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PREMESSA
Il Presente Bando di gara, contiene le norme relative alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
selezione e aggiudicazione delle offerte, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto per
l'affidamento delle prestazioni integrative di cui al Bando INPS “Home Care Premium 2017”, ai
sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii.. Per gli aspetti non
disciplinati nel presente documento, trovano applicazione le disposizioni del Codice e ss.mm.ii..
Determina a contrarre:
n. --/SSP del --.03.2019 R.G. n. -- del Comune di Guspini;
Gara telematica gestita sulla piattaforma di e-procurament:
Sardegna CAT (www.sardegnacat.it)
Tipo procedura:
RdO (richiesta di offerta) aperta a qualunque concorrente che
consegua le necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della
RdO).
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 (anno 2019):
€ 300.000,00 (diconsi euro trecentomila) oltre IVA di legge se
dovuta e oneri di sicurezza.

ART. 1

ENTE APPALTANTE E FONTI DI FINANZIAMENTO

Amministrazione comunale di Guspini con sede in via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini (SU) –
Tel. 07097601 Fax 070970180 sito internet: http://www.comune.guspini.su.it indirizzo di posta
elettronica certificata protocollo@pec.comune.guspini.vs.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Assistente Sociale Dr.ssa Elisabetta Manunza;
Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. 7822218A7D.
Categoria dei servizi prevalente CPV 85320000-8 “SERVIZI SOCIALI” - Categoria nel CAT
Sardegna: AL 96 - SERVIZI SOCIALI.
L’appalto è finanziato esclusivamente con risorse dell'INPS.

ART. 2

OGGETTO DELLA RDO

Affidamento delle prestazioni integrative di cui al Bando INPS “Home Care Premium 2017” e
come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 3

LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZIO

Comuni del Distretto socio sanitario di Guspini nelle sedi di ciascuno di essi e/o nelle sedi in cui
è domiciliato il beneficiario.

ART. 4

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l’offerta unicamente gli operatori economici in forma singola o
aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti, associazioni di imprese e/o consorzi, abilitate
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dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, iscritte alla categoria AL 96 – SERVIZI
SOCIALI, che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti, costituiti o costituendi si applicano le disposizioni di cui all’art 47 e ss. del D. Lgs.
28 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano: 1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 2) le
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.
159; 3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art.
35 del D. L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del D.M 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del
D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta
autorizzazione. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 28 Aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii., 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. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, commi 7,
8, 9,10 del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 45, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 28
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di
cui all’art. 45, comma 1 e 2 (consorzi stabili).
I partecipanti dovranno altresì possedere i seguenti requisiti di accesso:
- fatturato globale nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) pari al € 1.275.000,00 IVA esclusa;
- fatturato specifico nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018), esclusivamente nella gestione di
qualsiasi delle Prestazioni Integrative di cui all’art. 18 del Bando INPS “Home Care Premium
2017”, affidati unicamente da Pubbliche Amministrazioni come prestazioni integrative, pari o
superiore a € 300.000,00 IVA esclusa. Non vanno, quindi, ricomprese le prestazioni definite
“GESTIONALI” dall’INPS “Home Care Premium” e che si riferiscono alle prestazioni svolte dal
personale (Assistenti Sociali, Istruttori Amministrativi, ecc...) incaricati per la valutazione del
bisogno, definizione del Piano Assistenziale, monitoraggio e rendicontazione.

