
1 
 

 

 
CITTÀ DI VERCELLI 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  

DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA’  

2014/2016 

 

 

 

 

 

Codice CIG: 5323358DFA 

CPV: 85310000-5 

Categoria Servizi: Cat. 25 

Provvedimento:  Determinazione Dirigenziale n. 2805 del 23.09.2013 

   DT 2949/2013 

 
 
 



2 
 

 
 

1. OGGETTO: gestione dei servizi socio-assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità di 
persone anziane, disabili, minori e soggetti in situazione di fragilità, del Comune di Vercelli e dei 
Comuni a questo convenzionati per la gestione dei servizi socio-assistenziali.  
 
 
2. DURATA DEL CONTRATTO:  il contratto di servizio avrà durata di trentasei mesi, dal 
01.01.2014 al 31.12.2016, ovvero dalla data dell’aggiudicazione definitiva, qualora successiva. 
La ditta aggiudicataria, a richiesta della stazione appaltante, dovrà essere in grado di attivare i 
servizi di cui all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto a partire dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria. 
 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: L’ambito territoriale di esecuzione  dei servizi 
oggetto dell’appalto comprende: 
a)  il territorio del Comune di Vercelli; 
b) il territorio dei Comuni Convenzionati per la gestione dei servizi socio assistenziali ai sensi della 
L.R. 1/2004: Albano – Arborio – Asigliano – Borgo Vercelli - Caresanablot – Casanova Elvo – 
Collobiano – Desana - Formigliana – Greggio – Lignana - Olcenengo – Oldenico – Prarolo – 
Quinto Vercellese – Rive - Ronsecco – Sali – Tricerro – Villarboit – Villata – Vinzaglio. 
 
 
4. IMPORTO A BASE DI GARA: 
Importo complessivo a base di gara per trentasei mesi: € 3.631.037,04 (tremilioniseicento 
trentunomilatrentasette/04) IVA esclusa, di cui € 270,00 (duecentosettanta) IVA esclusa, per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

-  Importo annuo: € 1.210.345,68 IVA esclusa; 
- Importo complessivo per trentasei mesi comprensivo di proroga tecnica di sei mesi: € 

4.236.209,88 IVA esclusa. 
 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del 
presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono 
stati valutati pari ad € 90,00 annui, considerando unicamente il costo delle riunioni di 
coordinamento tra l’impresa ed i responsabili dell’Ente per la valutazione delle eventuali 
interferenze e delle misure idonee a prevenire eventuali rischi. Pertanto si intende che 
l’eliminazione o la riduzione degli eventuali rischi da interferenze è ottenuta con la sola 
applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel documento di coordinamento 
delle attività redatto dalla ditta aggiudicataria e consegnato alla stazione appaltante all’atto 
dell’attivazione del servizio e nelle successive riunioni di coordinamento tra l’impresa 
aggiudicataria ed il Comune di Vercelli. 
 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. 
Lgs. 163/2006) valutata secondo i seguenti elementi: 
- OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti così attribuiti: 

a)  modalità di gestione del servizio: organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare e di 
lungo assistenza resi al domicilio dell’utente, dei servizi tutelari a favore di soggetti inseriti 
presso centri diurni per anziani non autosufficienti e dei servizi a sostegno alla domiciliarità 
(interventi di trasporto, accompagnamento, colferaggio, ecc…): max punti 16;  

b) piano di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori: max punti 8;  
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c) metodologie impiegate per garantire la continuità del rapporto utenti-operatori e per 
assicurare la tempestiva sostituzione del personale assente: max punti 12;   

d) curriculum professionale del coordinatore che verrà effettivamente dedicato alla gestione del 
presente appalto: max punti 8;   

e) numero e tipologia di automezzi messi a disposizione per l’esecuzione dei servizi oggetto 
del presente appalto: max punti 10;  

f) strumenti di controllo che si intendono adottare per verificare, valutare ed assicurare 
l’efficienza e l’efficacia del servizio prestato: max punti 8;   

g) proposte innovative per la realizzazione ed il miglioramento delle prestazioni erogate: max 
punti 8; 
 

- OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti.  
Il punteggio sarà attribuito con il criterio del calcolo proporzionale rispetto al minor prezzo 
complessivo offerto.   

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida, fermo restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 
 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 
34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da prestatori di servizi singoli o riuniti o consorziati ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o da prestatori di servizi che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
E’ vietata, pena esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in 
raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi. 
Secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006, non possono 
partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La 
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
E’ vietata la partecipazione alla gara di società a capitale interamente pubblico o misto che si 
trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del D.L. 223 del 4.07.2006 come convertito in 
L. 248 del 4.08.2006. 
 
Si precisa, con riferimento ai raggruppamenti di operatori economici, quanto segue: 

– è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio di concorrenti o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;  

– i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto  
divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del Codice Penale; 

–  i consorzi stabili, di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono 
tenuti ad indicare in sede di offerta  per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del 
C.P. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 

– nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori riuniti o consorziati; 
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– è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere 
d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all’art. 2602 del c.c.)  anche se non ancora costituiti. 
In tal caso, a pena di esclusione: 
1) l’istanza, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di 
concorrenti; 

2) l’offerta dovrà contenere l’impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli 
operatori si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

3) l’offerta dovrà indicare a quale operatore tra essi, designato quale capogruppo, verrà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

– i soggetti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti (in sede 
di partecipazione alla gara se già costituito o prima della sottoscrizione del contratto se non 
ancora costituito) dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata; 

– i soggetti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti dovranno 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione e 
dovranno essere qualificati almeno per tale percentuale; la  mandataria dovrà partecipare al 
raggruppamento in misura maggioritaria, fermo restando che il raggruppamento nel suo 
insieme deve eseguire il servizio per intero; 

– è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta; 

– trova applicazione l’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
  
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Saranno ammessi alla gara i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di carattere generale: 
 

a1. inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

a2.  iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, ai sensi 
dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006, o, nel caso di Cooperative, all’apposito Registro Prefettizio 
o nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

 
a3.  essere in regola con la Legge 68/99 e con la normativa antimafia; 

 
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs.  
163/2006) o Consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006) e per i soggetti di 
cui all’art. 34, comma 1, lett. f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006, i requisiti sopra indicati dovranno 
essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento temporaneo o del consorzio. 
 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
 

b1. aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un fatturato globale annuo 
d’impresa pari o superiore ad € 2.400.000,00 Iva esclusa; 
 

b2. aver prestato, con buon esito, negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), servizi identici a 
quelli oggetto dell’appalto, con fatturato minimo annuo di € 1.300.000,00 Iva esclusa; 
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Si intendono per servizi identici quelli prestati in favore di Enti Pubblici aventi ad oggetto 
una o più delle attività previste dal presente appalto, come individuate all’art. 1 del 
Capitolato d’appalto; 
 

b3. idonee referenze rilasciate da almeno due istituti di credito di data non anteriore a 30 giorni 
rispetto a quella di pubblicazione del bando di gara, attestanti che: il concorrente ha sempre 
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che possiede i mezzi finanziari per 
l’esercizio dell’attività adeguati all’importo posto a base di gara. 

 
In caso di concorrente Consorzio di Cooperative e tra Imprese Artigiane (art. 34, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. 163/2006) o Consorzio Stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs.  163/2006) 
anche laddove il Consorzio partecipi tramite alcune delle sue consorziate, i requisiti di cui ai 
punti b1., b2. e b3. dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 
163/2006) o Consorzi ordinari (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006) e per i soggetti 
di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006, i requisiti di cui ai punti b1. e 
b2. dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento nel suo insieme o  dalle 
imprese consorziate fermo restando che: 
- l’impresa capogruppo mandataria li dovrà possedere nella misura minima del 60%; 
- le imprese mandanti o le altre consorziate li dovranno possedere, ciascuna, nella misura 
minima del 10%. 
Dovrà in ogni caso essere raggiunto il 100% dei requisiti richiesti. 
Il requisito di cui al punto b3. deve intendersi posseduto se ciascuna impresa costituente il 
raggruppamento temporaneo o ciascuna impresa consorziata possiede almeno due dichiarazioni 
bancarie. 

