AZIENDA SOCIALE
AZIENDA SPECI ALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello
DISCIPLINARE DI GARA
PER LA SCELTA DI UN PARTNER PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DELL’AREA
IMMIGRAZIONE TRAMITE ACCORDO QUADRO
CIG n. 67954262EF
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico
dell’amministrazione aggiudicatrice
Azienda Sociale – Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei Comuni del Castanese – Piazza
Mazzini 43 20022 Castano Primo (MI). Tel. 0331/877298 – Fax 0331/878339 –
aziendasociale@aziendacastano.it
2. Procedura aperta per l’istituzione di un accordo quadro per la gestione di servizi dell’area
immigrazione
3. Forma dell’appalto: Accordo Quadro (comma 3, art. 54 del D. Lgs n. 50/2016)
4. Luogo di esecuzione della fornitura: vedasi art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto - Codice
del luogo di esecuzione del contratto (NUTS): ITC45
5. Oggetto dell’appalto: La presente procedura è volta all’istituzione di un accordo quadro tra
AZIENDA SOCIALE – Azienda Speciale per i servizi alla persona dei Comuni del Castanese ed un
operatore economico, ai sensi del comma 3 dell’art. 54, del D.Lgs n. 50/2016, sul quale basare
l’aggiudicazione di appalti specifici relativi alla gestione dei servizi dell’area immigrazione (vedasi
art. 1 del capitolato speciale).
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
CPV: 85312300-2
Importo a base di gara: il valore posto a base di gara per la durata contrattuale dell’Accordo
Quadro è di € 388.000,00 (oneri fiscali esclusi) ed è stato calcolato secondo quanto disposto dal
combinato degli artt. 35 e 96 del D.Lgs 50/2016
Il valore è stato stimato sulla base dei fabbisogni storici dell’Azienda.
In considerazione della natura del servizio sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del
DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi
dell’art. 26 del D.L.vo 81/2008
6. Suddivisione in lotti: NO
7. Durata dell’appalto: Il presente appalto avrà durata di mesi 48 con decorrenza dalla stipula
dell’accordo quadro, come indicato all’art. 2 del Capitolato.
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8. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari e altri punti di
contatto: il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i documenti complementari sono
messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso
libero, diretto e completo sul sito internet di Azienda Sociale www.aziendacastano.it e possono
essere richiesti all’indirizzo di cui al punto 1.
Per informazioni è possibile contattare la Responsabile di Area di Azienda Sociale, Sara Testa, al
seguente numero: 0331/877298
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2016, per
le offerte inviate a mezzo raccomandata postale A.R.; entro le ore 13 dello stesso giorno per le
offerte recapitate a mano, a mezzo corriere o posta celere direttamente presso la sede di Azienda
Sociale (la ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 13 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.)
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente. Il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
b) Indirizzo: v. punto 1.
c) Lingua da utilizzare per la redazione dell’offerta: Italiano
10 a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: all’apertura dei plichi sono
ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti degli offerenti o altri soggetti
muniti di delega o procura saranno autorizzati a richiedere la verbalizzazione in sede di gara di
eventuali dichiarazioni.
10 b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 10.00 presso
la sede di Azienda Sociale in Piazza Mazzini 43 20022 Castano Primo (MI)
11. Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 7.760,00= mediante fideiussione
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica,
indicazione dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione,
con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
della stazione appaltante. Validità 180 giorni. Restituzione entro 30 giorni ai non aggiudicatari.
Oppure mediante contanti, depositati presso gli uffici di direzione in azienda, che provvederà a loro
deposito presso una cassetta di sicurezza del proprio istituto bancario.
La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il
concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da
parte del concorrente. Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione
Finanziaria, dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di
cui all'art. 107, D. Lgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in
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conformità al D.P.R. 123/2005. La cauzione è ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs
50/2016, con obbligo di allegare la documentazione giustificativa, pena l’inammissibilità
dell’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o da costituirsi, la cauzione
provvisoria dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro
capogruppo con indicazione espressa dei nominativi anche degli altri componenti il
raggruppamento.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, in difformità rispetto alle prescrizioni come
stabilite dalla norma, oppure la mancata presentazione della stessa, comporterà l’esclusione
dell’offerente dalla gara.
In sede di esecuzione del contratto verrà richiesta una cauzione definitiva calcolata in conformità a
quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
12. Contributo per l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici
Deve essere altresì prodotta la quietanza del versamento del contributo richiesto dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, il cui importo è reperibile tramite l’accesso al sito
http://www.anticorruzione.it – Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 67954262EF
13. Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i soggetti di
cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 alle condizioni ivi stabilite, nonché i concorrenti con sede in
altri stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 45 del medesimo D. Lgs n. 50/2016, raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o consorzio. Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede
di gara, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno
essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del
raggruppamento.
La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria ai sensi dell’art. 275 comma 2 del DPR n. 207/2010.
In caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni di cui al successivo punto 17 sono richieste
anche per le imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
I consorzi di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
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forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.