ART. 5

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso, è pari a complessivi € 300.000,00 IVA
esclusa, per il periodo di riferimento (anno 2019). All’importo a base di gara si sommano gli
oneri di sicurezza (esclusi dal ribasso) pari a € 500,00, IVA inclusa, per l'intero periodo di
riferimento (compreso l'eventuale rinnovo). Detto importo complessivo, per la particolarità del
Servizio e dei suoi beneficiari, può variare in aumento o diminuzione, nel corso della durata del
contratto in riferimento a quanto precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Nello specifico il ribasso verrà applicato all’importo a base di gara applicato alle seguenti voci:
- Educatore € 21,56 orari IVA esclusa;
- OSS € 20,75 orari IVA esclusa;
- Psicologo € 26,04 orari IVA esclusa;
- Logopedista € 26,05 orari IVA esclusa;
- Fisioterapista € 26,05 orari IVA esclusa;
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- adesione a servizi e strutture extra domiciliare € 8,18 orari IVA esclusa;
- operatore per il sollievo € 17,47 orari IVA esclusa;
- trasferimento assistito € 40,98 a prestazione IVA esclusa;
- percorsi di integrazione scolastica € 21,56 orari IVA esclusa;
- servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento
occupazionale € 21,56 orari IVA esclusa;
- servizi per minori affetti da autismo € 21,56 orari IVA esclusa;
- attività sportive rivolte ai diversamente abili € 28,68 a prestazione IVA esclusa;
La differenza tra il costo orario in giorno feriale e in giorno festivo e superfestivo sarà a carico
del beneficiario salvo diverse disposizioni dell'INPS.
Detto volume potrà subire una diminuzione a seguito di decessi e/o rinunce dei beneficiari
poiché il Bando Home Care Premium 2017 prevede un meccanismo per il quale il numero degli
utenti può variare in seguito ai decessi e alle rinunce suddette.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, necessario per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., ammonta a complessivi € 2.550.000,00 IVA e oneri di sicurezza esclusi,
comprensivi:
a) dell’importo a base di gara del 2019, pari a € 300.000,00 iva esclusa;
b) del rinnovo temporale per il 2020 e 2021, in funzione delle esigenze di continuità/necessità
del Progetto ed ai finanziamenti ottenuti, per un importo annuo presunto di € 600.000,00 iva
esclusa;
c) servizi supplementari, di cui comma 1 lett. a) dell’art. 106 del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., per l’importo complessivo presento di € 750.000,00, IVA esclusa;
d) della eventuale proroga tecnica di n. 6 mesi, così come disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari a € 300.000,00 iva esclusa.

ART. 6

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE

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).
I restanti dettagli sono indicati nel Disciplinare di gara.

ART. 7

TERMINE

DI

PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE

ALLA

GARA,

DELLE

OFFERTE,

DOCUMENTAZIONE

DA

MODALITÀ

DI

PRESENTARE,

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI
GENERALI
Coloro che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire, a pena di non
ammissione alla gara, esclusivamente mediante la piattaforma di e-procurament di Sardegna
Cat entro il termine perentorio delle ore 08:00 del giorno 11.04.2019 la seguente
documentazione:
A)

Documentazione amministrativa;

B)

Offerta tecnica;

C)

Offerta economica.
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A)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “BUSTA DI QUALIFICA”
Nella sezione denominata “Busta di qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto
elencati documenti:
1.

Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica.

Dovrà essere redatta, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
utilizzando il modulo di dichiarazione unica “Allegato A”.
La domanda, dovrà essere in formato pdf/a e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente, allegandovi copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità dello stesso;
Si precisa che:
a)

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la
domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

b)

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
•

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. 33/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

•

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. 33/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;

•

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara.

L’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a.

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato;

b.

la denominazione o ragione sociale;

c.

indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritto precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;

d.

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore ne luogo dove deve essere espletata l'attività;
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e.

dichiara di non avere in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
artt. 81 e seguenti del Trattato CE e degli artt. 2 e seguenti della Legge 287/1990;

f.

attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sull’espletamento dell'attività, sia sulla determinazione della propria offerta;

g.

si impegna ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del presente appalto;

h.

si impegna in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e indica gli estremi dei conti
correnti dedicati e i dati sui soggetti titolati ad operare su detti conti correnti;

i.

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara compresa l'offerta tecnica;

j.

non autorizza l’accesso agli atti (a tal proposito si precisa che l’accesso agli atti può
essere non autorizzato solo nei casi e alle condizioni di cui all’art. 53 comma 5 del
Codice e ss.mm.ii.);

k.

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (EU)
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

l.

indica gli eventuali requisiti per l’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7
del Codice e ss.mm.ii. sull’importo della garanzia provvisoria di cui al successivo
punto;

m.

autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni all’indirizzo e-mail, PEC
come sopra specificati dando atto che in ogni caso faranno fede le comunicazioni
effettuate sulla piattaforma di e-procurament.

2.
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che, dovrà essere in formato pdf/a e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della
Ditta concorrente.
3.