 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 

c1. aver effettuato negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) Servizi di Assistenza finalizzati a 
favorire la domiciliarità attraverso: 
- servizi individuali a domicilio; 
- servizi tutelari presso strutture residenziali o semiresidenziali; 
- servizi vari a supporto della domiciliarità (colferaggio, trasporti, accompagnamenti, ecc..); 
per almeno 540 giorni complessivi nel triennio in singoli Comuni, Consorzi di Comuni e/o 
altre forme associative fra Enti Locali; 
 

c2. avere avuto negli ultimi tre anni (2010-2011-2012) un numero medio di dipendenti o soci a 
tempo pieno non inferiore a 30 (trenta) unità. 

 
In caso di concorrente Consorzio di Cooperative e tra Imprese Artigiane (art. 34, comma 1, lett. 
b) del D. Lgs. 163/2006) o Consorzio Stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006), 
anche laddove il Consorzio partecipi tramite alcune delle sue consorziate, i requisiti di cui ai  
punti  c1. e c2. dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio. 
In caso di concorrente in R.T.I. (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006) o Consorzi 
ordinari (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006) e per i soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. f) ed f-bis) del D. Lgs. 163/2006 i requisiti di cui ai  punti c1. e c2. dovranno 
essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento nel suo insieme o dalle imprese 
consorziate fermo restando che: 
- l’impresa capogruppo mandataria li dovrà possedere nella misura minima del 60%; 
- le imprese mandanti o le altre consorziate li dovranno possedere, ciascuna, nella misura 

minima del 10%. 
Dovrà in ogni caso essere raggiunto il 100% dei requisiti richiesti. 
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I requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti per partecipare verranno valutati ai 
sensi degli articoli 275 – 276 e 277 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. 

 
    

8. AVVALIMENTO: il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà deve allegare  specifica dichiarazione 
sostitutiva effettuata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla/e impresa/e ausiliaria/e circa il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e contenente l’indicazione 
precisa dei requisiti economico-finanziari e/o dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 48 del D. Lgs. 
163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la 
garanzia e trasmette  gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
Nel caso di avvalimento il concorrente principale, nell’ambito delle dichiarazioni di cui al Modello 
Allegato A) relative al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici di cui intende 
avvalersi, dovrà fare specifico riferimento al possesso da parte della ditta ausiliaria e rimando alle 
dichiarazioni della medesima.   
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti. Per quanto qui non previsto si rimanda all’art. 49 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
9. DOCUMENTI DI GARA: il bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto, il presente 
Disciplinare di gara ed ogni altra documentazione e/o comunicazione attinente alla gara saranno  
pubblicati e resi disponibili sul seguente sito internet http:// www.comune.vercelli.it . 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Sostegno e Promozione Sociale, Dott.ssa  
Alessandra Pitaro (tel. 0161 596512 – fax 0161 596517 – e-mail 
segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it).  
 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Per partecipare alla gara, i 
soggetti in possesso dei requisiti devono far pervenire a mezzo raccomandata, ovvero mediante 
corriere o recapito diretto, il plico dell’offerta a: Comune di Vercelli – Ufficio Protocollo - P.zza 
Municipio n. 5 - 13100 Vercelli, entro le ore 12:00 del giorno 13.11.2013, pena la non 
ammissione alla gara.   
Il plico dell’offerta deve essere sigillato con ceralacca o con nastro adesivo e siglato sui lembi di 
chiusura con indicazione all’esterno della ragione sociale dell’offerente e la dicitura “NON 
APRIRE - Offerta per Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali - Appalto Servizi Socio-
Assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità 2014-2016”.  
Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, pertanto i plichi pervenuti 
oltre il suddetto termine perentorio, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, sono irricevibili.  
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta farà fede unicamente 
la data di ricevimento apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli sul plico dell’offerta. 
Sono inoltre irricevibili le offerte in cui, sul plico esterno generale, non vi sia  l’esatta indicazione del 
mittente o del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta o sia apposta un’indicazione totalmente 
errata o generica, nonché quelli che risultino non idoneamente sigillati al fine di assicurare la 
segretezza dell’offerta. 
I raggruppamenti di Impresa, non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
devono presentare un unico plico con l’indicazione all’esterno della ragione sociale di ciascuna 
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delle imprese del costituendo raggruppamento. Per i raggruppamenti già formalmente costituiti con 
atto notarile è sufficiente l’indicazione sociale dell’impresa mandataria. 
 
Il plico dell’offerta deve contenere, a pena di esclusione, tre buste chiuse, sigillate e firmate sui 
lembi di chiusura con le seguenti diciture apposte sulle buste:  
BUSTA 1- Offerta per Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali - Appalto Servizi Socio-
Assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità 2014-2016: DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA; 
BUSTA 2 - Offerta per Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali - Appalto Servizi Socio-
Assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità 2014-2016: OFFERTA TECNICA; 
BUSTA 3 - Offerta per Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali - Appalto Servizi Socio-
Assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità 2014-2016”: OFFERTA  ECONOMICA.  
 
Le dichiarazioni relative alla documentazione amministrativa, il progetto tecnico e l’offerta 
economica devono essere redatti in lingua italiana. 
 
 
11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
La documentazione da presentare alla stazione appaltante per la partecipazione alla gara dovrà 
essere tutta inclusa nelle buste 1, 2 e 3 (non dovrà esserci alcun documento non inserito in una delle 
tre buste) come di seguito indicato: 
 
La BUSTA 1- Offerta per Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali - Appalto Servizi Socio-
Assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità 2014-2016: DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA, deve contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti: 
 
1. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla stazione 
appaltante (Modello Allegato A – PARTE I - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA – 
DICHIARAZIONE REQUISITI e PARTE II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI 
DELL’ART. 38, COMMA 1, LETT. b), c) e m-ter) DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I.) o, comunque, 
riproducendo tutte le dichiarazioni in esso contenute. 
 
La PARTE I - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA – DICHIARAZIONE REQUISITI del 
Modello Allegato A, deve essere compilata e sottoscritta in originale, per esteso e con firma 
leggibile dai seguenti soggetti:  
- dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante della 

capogruppo nel caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti; 
- dal legale rappresentante di ognuno dei soggetti che costituiranno associazione temporanea o 

consorzio non ancora costituiti;  
- da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente nel caso in cui la firma 

sociale sia stabilita in modo congiunto; 
L’istanza  può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va 
allegata la relativa procura.  
 
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o dei 
sottoscrittori.  

 
La PARTE II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, 
LETT. b), c) e m-ter) DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I., del Modello Allegato A, deve essere 
compilata e sottoscritta in originale, per esteso e con firma leggibile dai soggetti sotto indicati. Deve 
essere corredato da fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore qualora 
quest’ultimo sia soggetto diverso dal sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara (PARTE I).  
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I soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui alla PARTE II  sono i seguenti: 
– ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
– società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
– società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

– altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori 
tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 

– società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che rappresentano   
stabilmente la ditta in Italia. 

 
Sia nel caso in cui il concorrente sia costituito da imprese associate o consorziate sia nel caso in cui 
sia costituito da imprese ancora da associarsi o consorziarsi, la domanda di partecipazione deve 
essere prodotta con riferimento a ciascuna impresa che costituisce o che costituirà l’associazione o 
il consorzio e dovrà essere sottoscritta come sopra indicato.  
 