14. Documentazione richiesta pena l’esclusione
L’offerente dovrà presentare un plico sigillato con nastro adesivo o altro materiale da consentirne
l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all’esterno la ragione sociale del
concorrente unitamente all’indirizzo, C.F., numero di telefono, fax, e mail e la dicitura: “NON
APRIRE - OFFERTA PER L’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
GESTIONE DI SERVIZI DELL’AREA IMMIGRAZIONE” - Scadenza 17 ottobre 2016
Il plico dovrà contenere n. tre buste:
1. BUSTA N. 1, idoneamente siglata sul lembo di chiusura a pena di esclusione dalla gara, do-

vrà riportare: la denominazione/ragione sociale dell’impresa concorrente e la scritta “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” e dovrà contenere i seguenti documenti:
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
DELL’AREA IMMIGRAZIONE – CIG. N. 67954262EF a firma del legale rappresentante o
suo procuratore (nel caso allegare la relativa procura), con allegata copia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità (allegato 1);
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR
445/00) comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, con allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (allegato 2);
c) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (allegato 3);
d) Copia dello STATUTO della Cooperativa o del Consorzio o dell’Associazione;
e) CAUZIONE PROVVISORIA del valore di € 7.760,00= pari al 2% dell’importo posto a
base d’asta, da costituirsi ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs 50/2016, a scelta dell’offerente,
mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione
debitamente autorizzata, con validità e scadenza non inferiore a 180 giorni (17/04/2017)
dalla data indicata per la presentazione delle offerte e contenente la dichiarazione di rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore e l’operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta di Azienda Sociale.
f) QUIETANZA DI VERSAMENTO del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici;
g) DICHIARAZIONE COMPROVANTE UN FATTURATO COMPLESSIVO riferito ai
servizi nell’area immigrazione per il triennio 2013-2014-2015 di almeno € 105.000,00
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I requisiti richiesti ai punti g), h), i) dovranno essere attestati anche tramite certificazioni
comprovanti l’espletamento di servizi e la loro regolare esecuzione, nella forma di
Autodichiarazione (in caso di gestione diretta) oppure di Certificazione rilasciata da Enti
terzi (in caso di affidamento).
Qualora il Consorzio indichi quale esecutrice del servizio una o più cooperative, il requisito
dovrà risultare non inferiore alla somma del fatturato annuo in servizi identici riferito al
triennio 2013-2014-2015, singolarmente dichiarato dalle associate.
Nel caso di presentazione in forma di A.T.I., il possesso del requisito dovrà risultare dalla
somma dei fatturati relativi al 2013-2014-2015 delle associate.
Considerata la particolarità del servizio, l’associata potrà utilizzare l’istituto
dell’avvalimento esclusivamente per quanto attiene il requisito “fatturato generale” di cui al
precedente punto g).
In caso di avvalimento occorre presentare, pena l’esclusione dalla gara, la documentazione
indicata all’art. 89 del D.lgs 50/2016, che dovrà essere inclusa nella busta n. 1 – “documenti
amministrativi”.
Non è ammesso l'avvalimento di più cooperative ausiliarie in ragione dell'importo
dell'appalto né che della stessa cooperativa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
h) REFERENZA DI ALMENO DUE ISTITUTI DI CREDITO attestanti la capacità
economica e di solvibilità dell’Impresa in relazione al valore dell’appalto (dichiarazione con
esplicito riferimento all’oggetto e all’importo complessivo di gara);
i) Per i Consorzi: elencazione dei consorziati indicati per l’erogazione dei servizi;
l) COPIA DEL CAPITOLATO DI GARA FIRMATO su ogni pagina a conferma della sua
integrale accettazione.
2. BUSTA N. 2, idoneamente siglata sul lembo di chiusura a pena di esclusione dalla gara, do-

