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Art. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Azienda Speciale per i Servizi alla Persona “Azienda Sociale” 
Piazza Mazzini, 43 Castano Primo (MI) 20022 ITALIA  
Posta elettronica: amministrazione@aziendacastano.it – PEC: aziendasociale@pec.aziendacastano.it 
telefono: 0331/ 877.298 - fax 0331/ 878.339 

Indirizzo internet 
Amministrazione aggiudicatrice http://www.aziendacastano.it/   

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso:  
I punti di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 

 
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Altro: Azienda Speciale ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000  
Altro: Servizi alla persona 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 
No 
 
 

Art. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 
  
DESCRIZIONE 
 
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 
Affidamento Servizio di teleassistenza   – Periodo 01.06.2015 – 31.12.2016 

Tipo di appalto  
CPV (Vocabolario Comune Appalti):  85310000-5 
Categoria di servizi: N. 25 

L'avviso riguarda 
L’appalto ha per oggetto l’erogazione del servizio di teleassistenza a persone anziane e/o in 
condizione di fragilità, con le modalità e le forme previste dagli articoli che compongono il capitolato 
speciale d’appalto, che disciplina e regola le prestazioni del presente bando. 

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 
Affidamento del servizio di teleassistenza rivolto a persone anziane e/o in condizione di fragilità. 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di teleassistenza (allegato II B del D.Lgs. n. 
163/2006). 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 
 
85310000-5 
 
 

http://www.aziendasociale.it/
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L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
No 

Divisione in lotti 
No 

Ammissibilità di varianti 
No 
 

Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 
 

Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. 

Luogo principale di esecuzione: Ambito Territoriale di Castano Primo (MI): Comuni di Arconate, 
Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con 
Induno, Turbigo, Vanzaghello. 

Codice NUTS ITC45 
 
 

Art. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

4.1     L’appalto di cui trattasi - Categoria 25, CPV 85310000-5 avendo per oggetto un servizio 
elencato nella tabella allegato II B al D.lgs.   163/2006 “Codice degli appalti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, in   attuazione   delle   Direttive   2004/17/CE   E   2004/18/CE”,  rientra   
tra   quelli   esclusi dall’applicazione delle norme del Codice anzidetto, salvo gli artt.  n. 65, 68 e 225. 

4.2     L’appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente bando, nel capitolato 
speciale d’appalto ed il Codice degli Appalti D.lgs. 163/2006 risulterà applicabile, oltre agli articoli 
sopra richiamati, esclusivamente negli articoli richiamati nel presente bando e nel capitolato. 

 
 

Art. 5 - DURATA 

5.1     La durata del presente appalto è fissata dal 01/06/2015 al 31/12/2016. 

5.2   Azienda Sociale si riserva, in caso di necessità e in base alle disponibilità di bilancio, la 
ripetizione di servizi analoghi alle medesime condizioni previste nel presente appalto, in 
applicazione a quanto previsto dall’art. 57 del D.lgs.163/2006.  

 
 

Art. 6 - VALORE DEL CONTRATTO 

L’importo stimato massimo a base di gara per il periodo di durata dell’appalto dal 01/06/2015 
al 31/12/2016 è di € 32.000,00 ( trentaduemila/00 ) iva esclusa, comprensivo di tutti gli oneri 
inerenti e conseguenti all’esecuzione del servizio oggetto del presente bando. 

 
 

Art. 7 - IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO 
L’importo posto a base d’asta è soggetto a ribasso è determinato dall’erogazione del servizio di 
teleassistenza, per sette giorni alla settimana, per 52 settimane annue (365 giorni all’anno). 
Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara. 
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Art. 8 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito 
cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Il valore del deposito cauzionale 
deve essere pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando. In caso di costituzione 
del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di 
gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 
Ulteriori informazioni circa le cauzioni e le garanzie richieste e le modalità di costituzione delle 
stesse sono contenute nel capitolato speciale d’appalto. Per il deposito cauzionale definitivo si 
rimanda all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto. 
 