Nel caso di concorrente di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
l’istanza  deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il gruppo europeo di interesse economico.  
Nel caso di concorrente di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la 
domanda dovrà essere prodotta dal legale rappresentante del Consorzio nonché dalla/e consorziata/e 
per cui/per le quali il Consorzio concorre.  
 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e di Consorzi ordinari si precisa che 
dovranno altresì presentare quanto segue: 

 I raggruppamenti temporanei di concorrenti  ed i consorzi ordinari non ancora costituiti: 
apposita dichiarazione contenente l’impegno, in caso  di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza da una di esse, qualificata come capogruppo, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La suddetta dichiarazione 
dovrà altresì indicare il tipo di raggruppamento che s’intende costituire, le rispettive quote di 
partecipazione al raggruppamento stesso, nonché l’impegno ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di appalti pubblici. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese interessate. 
 I raggruppamenti temporanei di concorrenti già formalmente costituiti: originale o copia 
autenticata o auto dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata 
autenticata e la relativa procura al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. E’ ammessa la 
presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile. Il mandato è gratuito ed 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa  non ha effetto nei confronti dell’Amministrazione. 
Si applica la normativa vigente in materia. 
 I Consorzi: originale o copia autenticata o auto dichiarata conforme dell’atto costitutivo e 
degli eventuali atti modificativi oltre al  libro dei soci o altra documentazione ufficiale nella parte 
in cui risulta la partecipazione della consorziata, qualora tale partecipazione non sia già indicata 
nell’atto costitutivo. 
 I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, formalmente costituiti: 
copia autocertificata conforme della Deliberazione dell’Organo statutariamente competente, 
indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo. 

 
Si precisa che la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta e presentata con le 
modalità previste dal D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara.   
 
2. Dichiarazione rilasciata da almeno due Istituti di credito attestanti la capacità finanziaria della 
concorrente. Le dichiarazioni devono essere state rilasciate in data non anteriore a 30 giorni rispetto 
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a quella di pubblicazione del bando di gara e devono attestare che il concorrente ha sempre fatto 
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che possiede i mezzi finanziari per l’esercizio 
dell’attività adeguati all’importo posto a base di gara. 
Nel caso di R.T.I. o Consorzio di imprese devono essere presentate almeno due dichiarazioni per 
ciascuna impresa costituente il Raggruppamento o il Consorzio. 
Nel caso di ricorso all’avvalimento per il presente requisito devono essere allegate le dichiarazioni 
bancarie relative all’impresa ausiliaria che mette a disposizione il requisito stesso. 
 
3. Cauzione provvisoria di € 72.620,74 (settantaduemilaseicentoventi/74) pari al 2% dell’importo 
stimato complessivo del servizio per l’intera durata contrattuale, ridotta del 50% per un importo pari 
ad € 36.310,37 (trentaseimilatrecentodieci/37) se in possesso di certificazione del sistema di qualità 
di cui all’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, da costituirsi mediante una delle seguenti modalità: 
 
- fideiussione bancaria prestata da istituto di credito o banca autorizzati all’esercizio dell’attività 
bancaria ai sensi del D. Lgs. 385/93;  
- polizza assicurativa fideiussoria prestata da imprese da imprese di assicurazione autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione; è ammessa la presentazione di 
garanzie fideiussorie rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 385/93. 
 
La garanzia deve avere durata di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle offerte, deve 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 sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà restituita 
ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o in caso di consorzi, la cauzione deve essere 
intestata a tutte le imprese partecipanti all’A.T.I. o consorzio costituendi.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente costituiti si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 128 del D.P.R. 207/2010  e s.m.i.  
 
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 
presentazione delle istanze di ammissione, i partecipanti dovranno provvedere ad adeguare il periodo 
di validità del documento di garanzia al nuovo termine stabilito nel provvedimento di riapertura o di 
proroga. 
 
4. Dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una 
cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria, ovvero polizza assicurativa 
fideiussoria o atto di fideiussione, in favore della stazione appaltante, determinata nella misura del 
10% del valore complessivo del contratto, valida fino al rilascio di apposita liberatoria da parte 
dell’ente affidante. 
 
5. Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture dell’importo di € 140,00 (centoquaranta) effettuata con una 
delle seguenti modalità: 
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 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare 
e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il 
punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale all’offerta.   

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
necessario iscriversi on-line al “Servizio di Riscossione”, raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al 
servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura 
alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno 
dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
 
Nella BUSTA 1 non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
 
La BUSTA 2 - Offerta per Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali - Appalto Servizi Socio-
Assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità 2014-2016: OFFERTA TECNICA deve 
contenere, a pena di esclusione, il progetto tecnico, formulato in un massimo di 25 pagine 
complessive dattiloscritte in carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 righe e 
suddiviso nei seguenti punti: 

a) modalità di gestione del servizio, trattando in modo dettagliato l’organizzazione dei servizi 
di assistenza domiciliare e di lungo assistenza resi al domicilio dell’utente, dei servizi 
tutelari a favore di soggetti inseriti presso centri diurni per anziani non autosufficienti, i 
servizi di sostegno alla domiciliarità (interventi di trasporto, accompagnamento, colferaggio, 
ecc…);  

b) piano di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori;  
c) metodologie impiegate per garantire la continuità del rapporto utenti-operatori e per 

assicurare la tempestiva sostituzione del personale assente;  
d) curriculum professionale del coordinatore che verrà effettivamente dedicato alla gestione del 

presente appalto;  
e) numero e tipologia di automezzi messi a disposizione per l’esecuzione dei servizi oggetto 

del presente appalto;  
f) strumenti di controllo che si intendono adottare per verificare, valutare ed assicurare 

l’efficienza e l’efficacia del servizio prestato;  
g) proposte innovative per la realizzazione ed il miglioramento delle prestazioni erogate.  

 
Nella BUSTA 2 non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
 
La BUSTA 3 - Offerta per Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali - Appalto Servizi Socio-
Assistenziali finalizzati a favorire la domiciliarità 2014-2016”: OFFERTA  ECONOMICA deve 
contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, legalizzata con l’apposizione di marca da bollo 
da € 16,00, compilata utilizzando il “Modello Allegato B)” o, comunque, riproducendo 
puntualmente tutte le indicazioni in esso contenute.  
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L’offerta dovrà essere sottoscritta in originale, su ogni foglio, con firma leggibile e per esteso dal 
legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza. 
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
L’offerta non dovrà contenere cancellature, abrasioni o correzioni.  
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato o per parte 
del servizio.  
Nella BUSTA 3 non dovranno essere inseriti altri documenti. 
 
 
12. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni a 
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 

 
13. SUBAPPALTO: non è ammesso il subappalto. 
 
 
14. PROCEDURA DI GARA 
La Commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, dopo aver 
constatato la presenza in aula di eventuali rappresentanti dei soggetti concorrenti ed aver accertato 
la loro identità e dopo aver verificato che i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio previsto 
e che gli stessi siano stati confezionati conformemente alle disposizioni del presente disciplinare, 
procederà alla loro apertura.  

 
La Commissione, dopo aver aperto la BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 
procederà a: 

 a)  verificare la correttezza della documentazione contenuta e delle relative dichiarazioni; 
 b) verificare che i consorziati,  per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere 

b) e c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

 c) verificare che le singole imprese non partecipino alla gara in più di un raggruppamento o 
consorzio; 

 d) verificare che le singole imprese non partecipino alla gara in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

 e) a sorteggiare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., un numero 
di concorrenti pari al 10% del numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore.  

 Non si procederà a sorteggio nel caso di ammissione di due sole offerte in quanto già, comunque, 
soggetti a verifica i concorrenti classificati al 1° e 2° posto della graduatoria. 
Ai concorrenti sorteggiati ai sensi dell’articolo 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tramite fax 
inviato al numero indicato nell’istanza di partecipazione, viene richiesto di esibire, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti per la partecipazione alla 
gara.  
Si precisa che in caso di avvalimento il procedimento di verifica del possesso dei requisiti si 
estenderà alle imprese ausiliarie. 
Qualora tale prova non sia fornita o non vengano confermate le dichiarazioni prodotte, si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla 
segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per i provvedimenti di 
competenza previsti all’art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di procurarsi con celerità la documentazione atta a 
comprovare il possesso dei requisiti, in modo tale da poterla produrre nel termine assegnato in caso 
di richiesta da parte dell’amministrazione comunale. 
Tutta la documentazione probatoria dovrà essere redatta in lingua italiana. 
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Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Comune di Vercelli e inviato via fax alle 
imprese ammesse alla gara, verrà indicata ai concorrenti la data della seduta pubblica in cui: 
- verranno resi noti gli esiti dei controlli ex art. 48, 1° comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e lo 
scioglimento di eventuali riserve; 
- si procederà all’apertura delle BUSTE 2 – OFFERTA TECNICA, solo al fine di verificare il 
contenuto e la conformità a quanto richiesto per partecipare.  

