
presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

•

Non si darà corso all’apertura dell'offerta che non risulti pervenuta entro il termine fissato e
indicato nel Bando di gara.

•

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare la gara, di non dare
luogo alla stessa o di rinviare o di prorogarne la data dandone comunque comunicazione il
giorno previsto ai presenti o anche via fax, telematica o telefonica ai concorrenti, senza che
gli stessi possano sollevare eccezioni al riguardo.

•

È esclusa dalla procedura di gara la Ditta, oltre tutti i casi previsti dagli atti di gara come
causa di esclusione, anche quando:
–

abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti di gara e alle dichiarazioni rilevanti
per concorrere all’appalto;

–

sia incorso in una delle cause ostative previste dall’art. 80 del Codice;

–

proponga un’offerta in aumento rispetto a quella prevista a base di gara;

–

abbia fatto pervenire la propria offerta oltre il termine stabilito nella presente RdO;

–

presenti offerta economica con ribasso pari a 0,00%;

–

presenti offerte parziali, condizionate e/o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

–

abbia avuto risoluzioni di contratti per grave inadempienza nello svolgimento di servizi
affidati dalla Stazione Appaltante.

•

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara, si rinvia ai restanti atti di
gara ed alla normativa sia generale che speciale riguardante l'appalto di forniture e servizi
ed al codice civile.

•

Di qualsiasi eventuale variazione, rettifica, integrazione in merito alla presente gara,
inclusa l'apertura delle offerte, sarà data comunicazione, con carattere di ufficialità, sulla
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piattaforma di e-procurament citata in premessa in riferimento alla presente RdO e sul
profilo
del
committente
sezione
bandi
e
gare
https://egov5.halleysardegna.com/guspini/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/
sezione/attivi,
•

Eventuali chiarimenti dovranno essere posti entro le ore 12,00 del 7^ giorno
lavorativoprecedente la scadenza della presentazione delle offerte, mediante gli strumenti
disponibili sulla piattaforma di e-procurament.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Assistente Sociale Dott.ssa Elisabetta Manunza
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