 

Art. 9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

9.1 Procedura aperta di cui all’art. 55 del D.lgs.  163/2006 per l’affidamento di servizi rientranti 
nell’allegato IIB (art.20). L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più  vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/2006, secondo il seguente schema: 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 
1. ASPETTI PROGETTUALI DELL’OFFERTA  MAX PUNTI 60 

2. ASPETTI ECONOMICI DELL'OFFERTA  MAX PUNTI  40 

TOTALE Max punti 100 

 

La valutazione degli aspetti progettuali dell’offerta avverrà nel modo seguente: 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

EFFICACIA GESTIONALE DEL SERVIZIO - LINEE 
METODOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE 

Max 60 punti 

a) Progetto di gestione, indicante la 
metodologia e gli strumenti utilizzati.  

max 25 punti 

b) Qualificazione degli operatori max 10 punti 

c)  Modalità di coordinamento e di 
raccordo con Azienda Sociale e con i 
servizi eventualmente coinvolti nonché 
le modalità di messa in rete del servizio 
con le altre offerte del territorio. 

max 20 punti 

d)  Strategie finalizzate al contenimento 
del turnover degli operatori 

max 5 punti 
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L’offerta economica dovrà essere predisposta indicando il prezzo offerto per il servizio di 
teleassistenza di cui al precedente art. 7 a ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta indicato 
all’ art. 6.  

All'offerta economica più bassa verranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte verranno assegnati 
punteggi decrescenti calcolati secondo la formula qui di seguito illustrata:  
 

Importo offerta minore  

---------------------------------- x punteggio max. ( 40 ) = punteggio offerta in esame 

Importo offerta in esame   

 

Si precisa che i punteggi ottenuti saranno arrotondati al primo decimale. 

Le offerte saranno valutate da una commissione appositamente nominata. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà rappresentata dall'offerta che avrà conseguito il 
punteggio più alto, determinato secondo gli elementi di valutazione progettuali ed economici 
sopraindicati. 

 
9.2 Nel caso in cui vi sia parità di punteggio tra le offerte si procederà ad affidare il servizio al 
concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio negli aspetti progettuali dell'offerta 
(offerta tecnica). Nel caso di parità di punteggio anche dell'offerta progettuale si procederà con il 
sorteggio a norma del comma 2 dell’art. 77 del R.D. 827/24. 
9.3 Azienda Sociale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio e congrua nei valori  economici,  
nonché  di  non  procedere all’aggiudicazione per  sopravvenuti motivi, in particolare se nessuna 
offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, in tal caso, nulla sarà 
dovuto alle imprese concorrenti. 
9.4 Azienda Sociale si riserva la facoltà di escludere dalla gara le offerte che presentino carattere 
anormalmente basso, previa verifica degli elementi costitutivi dell’offerta, secondo quanto 
previsto all'art.86, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e alla luce delle giustificazioni richieste ai 
concorrenti in conformità a quanto previsto dagli atti. 

 
 

Art. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Saranno ammessi alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, indicati all’art. 34 del D.lgs.  
163/2006 e s.m.i. purché specializzati ed operanti nel settore. 

 
 

Art. 11 -  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

11.1   REQUISITI  SOGGETTIVI:  Per  partecipare  alla  gara  i  concorrenti  dovranno  essere  in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

a.   essere iscritti alla CCIAA per la categoria relativa all’oggetto della presente gara e se 
cooperative sociali essere iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali nella sezione 
A; 

b.   non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.lgs.  163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni e in particolare: 

         b.1.   non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un  procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 



7 
 

b.2.   non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di   
         prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.  
b.3.  non aver avuto sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di  decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o è stata pronunciata condanna, con  sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  
b.4.   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno, decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa); 

b.5.   di  non aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  
materia  di sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  
risultanti  dai  dati  in possesso dell’Osservatorio; 

b.6.   di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver 
commesso un  errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

b.7.   di non aver 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 sono stabiliti; 

b.8.  di  non  aver  reso  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione,  in  merito  a  
requisiti  o condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a  procedura  di  gara  e  per  
l’affidamento  dei subappalti, risultanti dal casellario informatico; 

b.9.  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

b.10. di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 
essere in grado di presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 dell’art 38 del D.lgs.  163/2006; 

b.11. di non aver avuto applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con  la pubblica amministrazione; 

b.12. di non trovarsi, in riferimento al precedente punto b.2,  nella situazione di, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, 
convertito, con   modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.  La 
circostanza  di cui  al  primo  periodo deve  emergere  dagli indizi  a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
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b.13. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente OVVERO di 
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del C.C., e di aver formulato l’offerta  autonomamente  OVVERO  di  essere  a  
conoscenza  della  partecipazione  alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. 
e di aver formulato l’offerta autonomamente Il concorrente dovrà dichiarare  a 
pena di esclusione  l’unica situazione, tra le sopra elencate, in cui si trova; 