 
La Commissione, quindi, procederà in sedute segrete alla valutazione delle BUSTE 2 ed 
all’attribuzione del punteggio, sulla base dei parametri, riportati al successivo punto 15 del presente 
Disciplinare di gara. 

 
Successivamente, in seduta pubblica, (la cui data sarà pubblicata sul sito internet del Comune di 
Vercelli e comunicata via fax alle ditte ammesse alla gara): 
 verrà data lettura dei punteggi relativi alla valutazione dell’offerta tecnica di ciascun 

concorrente; 
 si procederà all’apertura delle BUSTE 3 – OFFERTA ECONOMICA dei concorrenti non 

esclusi; 
 si verificherà che non vi siano concorrenti le cui offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale in base ad elementi univoci; 
 si attribuirà il relativo punteggio sulla base della formula riportata al successivo punto 16; 
 si redigerà la conseguente graduatoria finale dei concorrenti, in base al punteggio complessivo 

conseguito da ciascun concorrente, corrispondente alla somma del punteggio attribuito all’offerta 
tecnica e di quello attribuito all’offerta economica, fatta salva l’eventuale prosecuzione della 
gara al fine della valutazione dell’anomalia, di competenza del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 
In caso di parità del punteggio finale complessivo fra due o più offerte, l’aggiudicazione avverrà a 
favore dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio superiore per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio.  
 
Non sono ammesse integrazioni che comportino un aumento dell’importo a base d’appalto. 
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato 
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate 
correttamente. 
 
Con riferimento all’anomalia, verrà valutata la congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 86, comma 
2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione alle quali sia il punteggio relativo al prezzo sia quello 
relativo all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal presente disciplinare.  
Resta salva, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la facoltà della stazione 
appaltante di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. Il procedimento di verifica avverrà secondo il disposto degli artt. 87 e 88 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporanea-
mente alla verifica delle  migliori offerte, non oltre la quinta. 
 
 Acquisito l’esito del suddetto procedimento di verifica, la Commissione, in seduta pubblica, (la cui 
data verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Vercelli e comunicata via fax ai concorrenti 
ammessi alla gara), pronuncerà l’esclusione delle offerte ritenute non affidabili ed aggiudicherà, in 
via provvisoria, l’appalto alla migliore offerta ritenuta affidabile. 
La Commissione ha la facoltà di  procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una 
sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta  risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
Resta infine inteso che gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, che, per ragioni di 
pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di 
annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio 
senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver presentato  
offerta. 
 
Dell’aggiudicazione provvisoria verrà data pubblicazione sul sito internet del Comune di Vercelli e, 
ai concorrenti ammessi alla gara, via fax. 
 
L’offerta è immediatamente vincolante per il soggetto concorrente. 
 
Le operazioni verranno fatte constare con appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dagli altri 
componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante, che presenzieranno in modo 
continuativo alle suddette operazioni. 
Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio e il secondo classificato, non siano compresi fra i 
concorrenti estratti precedentemente, per i quali è già stato verificato il possesso dei requisiti di 
partecipazione, si procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, alla verifica nei 
confronti degli stessi del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnico-professionale.  
Nel caso in cui non sia fornita la prova ovvero non siano confermate le dichiarazioni prodotte, la 
stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, 
comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
La stazione appaltante procederà altresì, d’ufficio, alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario 
provvisorio e del secondo classificato dei  requisiti generali previsti dalla normativa vigente in 
materia di contratti pubblici. 
Ad avvenuta verifica dei requisiti la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto e alla relativa comunicazione tramite pubblicazione sul sito dell’Ente e via fax alle ditte 
indicate all’art. 79, comma 5 lett. a) del Codice dei contratti. 
 
15. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE OFFERTE TECNICHE: max punti 70 
La Commissione di gara potrà assegnare all’offerta tecnica un punteggio massimo di 70 punti e 
procederà alla valutazione di ciascuna offerta/progetto secondo i sub-criteri descritti nella sotto 
riportata tabella con specifico riferimento ai sette criteri a),b),c),d),e), f) g) indicati al punto 5 del 
presente disciplinare di gara attribuendo, per ciascun criterio, il punteggio nell’ambito dell’alea 
indicata e secondo i seguenti giudizi: 
INIDONEO: voce non contenuta all’interno del progetto o non conforme alle richieste della 
stazione appaltante come indicate nel Capitolato speciale e nel presente Disciplinare di gara; 
PARZIALMENTE ADEGUATO: voce trattata all’interno del progetto ma in modo superficiale e 
non completamente conforme alle richieste della stazione appaltante come indicate nel Capitolato 
speciale e nel presente Disciplinare di gara; 
SUFFICIENTE: voce esaminata all’interno del progetto e conforme alle richieste della stazione 
appaltante come indicate nel Capitolato speciale e nel presente Disciplinare di gara; 
BUONO: voce sviluppata all’interno del progetto e contenente alcuni aspetti che per quantità e 
qualità risultano essere apprezzabili e ampiamente in linea rispetto alle richieste della stazione 
appaltante come indicate nel Capitolato speciale e nel presente Disciplinare di gara; 
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OTTIMO: voce sviluppata all’interno del progetto e contenente aspetti che per varietà, quantità e 
qualità risultano essere ottimali rispetto alle richieste della stazione appaltante come indicate nel 
Capitolato speciale e nel presente Disciplinare di gara; 
 
Il punteggio da assegnare alle singole offerte sarà espresso in modo collegiale e saranno esclusi i 
concorrenti che non avranno ottenuto un punteggio complessivo per il progetto tecnico di almeno 
35/70.  
L’attribuzione anche di una sola inidoneità comporterà la non ammissione all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica, anche se il concorrente abbia conseguito un punteggio complessivo 
per il progetto tecnico superiore a 35 punti. 
 

 
CRITERI 

 
PUNTEGGIO 

 
SUB-CRITERI 

 
a) modalità di gestione 

del servizio 
 

 
MAX PUNTI 16 
 
Inidoneo: 0 punti 
 
Parzialmente adeguato: 
da 5 a 7 punti 
 
Sufficiente: da 8 a 10 
punti 
 
Buono: da 11 a 13 punti 
 
Ottimo: da 14 a 16 
punti 
 

 
Verranno valutati: l’organizzazione 
aziendale per assicurare la dovuta 
tempestività e qualità delle prestazioni 
richieste con riferimento: ai servizi di 
assistenza domiciliare e lungo assistenza resi 
al domicilio dell’utente, i servizi tutelari resi 
presso centri diurni per anziani non 
autosufficienti, i servizi di sostegno alla 
domiciliarità (interventi di trasporto, 
accompagnamento, colferaggio, ecc…).   

 
b)  piano di formazione, 

aggiornamento e 
supervisione degli 
operatori 

 

 
MAX PUNTI 8 
 
Inidoneo: 0 punti 
 
Parzialmente adeguato: 
da 2 a 3 punti 
 
Sufficiente: da 4 a 5 
punti 
 
Buono: da 6 a 7 punti 
 
Ottimo: 8 punti 
 

 
Verranno valutati: monte ore annuo dedicato 
alla formazione (esclusi i corsi previsti per 
adempimenti di Legge: D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.); temi proposti; eventuali curricula dei 
professionisti dedicati; organizzazione delle 
attività formative anche con riferimento alla 
necessità di assicurare la continuità degli 
interventi e delle prestazioni in carico al 
personale operante; modalità  di 
realizzazione della supervisione, monte ore, 
(eventuale) curriculum del supervisore. Il 
piano di formazione e supervisione deve 
essere formulato per tutta la durata del 
contratto. 
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c)  metodologie 

impiegate per 
garantire la 
continuità del 
rapporto utenti-
operatori e per 
assicurare la 
tempestiva 
sostituzione del 
personale assente  

 

 
MAX PUNTI 12 
 
Inidoneo: 0 punti 
 
Parzialmente adeguato: 
da 5 a 6 punti 
 
Sufficiente: da 7 a 8 
punti 
 
Buono: da 9 a 10 punti 
 
Ottimo: da 11 a 12 
punti 

 
Verranno valutati: modalità e tempi per la 
sostituzione di personale assente; sistema 
aziendale di organizzazione con riferimento 
al presente appalto; inoltre, per la 
sostituzione degli operatori assenti: numero 
di operatori e monte ore settimanale in 
disponibilità che l’impresa intende assegnare 
unicamente per il presente appalto. 