Garanzia provvisoria

A norma dell’art. 93 del Codice e ss.mm.ii., l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una garanzia, pari all'1% dell'importo posto a base di gara sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di
presentazione dell’offerta. Deve inoltre contenere le seguenti condizioni:
•

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

•

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;

•

operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;

•

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia definitiva di
cui all’art. 103 del Codice e ss.mm.ii., in favore della Stazione Appaltante calcolata
sull’importo dell’appalto rideterminato in relazione all’offerta economica presentata
dalla ditta e agli affidamenti che si concretizzeranno, ai sensi del predetto art. 103 c. 1
e seguenti.

In caso di A.T.I. o consorzio di concorrenti la suddetta garanzia provvisoria dovrà essere
emessa a nome di tutti i componenti il raggruppamento.
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice e ss.mm.ii., la cauzione provvisoria
è ridotta del 50% per le Imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata
da organismi accreditati. Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio
dovranno allegare alla cauzione provvisoria l'originale o una copia conforme della certificazione
di cui trattasi.
La cauzione provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario mentre verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Per i non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata automaticamente
all’atto di aggiudicazione dell’appalto. Alla concorrente aggiudicataria la garanzia è svincolata
dall’Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione,
tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
4.
Patto d’integrità, sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente;
5.
Ricevuta sulla contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della Deliberazione 163 del 22 dicembre 2015
dell’ANAC già AVCP (codice gara 7362118);
6.

n. 2 Referenze bancarie;

7.

Attestato della generazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC;

Si precisa che:
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCPass e acquisire il “PASSOE” (da allegare insieme alla documentazione
amministrativa da produrre in sede di gara) accedendo all’apposito link sul Portale
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute.
- le dichiarazioni di cui al punto 1, 2 e 4 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
- la domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e
successive modificazioni, devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente
disciplinare (vedi allegati A e B).
- troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9
del Codice e ss.mm.ii., in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE di cui all’art. 85 del Codice e ss.mm.ii..
- in tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine congruo e comunque non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono
rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura
di gara.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la
regolarizzazione.
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B)

OFFERTA TECNICA “BUSTA TECNICA”
La Ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, il Progetto tecnico, sottoscritto digitalmente,
predisposto nel rispetto delle informazioni e modalità meglio indicate nel disciplinare di gara.

C)

OFFERTA ECONOMICA “BUSTA ECONOMICA”
Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono:
1.

inserire a sistema, nell’apposito campo, la percentuale di ribasso offerta per la fornitura, in
cifre e in lettere.

2.

allegare a sistema nella Busta economica apposita dichiarazione che indichi
obbligatoriamente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
relativamente alle prestazioni indicate nell’elenco prezzi valutati dall’operatore economico
(oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale).

Potrà essere allegata l’analisi delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo risultante
a seguito dell’applicazione del ribasso offerto le quali possono riguardare, a titolo
esemplificativo: l’economia del metodo di prestazione del servizio, il rispetto delle norme vigenti
in tema di sicurezza e condizioni del lavoro, le condizioni particolarmente favorevoli di cui
dispone l’offerente per prestare il servizio.
3.

inserire a sistema, nell’apposito campo, la percentuale di ribasso offerta che andrà ad
applicarsi al costo del personale individuato nel Bando di gara.

Si precisa che per quanto attiene all’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell’offerta
economica, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non sono ammesse le offerte che recano correzioni nell’indicazione del ribasso offerto.
L’offerta per essere ritenuta valida dovrà applicare una percentuale di sconto rispetto all’importo
posto a base di gara almeno dello 0,01%.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio
non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione
dell’offerta, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno
il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