b.14. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

c.   essere in regola con   gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali (INPS  -  INAIL)  a  favore  dei  lavoratori,  secondo  la  vigente  legislazione  e  
applicare  le  norme contrattuali di settore; 

d.  essere in regola con   gli obblighi della sicurezza, essere in possesso di un   proprio 
documento di valutazione dei rischi, e aver provveduto alla nomina di un Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio,  di  evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  in  
caso  di  pericolo  grave  e  immediato,  di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 
gestione dell'emergenza, ai sensi del D.lgs.  81/2008 e s.m.i.; 

e.  essere  in  possesso  della  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  verso  i  terzi  e  
verso  i prestatori d'opera per danni che fossero prodotti durante l'esecuzione del 
servizio. 

L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lettere b), c), m-
ter) del Decreto Legislativo 163/2006 deve riguardare tutti i soggetti indicati nell’articolo 
medesimo, comma 1, alle lettere b) e c). 

 
11.2   REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art.41 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.): 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a  pena di esclusione, 
della capacità economica e finanziaria necessaria all’espletamento del servizio oggetto di gara, 
dimostrata attraverso: 

 attestazione da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 
Decreto Legislativo n.385 del 01/09/1993; 

 presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio dell’impresa relativi agli ultimi due esercizi 
finanziari approvati alla data della pubblicazione del bando di cui trattasi. 

 
11.3   REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, della 
capacità tecnica e professionale necessaria all’espletamento del servizio oggetto di gara. A tal 
fine i concorrenti devono: 

 avere svolto a regola d’arte e con buon esito servizi analoghi o corrispondenti; a 
tal fine la ditta Aggiudicataria dovrà elencare i principali servizi analoghi o 
corrispondenti a quelli oggetto del presente bando di gara, prestati negli ultimi due 
anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e/o privati dei 
servizi stessi. 
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Il concorrente attesta il possesso dei requisiti menzionati ai punti 11.1, 11.2, 11.3, mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000, secondo il modello di cui all’allegato A), in 
cui indica altresì tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Ai fini del precedente punto 11.1, lettera b3) il concorrente non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto 
dichiarato in sede di gara. 

 
 

Art. 12 -  RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA / CONSORZI 

Sono ammessi alla gara i raggruppamenti temporanei di impresa e i consorzi, anche se non ancora 
costituiti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione 
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile. Saranno esclusi altresì dalla gara i 
concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un  
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38, comma 2 D.Lgs n. 163/2006). 
I Raggruppamenti Temporanei di Imprese e i consorzi costituendi o già formalmente costituiti che 
intendano presentare offerta alla presente gara dovranno osservare le seguenti indicazioni. 
Il plico contenente le buste A, B e C di cui all’art. 15 dovrà riportare  a pena di esclusione 
all’esterno come indicazione del mittente, l’intestazione: 
- di tutte le imprese raggruppande, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non 

formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta; 
-   dell'impresa mandataria in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese formalmente  
   costituito al momento della presentazione dell’offerta; 
-   del Consorzio. 
L’Allegato A), relativo al possesso dei requisiti dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione: 
- da tutte le imprese raggruppande, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non 

formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta e dovrà contenere 
l’impegno sottoscritto da ciascuna impresa, che  in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
si confermeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.lgs.  n163/2006. Inoltre la busta A) dovrà 
contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dai mandanti. 

      Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta,     
      i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento  
      alla specifica gara (art. 275, comma 2, DPR n. 207/2010). 
- dall’impresa mandataria, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese formalmente 

costituito al momento della presentazione dell’offerta. 

- in caso di Consorzi già costituiti: dal Consorzio. Inoltre nell’Allegato A) dovranno essere indicati 
i soggetti consorziati che eseguiranno il servizio, indicando le parti dello stesso che saranno 
eseguite dalle singole società e dovrà essere sottoscritta oltre che dal Consorzio anche dalle 
imprese che eseguiranno il servizio. 