 
d)  curriculum 

professionale del 
coordinatore che 
verrà effettivamente 
dedicato alla 
gestione del presente 
appalto  

 

 
MAX PUNTI 8 
 
Inidoneo: 0 punti 
 
Parzialmente adeguato: 
da 2 a 3 punti 
 
Sufficiente: da 4 a 5 
punti 
 
Buono: da 6 a 7 punti 
 
Ottimo: 8 punti 
 

 
In merito alla persona scelta per l’incarico di 
coordinatore dei servizi oggetto del presente 
appalto si valuteranno: esperienza 
professionale pertinente ai servizi in appalto, 
anni di esperienza, lavoro in team, 
coordinamento/gestione di personale; titolo 
di studio, corsi di aggiornamento e 
curriculum formativo; presenza effettiva 
garantita presso la sede del Settore Politiche 
Sociali e sul territorio di Vercelli e Comuni 
Convenzionati. 

 
e)  numero e tipologia 

automezzi messi a 
disposizione per 
l’esecuzione dei 
servizi oggetto del 
presente appalto  

 
MAX PUNTI 10 
 
Inidoneo: 0 punti 
 
Parzialmente adeguato: 
da 3 a 4 punti 
 
Sufficiente: da 5 a 6 
punti 
 
Buono: da 7 a 8 punti 
 
Ottimo: da 9 a 10 punti 

 
Si valuteranno il numero e la tipologia di 
automezzi. Per il punteggio positivo, in 
particolare, devono essere messe a 
disposizione almeno due automezzi di 
almeno uno attrezzato per  trasporto disabili, 
che dovranno essere  parcheggiati nella sede 
municipale. Si valuteranno le caratteristiche 
degli automezzi: anno di immatricolazione, 
piano di manutenzione periodica, tipo di 
carburante (apprezzati  carburanti a basso 
impatto ambientale), condizioni generali per 
automezzi sostitutivi in caso di fermo per 
riparazioni (tempi, modalità di gestione del 
mezzo). Si valuterà ottimale la presenza 
aggiuntiva di automezzi monovolume dai 
7/9 posti. 
 

 
f)   strumenti di 

controllo che si 
intendono adottare 
per verificare, 

 
MAX PUNTI 8 
 
Inidoneo: da 0 a 1 punti 
 

 
Si valuteranno gli strumenti posti in essere 
dalla ditta al fine di verificare, valutare ed 
assicurare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio prestato, nonché di consentire alla 
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valutare ed 
assicurare 
l’efficienza e 
l’efficacia del 
servizio prestato  

 
 

Parzialmente adeguato: 
da 2 a 3 punti 
 
Sufficiente: da 4 a 5 
punti 
 
Buono: da 6 a 7 punti 
 
Ottimo: 8 punti 
 

stazione appaltante un monitoraggio 
costante del servizio senza l’impiego di 
risorse specifiche dedicate. 

 
g)   proposte innovative 

per la realizzazione 
ed il miglioramento 
delle prestazioni 
erogate  

 
 

 
MAX PUNTI 8 
 
Inidoneo: 0 punti 
 
Parzialmente adeguato: 
da 2 a 3 punti 
 
Sufficiente: da 4 a 5 
punti 
 
Buono: da 6 a 7 punti 
 
Ottimo: 8 punti 
 

 
Si valuteranno gli elementi progettuali, non 
richiesti nell’ambito del Capitolato speciale 
d’appalto, la cui applicazione comporti 
innovazioni e miglioramenti al servizio e 
una miglior qualità delle prestazioni rese 
all’utenza e/o una maggior efficienza dal 
punto di vista organizzativo. 

 
Si precisa che nessun compenso potrà essere preteso dalle ditte concorrenti, anche se soccombenti, 
per lo studio e la compilazione delle offerte tecniche, i cui elaborati non saranno restituiti e 
resteranno di proprietà dell’Amministrazione. 
 
 
16. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE OFFERTE ECONOMICHE: max punti 30 
L’offerta economica dovrà essere redatta secondo il Modello Allegato B) al presente disciplinare di 
gara o, comunque, riproducendo puntualmente tutte le indicazioni in esso contenute e dovrà 
indicare: 
- la percentuale unica di ribasso da applicare ai prezzi a base d’asta; 
- il prezzo orario offerto per l’espletamento dei servizi richiesti, indicato sia in cifre che in lettere; 
- il prezzo complessivo indicativo offerto risultante dall’applicazione della percentuale unica di 

ribasso al valore complessivo dell’appalto a base d’asta.  
 
Il ribasso deve essere espresso in percentuale unica riferita a tutte le tipologie di servizio indicate 
all’art. 1, comma 1, del Capitolato d’appalto e si applica in modo uniforme ai costi orari indicati 
all’art. 6, comma 1, del Capitolato d’appalto. 
 
L’importo complessivo offerto costituisce una somma indicativa calcolata su un monte ore 
ipotetico, pertanto non costituisce il corrispettivo contrattuale spettante all’appaltatore.  
 
Il corrispettivo effettivo delle prestazioni oggetto del contratto è costituito dal prezzo orario 
risultante dall’applicazione, ai costi orari indicati all’art. 6, comma 1, del Capitolato d’appalto, del 
ribasso unico di cui all’offerta economica dell’aggiudicataria. 
 
In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere relativi alla stessa voce 
dell’offerta, si considereranno validi quelli in lettere. 
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In caso di non corrispondenza tra la percentuale unica di ribasso ed i prezzi orari offerti si 
considereranno validi i valori più favorevoli alla stazione appaltante qualora la percentuale 
risultante dai costi orari offerti sia omogenea per tutte le tipologie di servizio, in caso contrario sarà 
ritenuto valido il valore della percentuale unica di ribasso indicato. 
Il prezzo complessivo, essendo basato su un monte ore stimato, ha valore indicativo, pertanto in 
caso di non corrispondenza con gli altri elementi dell’offerta (percentuale unica di ribasso e prezzi 
orari) saranno considerati validi questi ultimi.  
 
Il concorrente deve formulare l’offerta economica anche con riferimento al servizio aggiuntivo di 
cui all’art 6, comma 7, del Capitolato speciale d’appalto e precisamente il prezzo orario per il 
servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale, compilando la parte appositamente 
predisposta nel Modello Allegato B) al presente disciplinare. Si precisa che questa offerta non viene 
valutata dalla Commissione di gara e non è oggetto di assegnazione di punteggio. 
 
La Commissione di gara potrà assegnare all’offerta economica un punteggio massimo di 30 punti 
nel modo seguente: 
 
I) all'offerta economica con il maggior ribasso sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti; 
II) alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente inversamente proporzionale secondo 
la seguente formula: 

X =  R.O. * 30  
             R.M. 

Dove:  
X = punteggio da attribuire; 
R.O. = ribasso offerto dalla ditta considerata; 
R.M.= ribasso massimo. 
 
 
17. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: dopo l’aggiudicazione 
definitiva l’aggiudicatario dovrà provvedere a:    

– costituire la cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario. La mancata costituzione della garanzia 
determinerà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
La cauzione definitiva dovrà avere validità fino ad ultimazione del servizio ed all’emissione 
del certificato di regolare esecuzione; 

– costituire le polizze assicurative secondo quanto disposto dall’art. 15 del Capitolato speciale 
d’appalto; 

– adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei 
pagamenti; 

– pagare tutte le spese, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, la sua 
registrazione e la sua esecuzione; 

– rimborsare le spese di pubblicazione del bando e/o dell’avviso di gara sostenute dalla 
stazione appaltante secondo le modalità che saranno indicate;  

– firmare il contratto nel giorno e nell’ora indicati dall’Amministrazione. 
 