ART. 8

AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 28 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c),
necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti
di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri
relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o
alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali
capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri
soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di
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quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante
che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e
88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i
pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara
possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto
per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici. Il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Viene ammesso l'avvalimento di più
imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito,
a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è
in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati. La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal
fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto
di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria
che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le
comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La
stazione appaltante trasmette all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avvalimento,
indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 93, del Codice e
ss.mm.iii., corrispondente all’1% dell’importo complessivo d’appalto; si precisa che l'1% deve
essere calcolato sulla somma tra l’importo soggetto a ribasso e gli oneri di sicurezza. La
cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente alternativamente sotto forma di
fideiussione oppure mediante versamento sul seguente conto corrente della Stazione
appaltante: codice IBAN IT 89 L 01015 43900 000070188769 c/o l’Agenzia di Guspini del Banco
di Sardegna intestato a “Comune di Guspini - Tesoreria Comunale” con la seguente causale:
“Garanzia provvisoria affidamento prestazioni integrative di cui al Bando INPS “Home Care
Premium 2017”. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le garanzie devono essere
conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività
Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
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l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario,
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, anche per le Ditte in raggruppamento, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti nella sezione della documentazione amministrativa. L'offerta è altresì corredata, a pena
di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice e ss.mm.ii., qualora l'offerente
risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, anche per le Ditte in raggruppamento, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti nella sezione della documentazione amministrativa.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice e ss.mm.ii.,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.

ART. 9

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

RdO avviata nella piattaforma di e-procurament citata nella premessa, con aggiudicazione ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo”, sull’importo posto a base di gara e sul costo orario dei singoli Operatori.
L’aggiudicazione avverrà anche in favore di una sola offerta purché la stessa venga ritenuta
congrua e ammissibile.

ART. 10

OPERAZIONI DI GARA

Come da disciplinare di gara.

ART. 11

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente previa verifica a cura della stazione appaltante della veridicità
delle dichiarazioni rese. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
Si evidenzia che, poiché le prestazioni e i finanziamenti pervengono dall'INPS Nazionale, a
seguito dell'adozione e pubblicizzazione di specifico Bando la cui scadenza è stabilita al
30.06.2019, dopo tale data potrebbero rendersi necessarie specifici adeguamenti al nuovo
Bando posto che questi ultimi non potranno riguardare e intaccare quanto stabilito dai CCNL.
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ART. 12

GARANZIA DEFINITIVA

L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 103 del
Codice e ss.mm.ii., e tale obbligazione è indicata negli atti e nei documenti a base di
affidamento delle attività.

ART. 13

SPESE, IMPOSTE, TASSE

Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e
quelle di registrazione sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che nell’ipotesi in cui
l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo, sarà suo onere presentare
l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge che consentono tale esenzione .
Nessun rimborso o compenso spetta all’impresa concorrente per la presentazione e la
redazione dell’offerta.

ART. 14

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,
l’Amministrazione Comunale 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 dell’Amministrazione interpellare gli
altri 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 dal presente Disciplinare di gara.

•

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/03 e ss.mm.ii., i dati forniti dalle imprese al Comune di
Guspini 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 dell’Amministrazione 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 l’Amministrazione non assumerà alcun obbligo se non quando sarà
sottoscritto il contratto. L’Amministrazione 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 Amministrazione, 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 al precedente ;
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•

L'Amministrazione 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;

•

Altri motivi di esclusione. È esclusa dalla procedura di gara la Ditta, oltre tutti i casi previsti
nel presente Disciplinare 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 e ss.mm.ii.;

•

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;

•

risoluzione del contratto per grave inadempienza nello svolgimento di servizi affidati
dall’Amministrazione appaltante;

•

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al capitolato ed alla
normativa sia generale che speciale riguardante l'appalto di forniture 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
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 il giorno 04.04.2019 ore 12:00 mediante
gli strumenti disponibili sulla piattaforma di e-procurament..

ART. 15

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La stazione appaltante ai sensi del Regolamento Europeo (EU) 2016/679, informa tutti i
partecipanti che tutti i dati contenuti nelle offerte e nella documentazione presentate saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente gara e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

ART. 16

ATTI DI GARA

Costituiscono parte del presente Disciplinare gli allegati di seguito illustrati che dovranno essere
utilizzati dalla ditta al fine della partecipazione alla gara:
•

Capitolato Speciale d’Appalto;

•

Disciplinare di gara;

•

Bando di gara

•

Allegato A - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica;

•

Allegato B – DGUE;

•

Allegato B bis – Istruzioni per la compilazione del DGUE;

•

Patto di Integrità;
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•

Schema di Contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Assistente Sociale Dott.ssa Elisabetta Manunza
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