-     in caso di Consorzi costituendi: da tutti gli operatori economici che costituiranno il Consorzio. 
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L’ offerta congiunta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come 
segue: 
-     in caso di Raggruppamento delle Imprese già costituito: dalla Capogruppo; 
-  in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo: da tutti i Legali 
Rappresentanti delle Imprese raggruppate; 
-     in caso di consorzi già costituiti: dal Consorzio; 
-     in caso di consorzi costituendi: da tutti gli operatori economici che costituiranno il Consorzio. 
L’offerta congiunta  comporta  la  responsabilità  solidale  nei  confronti  dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice  di  tutte  le imprese raggruppate o consorziate. 

 
 

Art. 13 -  VERSAMENTO CONTRIBUTO 

Ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 05/03/2014 
l'impresa partecipante, sulla scorta della base d'asta del presente appalto, non deve provvedere al 
versamento di alcuna somma all’Autorità di Vigilanza. 

 
 
 

Art. 14 -  DOCUMENTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio Segreteria di 
Azienda Sociale Piazza Mazzini, 43 20022 – CASTANO PRIMO (MI), tramite servizio postale, 
agenzia di recapito o a mano, entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 25/05/2015, un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con  il nominativo, la ragione sociale e l’indirizzo del 
mittente, il recapito telefonico/fax/posta elettronica e a pena di esclusione la seguente dicitura 
“NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA’”. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà ammessa alla 
gara alcuna domanda pervenuta  oltre  tale  termine,  o  pervenuta  in  plico  non  integro  o  non  
recante  all’esterno l’intestazione del mittente. Non è consentita la presentazione di altre 
offerte, oltre il termine di cui sopra, neppure in sede di gara, anche se sostitutive o aggiuntive all’ 
offerta precedente. 
Il plico dovrà contenere 3 (tre) distinte buste, ciascuna delle quali a sua volta,  a pena di 
esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o 
ceralacca e firma sui lembi di chiusura) che confermino l’autenticità della chiusura originaria: 
-  Busta “A” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti Amministrativi”; 
-  Busta “B” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Tecnica”. 
-  Busta “C” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta Economica”. 

 
 
Busta “A – Documenti Amministrativi” 
In questa busta devono essere contenuti i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal bando, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente su carta intestata della ditta, secondo il fac-simile di cui 
all’allegato A). 

b) Idonea referenza bancaria da parte di almeno un Istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D.lgs.  385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto 
fronte ai suoi impegni con  regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità 
economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. 
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c) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio dell’impresa relativi agli ultimi due esercizi 
finanziari approvati alla data della pubblicazione del bando di cui trattasi 

d) Documentazione inerente l’eventuale ricorso all’avvalimento, come riportato all’articolo 11 
del presente bando. 

e) Documentazione prevista in caso di raggruppamenti di impresa / consorzi, di cui 
all’articolo 12 del presente bando. 

f) Copia  fotostatica  non  autenticata  di  un     documento  di  identità  in  corso  di  validità  
del  legale rappresentante del  concorrente. 

g) Cauzione provvisoria e impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, l'esibizione di atti falsi sono puniti con le sanzioni 
penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R.. n. 445/2000. 
 
La mancata presentazione della documentazione suindicata, salvo quanto previsto dagli articoli dal 
n. 38 al n. 45 del D.Lgs. 163/06, costituisce causa di esclusione dalla gara. 
 
Busta “B – Offerta Tecnica” 
La busta “B” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’illustrazione degli aspetti progettuali 
dell'offerta così come indicato all’art.9 del presente bando, al fine di consentire alla commissione 
la valutazione e l’attribuzione del punteggio. E’ gradita un’elaborazione progettuale concreta, 
sintetica, coerente nei suoi aspetti gestionali ed economico-finanziari. La relazione tecnica dovrà 
essere elaborata in non più di 15 facciate formato A4, carattere Arial 10, interlinea 1.5. 
Potrà essere allegata al documento progettuale qualsiasi documentazione ritenuta idonea per la 
valorizzazione del progetto stesso (documentazione fotografica, depliant, brochure). 
Tale documento dovrà essere ben suddiviso in diversi paragrafi ognuno dei quali incentrato sulle 
voci già individuate nella griglia di cui all’art. 9, attraverso cui la Commissione effettuerà la 
comparazione e valutazione delle offerte tra i concorrenti per l’attribuzione dei relativi punteggi.  
 