L’aggiudicazione diventa vincolante per l’Ente solo con la determinazione dirigenziale di 
approvazione degli atti di gara, mentre diventa immediatamente vincolante per l’aggiudicatario al 
quale verrà data comunicazione dell’esito di gara tramite fax. Il verbale di gara e la determinazione 
dirigenziale non sono sostitutivi del contratto che potrà essere stipulato solo a seguito della 
presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione comprovante le dichiarazioni rese 
in sede di gara. La stipula del contratto è inoltre subordinata agli adempimenti che saranno 
specificamente chiesti dall’Ufficio Contratti del Comune di Vercelli. 
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In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero in caso 
di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ovvero in caso di mancati adempimenti connessi alla 
stipula del contratto, l’affidataria decadrà dall’aggiudicazione. In ciascuno dei predetti casi, il 
Comune avrà altresì facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, fatto 
salvo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del contratto. 
 
18. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento di appalti e 

servizi; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la 
ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta a pena di 
esclusione dalla gara medesima; 

- per i documenti da presentare ai fini della eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Ente appaltante, responsabile del procedimento o, 

comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla legge in 

materia di servizi. 
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e riservatezza. 
- i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
19. ULTERIORI INFORMAZIONI   
- Eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa dovranno essere richiesti direttamente al 

Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli fino a 10 giorni prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte a mezzo fax al n. 0161 596517 o tramite e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.vercelli.it. I quesiti e le 
relative risposte saranno pubblicati sul sito del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it alla 
sezione “Appalti, bandi e gare”. Ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato o 
con modalità non corrispondente a quelle indicate, non verrà data risposta; 

- Eventuali controversie relative alla procedura di affidamento e le altre previste dalle disposizioni 
vigenti in materia sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente per 
territorio (T.A.R. Piemonte con sede in Torino, C.so Stati Uniti, 45); 

- Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Vercelli e l’impresa aggiudicataria 
relativamente all’esecuzione del contratto di appalto è competente il Foro di Vercelli; 

- La stazione appaltante potrà invitare, se necessario, i concorrenti a integrare o fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto dei certificati, documenti, dichiarazioni presentati. 

- Tutte le comunicazioni, salvo quelle per cui è prevista la pubblicazione sul sito internet 
comunale, e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
avvengono mediante uno dei seguenti mezzi: posta, posta elettronica certificata, fax. 

- Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se ancora 
da costituire, le comunicazioni verranno inviate all’impresa designata quale capogruppo. 

-  Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono sottratti all’accesso e ad ogni 
forma di divulgazione “le informazioni fornite dagli offerenti che costituiscano, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, salvo che un 
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concorrente contro interessato chieda l’accesso in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene 
formulata la richiesta di accesso. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Luciana BERRUTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modello Allegato A) 

 
 
 
 
 

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI 
FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA’  

2014/2016 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E  
DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Esente bollo ai sensi art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 
 

 
Comune di Vercelli  
Piazza Municipio, 5     
13100 VERCELLI 

 
 
 
 
PARTE I – ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA – DICHIARAZIONE REQUISITI 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
nato il ……………………….…. a …………………………………………………………………... 
in qualità di …………………………………………………………………………………....…….... 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data …………………………………………… 
a rogito del Notaio……………………………………………Luogo……………………………….  
Rep…………………………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa …………...………………………………........................................................................ 
con sede legale a ………………………………..………………………............................................. 
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Via/Corso………………………………………………………………………………..n…………… 
con codice fiscale . …………………………..………………………………………………………..  
partita I.V.A . …………………………………………………………………………………………. 
 
 
sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n° 445 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 e 
47 del citato Decreto 
 

DICHIARA 
 

1) che la denominazione della società che rappresenta è: ………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Sede  legale …………………………………………………………………………………………… 
Città ………………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………………………….………………………  n. ………………. 
Codice fiscale …………………………...……………………………………………………………. 
Partita IVA …………………………………………………………………………………………… 
Tel. ………………………………………………… Fax …………………………………………… 
E-mail ……………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo di posta certificata ………………………………………………………………………... 

 
 
2) (CONTRASSEGNARE A SECONDA DEL CASO) 

2.a) di partecipare come 
  □  impresa singola 
 

2.b) di partecipare come membro di un soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) - e) -  
f) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. già formalmente costituito, e precisamente : 

  □  di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) sopra citata  
  □  di un consorzio di concorrenti ex lett. e) sopra citata 
  □  di un soggetto ex  lett. f) sopra citata 

Costituito con atto del Notaio ….……………………….…………….…………………… 
in data …………………………… a ……………………………………………………… 
n. rep. …..………………………………………………………………………………..… 
formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale 
delle imprese che costituiscono il soggetto): 
 
 impresa  capogruppo (o mandataria) oppure, in caso di soggetti di cui alle lett. e) e f) 
sopracitate, impresa che assume una quota d’appalto in misura maggioritaria :  
…………………………………………………………………………………………… 
sede:………………………………………………………………………………………. 
partecipa all’esecuzione delle parti dell’appalto corrispondenti alla quota del 
………………% del medesimo 
 
 impresa mandante/consorziata/cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 
207/2010:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
sede:……………………………………………………………………………………… 
quota dell’appalto: ……………………..% 
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2.c)  di partecipare come membro di un soggetto di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o e) 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , non ancora costituiti, e precisamente : 
  □  di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) sopra citata 
  □  di un consorzio di concorrenti ex lett. e) sopra citata 
 

E che in caso di aggiudicazione sarà costituito da (indicare denominazione sociale, forma 
giuridica, sede legale e codice fiscale delle imprese che costituiranno il soggetto): 
 impresa  capogruppo (o mandataria) oppure, in caso di soggetti di cui alle lett. e)  
sopracitata, impresa che assume una quota d’appalto in misura maggioritaria: 
……………………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................................... 
sede:………………………………………………………………………………………... 
partecipa all’esecuzione delle parti dell’appalto corrispondenti alla quota  
del ………..….……% del medesimo 
 
 impresa  mandante/consorziata/ cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
sede:……………………………………………………………………………………… 
quota dell’appalto: ……………………..% 
        
e sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla prima 
impresa sopraindicata, che sarà chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio 
e delle mandanti, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia, con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi. 
 

2.d)  di partecipare come operatore economico, ai sensi dell’art. 3, comma 22, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla  
legislazione vigente nel proprio Paese. 

 
  

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

 di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato): 

 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 e di allegare la relativa istanza di partecipazione (Modello allegato A); 

 
 Qualora i consorziati sopra indicati siano, a loro volta, un consorzio di cui all’art. 34, comma 

1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicare di seguito i consorziati per cui 
concorrono: 

 …………………………………………………………………………....................................... 
 ………………………………………………………………………….................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
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 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 …………………………………………………………………………....................................... 
 e di allegare la relativa istanza di partecipazione (Modello allegato A);  
 
 
4)  di avere conseguito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un fatturato globale annuo 

d’impresa: 
per l’anno 2010 di € ………………………………….. I.V.A. esclusa; 
per l’anno 2011 di € ………………………………….. I.V.A. esclusa; 
per l’anno 2012 di € ………………………………….. I.V.A. esclusa; 

 
 
5)  di avere prestato, con buon esito, negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) servizi identici a 

quelli oggetto dell’appalto con fatturato globale annuo: 
per l’anno 2010 di € ………………………………….. I.V.A. esclusa; 
per l’anno 2011 di € ………………………………….. I.V.A. esclusa; 
per l’anno 2012 di € ………………………………….. I.V.A. esclusa; 

 
 
6) di essere in possesso di due dichiarazioni bancarie (si allega originale) 

di data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando di gara.   
 
 
7) di avere direttamente e regolarmente eseguito, nel periodo dall’1.1.2010 al 31.12.2012, per 

almeno 540 giorni complessivi, Servizi di: assistenza domiciliare, assistenza tutelare presso 
strutture residenziali e/o semiresidenziali per anziani non autosufficienti, servizi a supporto 
della domiciliarità (colferaggio, accompagnamenti, ecc..) 
in singoli Comuni, Consorzi di Comuni e/o altre forme associative fra Enti Locali. 
 