La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta “B” non potrà contenere alcuna 
indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena l’esclusione dalla gara. 
Il documento contenente gli aspetti progettuali dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal 
rappresentante legale del soggetto concorrente. In caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia 
autenticata. 
In caso di R.T.I già costituito o Consorzio di Imprese, il documento contenente gli aspetti 
progettuali dell'offerta deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante della 
mandataria o del Consorzio. 
In caso di R.T.I. non ancora costituito, il documento contenente gli aspetti progettuali dell'offerta 
deve essere presentato dalla mandataria e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di 
tutte le imprese raggruppande. 
In caso di consorzi costituendi, il documento contenente gli aspetti progettuali dell'offerta deve 
essere presentato dal Capogruppo e sottoscritto dal legale rappresentante di tutti gli operatori 
economici che costituiranno il Consorzio. 
 
 
Busta “C - Offerta Economica" 
In questa busta deve essere contenuta,  a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta economica, 
da redigersi secondo  l'Allegato  B,  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ed  in  bollo 
contenente  l’indicazione del prezzo globale annuale offerto per il servizio di teleassistenza di cui 
agli artt. 6 e 7 del presente bando, a ribasso rispetto al prezzo a base d’asta,  espresso sia in cifre 
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che in lettere (massimo due cifre decimali). L’offerta è valida, per 180 giorni dalla data 
dell’esperimento della gara. 

 
 
 
 

Art. 15- ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

La gara sarà espletata presso Azienda Sociale Piazza Mazzini n.43 - Castano Primo (MI). Possono 
presenziare i rappresentanti legali delle ditte che hanno presentato l’offerta, o un loro delegato, 
munito di delega. 

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione idoneamente costituita, la quale 
procederà in seduta pubblica in data 25.05.2015 alle ore 14.30: 

1. alla verifica preliminare dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti  
e della rispondenza alle prescrizioni degli atti di gara, alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi 
pervenuti tardivamente ed alla dichiarazione di non ammissibilità alla gara di questi ultimi; 

2. all’apertura dei plichi che abbiano superato il preliminare esame di cui al punto 1 ed alla 
verifica dell'integrità delle buste ”A, B e C ”, in essi contenute; 

3. all'apertura della busta A di ogni plico in ordine di arrivo come accertato dall’ufficio 
protocollo, alla constatazione della presenza dei documenti richiesti ed alla rispondenza di questi 
alle prescrizioni previste nel presente disciplinare. In caso di irregolarità formali, non 
compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociale, il 
concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax a 
completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Qualora in detta fase vi 
fosse la necessità di trattare dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettere d) ed 
e) del D.Lgs. 196/2003, la Commissione si riserva di procedere per tale trattamento in seduta 
riservata. 

4. alla comunicazione verbale, ai presenti, delle imprese ammesse alle successive fasi della gara. 

5. all’apertura della busta “B” offerta tecnica di ogni plico in ordine di arrivo come accertato 
dall’ufficio protocollo ed alla constatazione sommaria ed esteriore della presenza della 
documentazione prevista negli atti di gara. 

Successivamente, a fronte degli apprezzamenti tecnici da eseguirsi, in seduta riservata la 
Commissione procederà alla valutazione del contenuto della busta “B”- Offerta Tecnica - ed 
all’attribuzione dei punteggi relativi come previsti nel presente bando di gara all’art. 9. 

Terminata la valutazione degli aspetti progettuali dell'offerta, la Commissione, in seduta pubblica 
nella giornata che sarà comunicata ai partecipanti al recapito (Fax / PEC) che avranno indicato 
nella dichiarazione conforme all’allegato A del bando di gara, procederà: 

1. alla comunicazione dei punteggi attribuiti per gli aspetti progettuali dell'offerta; 

2. all'apertura della busta “C” ed alla verifica della regolarità degli aspetti economici dell'offerta;  

3. all'attribuzione del punteggio per gli aspetti economici; 

4. a comunicare il punteggio complessivo ottenuto da ogni concorrente e alla formazione della 
graduatoria; 

5. alla verifica dell’anomalia dell’offerta con le modalità indicate agli artt. 86 comma 2, 87 e 88 del 
D.Lgs. 163/06; 
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In ogni caso, nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, il plico e le buste verranno 
custodite da Azienda Sociale nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. 