Compilare la tabella sotto riportata o allegare elenco con indicazione: 

- della tipologia del servizio eseguito (indicare i servizi svolti in modo che risulti 
l’avvenuta prestazione di servizi a domicilio, di servizi tutelari a favore di anziani 
non autosufficienti inseriti presso strutture residenziali o semiresidenziali, di  servizi 
vari a supporto della domiciliarità);   
- del committente; 
- del periodo contrattuale; 
- del corrispettivo realizzato nel triennio (2010-2011-2012) al netto dell’IVA; 

 
SOGGETTO CHE 
HA ESEGUITO IL 
SERVIZIO E 
EVENTUALMENTE 
QUOTA RIFERITA 
AL SOGGETTO 
CONCORRENTE 

OGGETTO DEL 
SERVIZIO COMMITTENTE 

DATA 
INIZIO 
DATA 
FINE 

CORRISPETTIVO 
IVA ESCLUSA 
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8) di avere avuto negli ultimi 3 anni (2010-2011-2012) un numero medio di dipendenti o  soci a 

tempo pieno di …………… unità; 
 
 
9)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolge la suddetta attività; 

 
 
10)   di essere in possesso di idonea polizza assicurativa R.C.T. per danni a persone o cose che 

fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio e di idonea polizza R.C.O verso i prestatori 
di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Capitolato Speciale ovvero di impegnarsi a 
stipulare dette polizze prima della sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell’inizio 
dell’esecuzione; 

 
11) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, del bando di gara, del disciplinare di 

gara, del capitolato speciale d’appalto e di tutta la restante documentazione relativa 
all’appalto, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta e di accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nei 
suddetti documenti; 

 
 
12) di aver giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta 

presentata; 
 
 
13) di aver valutato nella determinazione dell’offerta tutti gli oneri da sostenere per assicurare una 

regolare e puntuale esecuzione  del servizio, in particolare degli obblighi e degli oneri previsti 
per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché del costo 
del lavoro, come normativamente determinato, delle norme in materia previdenziale ed 
assistenziale del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto; 

 
 
14)  di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure di 

possedere residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società commerciali 
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani; 

 
 
15) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
 
16) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di  

cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 
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17) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55 (l’esclusione dalle gare ha la durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa); 

 
 
18) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 
 
19)  che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività personale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

 
 
20) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita. (Secondo il disposto dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
s’intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per 
un ammontare superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 
602/73).  Al riguardo si indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:  

  Agenzia delle Entrate di …………………………………….………………………………… 
 Indirizzo ...………………………………………………………………………………………     

Tel. ……………………………………………………. Fax ….…………………………….; 
 
 
21) di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel Casellario 

Informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento di subappalti; 

 
 
22) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita (Secondo il disposto dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s’intendono 
gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 210/2002 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 266/2002);  

 
 
23)  (BARRARE L’ALTERNATIVA CHE INTERESSA – DA EFFETTUARE ANCHE NEL 

CASO IN CUI NON VI SIANO DIPENDENTI): 
□  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 3 

della Legge n. 68/99  e s.m.i. (“Norme per  il diritto al lavoro dei disabili”), tenuto 
conto delle esclusioni previste dall’art. 5 della stessa Legge; 

             Oppure: 
□  di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99 e s.m.i.; 
In tal caso si allega copia del certificato di ottemperanza, rilasciato dall’autorità competente 
oppure si dichiara che l’Ufficio competente è il seguente: …………………………………… 
…………………………………………………….Via ……………………………………… 
Città …………………………………………………………………………………………. 
Tel. ……………….………… Fax ……………………….. 
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24) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, del Decreto- Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006 n. 248; 

 
 
25) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
  
                

26) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività o interdittivi alla 
contrattazione con le P.A., di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 (recante “attuazione dell’art. 1 
Legge n. 123/2007 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”); 

 
 
 
27) (BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):  
   □  ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., che non si avvale di 

piani individuali di emersione 
                Oppure: 
   □  ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., che si è avvalso di 

piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 
 
28)  che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
per la seguente attività ….………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione …….…………………………………………………………………….... 
data di iscrizione ………………………………………………………………………………. 
durata e data termine …………………………………………………………………………... 
forma giuridica ……………………………………………………………………………..… 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare  nominativo, qualifica, data e luogo di nascita e la residenza): 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

29) Per le società cooperative ed i consorzi di cooperative: di essere iscritto nell’Albo Nazionale 
degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 al numero ………….………………..….. 
in data …………………….…………………………………….... 

 
 
30) In caso di Cooperativa Sociale: di essere iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali (indicare i dati dell’iscrizione) ………………………………………………………… 
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………………………………....………………………………………………………………
……………..…………………………………………………. 

 
 

31) di essere in regola con i versamenti contributivi INPS – INAIL – CASSA EDILE : 
   

 INPS sede di ………………………………………….……………………………….…… 
 matricola azienda ….……………………................................................................................ 

Posizione contributiva individuale (se imprese artigiane individuali o famigliari)       
……………………………………………….………………………………………………. 

 INAIL sede di ….…..……………………………………………………………..…………
 Codice ditta …………………..……………………………………………………..….… 
 Posizioni assicurative territoriali (PAT) …………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 Cassa Edile  sede di ……………………………………………………………………… 
 Codice impresa …………………………………………………………………………….. 
 Di applicare il seguente C.C.N.L. : ………………………………………… 
 Dimensione aziendale (n. totale organico):…………………………………… 
 

32) di aver costituito la cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria 
n..……………………….… rilasciata dalla società/istituto ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 agenzia di …………………..……………..…… in data ………………………………….…… 
 per l’importo di €………………………………..……………………………………………….  
 allegata alla presente istanza; 
 
 
33)  che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 
 NUMERO DI  TELEFONO ………………………………………….…………………..……. 

CELLULARE …………………………………….…………………………………………… 
 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: ……………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: …..……………………………… 

………………………………………………………………….……………………………… 
 NUMERO DI FAX: …….…………………………….….………………………………….., 

numero di fax cui si autorizza a trasmettere le comunicazioni inerenti la procedura, comprese 
quelle di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
 
34) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

  

Data………………………..                                   Firma: …………………………………... 

 
 

N.B.: Il presente documento (PARTE I - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA – 
DICHIARAZIONE REQUISITI) deve essere sottoscritto in originale, per esteso e con firma 
leggibile dai seguenti soggetti:  
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- dal legale rappresentante nel caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante della 
capogruppo nel caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti; 

- dal legale rappresentante di ognuno dei soggetti che costituiranno associazione temporanea 
o consorzio non ancora costituiti;  

- da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente nel caso in cui 
la firma sociale sia stabilita in modo congiunto; 

e deve essere corredato da fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore e/o 
dei sottoscrittori.  
In caso di procuratore allegare la procura.   
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, 
LETT. b), c) e m-ter)DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I.   
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
nato il ……………………….…. a …………………………………………………………………... 
in qualità di …………………………………………………………………………………....…….... 
dell’impresa …………...………………………………........................................................................ 
con sede legale a ………………………......... Via/Corso …………..……………………… n…… 
con codice fiscale . …………………………..…….. partita I.V.A . ………………………………… 
 
sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n° 445 sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 e 
47 del citato Decreto 
 

DICHIARA 
 

a) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b)  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non sussistono nei 
propri confronti procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di all’art. 3 della 
Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 (i 
richiami alle disposizioni delle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 si intendono riferiti alle 
corrispondenti disposizioni contenute nel D. Lgs. 159/2011); 

 
b) (DEPENNARE O NON RIPORTARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE NON E’ STATO 

VITTIMA DEI SUDDETTI REATI) 
che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., essendo un 
soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) dello stesso Decreto, pur essendo stato vittima dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13.05.1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, ha denunciato 
i fatti all’autorità, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 
689/1981;  
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c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale  o che nei 
propri confronti sono stati pronunciati alcuni dei provvedimenti suddetti, ma il reato è stato 
depenalizzato oppure è stato dichiarato estinto dopo la condanna  stessa oppure la condanna è 
stata revocata oppure è intervenuta la riabilitazione; 

 
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva 
Ce 2004/18 o che nei propri confronti  sono state pronunciate alcune delle sentenze suddette, 
ma il reato è stato depenalizzato oppure è stato dichiarato estinto dopo la condanna  stessa 
oppure la condanna è stata revocata oppure è intervenuta la riabilitazione; 

 
e) INDICARE DI SEGUITO TUTTE LE RISULTANZE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE, 