In caso di espletamento della seduta di gara in giorno diverso rispetto a quello indicato nel bando 
e disciplinare ed in ogni caso qualora ci siano più sedute di gara oltre alla prima indicata nel bando 
e disciplinare, la data delle sedute successive alla prima verrà comunicata a mezzo fax / PEC ai 
partecipanti, ai riferimenti che avranno indicato nella dichiarazione conforme all’allegato n. 2 del 
disciplinare. 

Qualsiasi altra informazione necessaria ai fini dell’espletamento della gara verrà data mediante 
pubblicazione sul sito di Azienda Sociale: http://www.aziendacastano.it ed a mezzo fax / PEC (al 
recapito che avranno indicato nella dichiarazione conforme all’allegato n. 2 del disciplinare di 
gara), a tutte le imprese che avranno presentato offerta nel termine ultimo stabilito nel presente 
disciplinare. 

 
Art. 16 - CONTRATTO 

Al termine della procedura di gara e adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato apposito 
contratto con il soggetto risultato aggiudicatario definitivo dell’appalto.   

 
Art. 17 - OBBLIGHI DELL‘AGGIUDICATARIO 

L’impresa aggiudicataria, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione 
definitiva, sarà tenuta a: 
- comprovare le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, con la produzione delle certificazioni 

di cui agli allegati; 
- produrre tutti i documenti richiesti nel presente bando di gara. 
L’aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto per l’affidamento della fornitura in oggetto 
previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese di legge inerenti e 
conseguenti il contratto stesso. La stipulazione del contratto avverrà nella sede di Azienda 
Sociale, dietro presentazione da parte della ditta aggiudicataria della documentazione all’uopo 
necessaria, richiesta dall’Amministrazione Aggiudicatrice. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria 
non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti il contratto nel termine 
fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con 
semplice comunicazione scritta di Azienda Sociale che porrà a carico dell’impresa  medesima  
eventuali  ulteriori  spese  che  dovesse  affrontare per  la  stipulazione  con  altro contraente. 
 

Art. 18 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei 
lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti dal D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. Dovrà essere indicato alla stazione appaltante il nome del: 
- datore di lavoro; 
- medico competente; 
- responsabile servizio prevenzione e  protezione (RSPP); 
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
- addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. 

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito 
dovrà essere comunicata alla stazione appaltante.  Azienda Sociale si riserva di verificare anche con 
ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o 
intraprendere azioni coercitive, nel caso venissero meno i principi minimi di  sicurezza in materia. 
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Tutta la documentazione comprovante gli adempimenti previsti in materia di sicurezza dovrà 
essere tenuta a disposizione sia dall’Amministrazione che delle autorità. 
L’aggiudicatario si impegna: 

- a garantire la formazione, l’informazione e l’addestramento dei propri lavoratori come 
previsto dall’art. 36 del decreto legislativo 09/04/2008  n.81 e s.m.i. al fine di tutelarne la 
salute e la sicurezza;  

- a garantire l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, nonché a fornire 
la documentazione relativa all’analisi dei rischi specifici connessi all’attività svolta dai propri 
dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare 
attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008. 

Nel caso del servizio oggetto del presente appalto non sussistono interferenze tra l’attività del 
committente e quelle dell’aggiudicatario, per cui si può escludere, l’obbligo di redazione del DUVRI. 

 
Art. 19 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto che insorgessero tra l'Azienda Sociale e 
l’aggiudicatario e che non si possono definire in via amministrativa, vengono deferite al Giudice 
ordinario. Il foro competente, per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti, è quello 
di Milano. È esclusa la competenza arbitrale. 

 
Art. 20- NORME SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati dichiarati in sede di partecipazione alla gara saranno utilizzati dagli 
uffici comunali esclusivamente per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o 
provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. I dati 
forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria 
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.  Il 
trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato 
con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente di Azienda Sociale. Si 
informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Direttore di Azienda Sociale. 
Il Responsabile del trattamento di Azienda Sociale è il Direttore Dr. Giovanni Marzorati 

 
Art. 21 - ALLEGATI 

 
Gli allegati al presente bando sono: 
- Capitolato d’appalto; 
- Allegato A - Dichiarazione sostitutiva; 
- Allegato B – Offerta economica. 

 
Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al capitolato speciale 
d’appalto e, in quanto applicabili, al D.Lgs.163/2006 esclusivamente agli articoli espressamente 
richiamati nel bando, nel capitolato speciale e negli allegati e alle disposizioni del Codice Civile. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Giovanni Marzorati 