COMPRESE LE CONDANNE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON 
MENZIONE, salvo i casi in cui il reato è stato depenalizzato oppure è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna stessa oppure la condanna è stata revocata oppure è intervenuta la 
riabilitazione:  
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………… 

    
f) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, i 

soggetti di seguito indicati: (si intendono cessati anche coloro che abbiano rivestito le 
suddette cariche in imprese che si siano fuse nell’impresa concorrente):…………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
…….………………………………………………………………………………….………
………….…………..………………………………………………………………………… 

 
e che per tali soggetti: (BARRARE IL CASO CHE INTERESSA): 
 
□ non è stato pronunciato alcun provvedimento di cui ai punti c) e d) o che è stato pronunciato 

qualcuno dei suddetti provvedimenti, ma il reato è stato depenalizzato oppure è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna stessa oppure la condanna è stata revocata oppure è 
intervenuta la riabilitazione;              

                  
□ è stato pronunciato qualcuno dei provvedimenti di cui ai punti c) e d), ma la Ditta si è 

completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, 
adottando le seguenti misure: ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………… 

 
g)   che, ai fini della verifica dei propri carichi pendenti ai sensi del punto a), la Procura della 

Repubblica compente è la seguente: 
 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ……………………….……….................................. 
       Con sede in ……………..………………………………………………………………………. 
      Via ……………………………………………………………………………………………… 
 FAX ……………………………………………………………………………………………. 
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  Data………………………..                                   Firma: …………………………………... 

 
 
N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto in originale, per esteso e con firma 
leggibile. Deve essere corredato da fotocopia semplice di documento di identità del 
sottoscrittore qualora quest’ultimo sia soggetto diverso dal sottoscrittore dell’istanza di 
ammissione alla gara (PARTE I).  

 
I soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui alla “PARTE II - DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, LETT. b), c) e m-ter) DEL D. 
LGS. 163/2006 E S.M.I.”  sono i seguenti: 
– ditta individuale: titolare e direttore tecnico 
– società in nome collettivo: soci e direttore tecnico 
– società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico 
– altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci 

– società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato: coloro che rappresentano   
stabilmente la ditta in Italia. 

Modello Allegato B) 
 
 
 
 
 

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI 
FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA’  

2014/2016 
 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
(da legalizzare con marca da bollo da € 16,00) 

 
Il sottoscritto …………………………….……………………………………………………………. 

nato il …………………………………………. a ……………………………………………........... 

in qualità di ………………………………………………………………………........................... 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale, in data ………………………………………….. 

a rogito del Notaio ……………………………………………………………………………………. 

luogo …………………………………………………... rep. ………………………………………. 

dell’impresa ………...………………………………........................................................................... 

con sede legale a ………..………………………………………………............................................. 

Via/Corso ……………………………………………………………... n. ..………………………… 

con codice fiscale . ………………………………… -  partita I.V.A ……………………………….. 
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(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, da 
costituire, le suddette indicazioni devono essere riportate per ciascun componente) 
 
 

DICHIARA 
 
 
di essere disposto ad assumere l’esecuzione in appalto  del servizio sopra indicato alle condizioni 
tutte previste nel capitolato speciale di appalto, nel disciplinare di gara e in tutta la documentazione 
ad esso attinente ed obbligandosi ad assumere l’esecuzione del servizio anche immediatamente 
dopo l’eventuale aggiudicazione dell’Appalto, qualora gli sia richiesto dalla Stazione Appaltante e  

 
 
 

FORMULA  LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 
 
 
PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO:  
 
__________________ - in lettere _________________________________ 
la cui applicazione determina i seguenti prezzi orari: 
 
1) servizi di assistenza domiciliare e di lungo assistenza (effettuati da O.S.S.): 

(prezzo a base di gara € 21,92 IVA esclusa) 
  
€ __________________ - in lettere _____________________ 
 
 
2) servizi tutelari a favore di anziani non autosufficienti inseriti presso il Centro 
diurno per anziani (effettuati da O.S.S.): 

(prezzo a base di gara € 18,50 IVA esclusa) 
  
€ __________________ - in lettere _____________________ 
 
 
3) servizi di trasporto, accompagnamento e colferaggio (effettuati da personale 
anche non qualificato): 

(prezzo a base di gara € 15,50 IVA esclusa) 
  
€ __________________ - in lettere _____________________ 
 
 
ed il seguente prezzo indicativo complessivo del servizio (per 36 mesi): 
 (prezzo a base di gara soggetto a ribasso € 3.630.767,04 IVA esclusa) 
 
€ ______________________________ - in lettere ______________________________________ 
     
 

DICHIARA INOLTRE 
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Che gli elementi costitutivi l’offerta con riferimento al prezzo orario unitario sono quelli sotto 
specificati: 
 
1. costo orario del personale: 
 

O.S.S.: € ………………….. 
di cui: 

- inquadramento contrattuale ai sensi del CCNL ….. (specificare): € ………………; 
- anzianità di servizio (calcolata una media rispetto a tutti gli operatori in servizio di due 

scatti di anzianità già maturati): € ……………….; 
- inquadramento previdenziale e assistenziale (INPS e INAIL): € ………………; 
- altri oneri (IRAP, ecc…): € ………………; 
 

PERSONALE NON QUALIFICATO: € …………………. 
 di cui: 

- inquadramento contrattuale ai sensi del CCNL ….. (specificare): € ………………; 
- anzianità di servizio (calcolata una media rispetto a tutti gli operatori in servizio di due 

scatti di anzianità già maturati): € ……………….; 
- inquadramento previdenziale e assistenziale (INPS e INAIL): € ………………; 
- altri oneri (IRAP, ecc…): € ………………; 

 
2. rimborsi chilometrici di cui all’art. 13 del Capitolato d’appalto: € ………………; 
 
3. assicurazioni (Kasko, R.C.T., R.C.A.): € ……………….; 
 
4. vestiario e presidi di protezione individuali: € ……………….; 
 
5. costo per adempimenti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: € ……………….; 
 
6. corsi di formazione, aggiornamento e supervisione: € ………………; 
 
7. costi gestionali/organizzativi per realizzazione progetto tecnico, compreso coordinamento del 

servizio: € ………………………; 
 
8. costo degli automezzi messi a disposizione della stazione appaltante: € ……………………. .    
 
 
Offerta economica (con valore puramente indicativo) relativamente al costo orario delle 
seguenti professionalità (vedi art. 6, comma 7, del Capitolato speciale d’appalto): 
- Assistente Sociale: € ..……..…. all’ora (in lettere € …………………………………..……). 
 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no infine di essere a conoscenza che la presente offerta è immediatamente 
vincolante per il concorrente, mentre l’Amministrazione resterà impegnata solamente a seguito 
dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia. 
 
 
 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        FIRMA: . . .  . . . . ……….. . . . . . . . . . . . 
       
 

N.B. La presente offerta deve essere presentata in bollo da euro 16,00, sottoscritta in 
originale con firma leggibile e per esteso su ogni foglio dal legale rappresentante o da 
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altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza e deve essere corredata da 
fotocopia semplice di documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori, nel 
caso in cui non fosse già stata prodotta. 

 Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto la presente offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto 
concorrente.  

          In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti da 
costituire, la presente offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 
          Si ricorda che in caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in 

lettere, riferiti alla stessa voce dell’offerta, si considereranno validi quelli in lettere. 
 In caso di non corrispondenza tra la percentuale unica di ribasso ed i prezzi orari 

offerti si considereranno validi i valori più favorevoli alla stazione appaltante qualora 
la percentuale risultante dai costi orari offerti sia omogenea per tutte le tipologie di 
servizio, in caso contrario sarà ritenuto valido il valore della percentuale unica di 
ribasso indicato. 

 Il prezzo complessivo, essendo basato su un monte ore stimato, ha valore indicativo, 
pertanto in caso di non corrispondenza con gli altri elementi dell’offerta (percentuale 
unica di ribasso e prezzi orari) saranno considerati validi questi ultimi.  

 