vrà riportare: la denominazione/ragione sociale dell’impresa concorrente e la scritta “PROGETTO TECNICO”.
Per consentire una comparazione quanto più oggettiva possibile fra i progetti, l’offerta
tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nel seguente art. 16, che riporta le
informazioni specifiche richieste per ogni singolo punto.
Il Progetto tecnico, datato e sottoscritto dal legale rappresentante non dovrà superare le 15
cartelle in formato A4 (Carattere: Arial, non inferiore a 11 punti. Margini: superiore cm. 2,5,
inferiore cm. 2, sinistro cm. 2, destro cm. 2).
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3. BUSTA N. 3, idoneamente siglata sul lembo di chiusura a pena di esclusione dalla gara, do-

vrà riportare: la denominazione/ragione sociale dell’impresa concorrente e la scritta “OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere compilata
obbligatoriamente in base allo schema allegato (allegato 4).

15. Clausole di esclusione
A giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, costituiranno motivo di esclusione dalla
gara:
 le domande irregolari, equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate o inoltrate con ri-

serva;
 le domande inoltrate in ritardo rispetto ai termini di scadenza fissati al punto 9;
 la mancanza di adeguata chiusura con idonea sigillatura o con sigla sul lembo di chiusura
del plico esterno e delle buste;
 la mancanza della sottoscrizione dell’offerta e delle dichiarazioni, secondo quanto disposto
al precedente punto 14;
 la mancanza di uno dei requisiti soggettivi, tecnico-organizzativi o economico-finanziari
previsti al punto 14;
 offerte presentate con riserva o condizionate in alcun modo, offerte parziali o espresse in
modo indeterminato;
 offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione dell’offerta economica;
 offerte presentate da ATI, che non indichino le percentuali di servizio svolte dalle singole
Imprese rispetto al valore complessivo dell’appalto;
 la partecipazione contemporanea alla gara come impresa singola e come componente di un
raggruppamento di imprese;
 la partecipazione contemporanea alla gara come impresa singola e come impresa indicata

quale esecutrice dell’appalto dal consorzio partecipante. In tal caso verrà esclusa la consorziata;
16. Valutazione delle offerte
La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, con atto del
Direttore di Azienda Sociale.
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L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs, 50/2016: punti 70 su 100 per l’offerta tecnica/efficacia del progetto
gestionale e affidabilità dell’impresa; punti 30 su 100 per l’offerta economica.
VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO
La Commissione valuterà il Progetto Tecnico avendo a disposizione 70 punti, secondo i parametri e
le specifiche di seguito riportati:
REQUISITI
TECNICI,
PROFESSIONALI, MAX PUNTI 20
SOCIALI E DI LEGAME CON IL TERRITORIO
Specifica al parametro
Punteggio
relativo
specifica
Servizi ed interventi gestiti sul territorio che 5
dimostrino la concreta attitudine ad operare in rete
con il volontariato, le realtà sociali, i servizi
Organizzazione del concorrente: attività di 4
progettazione, valutazione, pianificazione delle
politiche aziendali, attività di aggiornamento del
personale e responsabili tecnici e loro specifiche
esperienze professionali e formative
Numero degli addetti impiegati a tempo pieno o part- 3
time, specifiche qualifiche, titoli scolastici e
professionali posseduti, anzianità di servizio nella
mansione, specificando il personale assegnato ai
diversi servizi oggetto della presente procedura
Descrizione delle politiche adottate a livello aziendale 4
per il contenimento del turn over degli operatori
Esperienze di partecipazione a tavoli di servizi socio- 4
educativi o ad altre forme analoghe di collaborazione
alla programmazione territoriale condivisa per
l’attuazione del Piano di Zona e reti di enti ed
organizzazioni con le quali il soggetto collabora
stabilmente, sia per quanto attiene gli interventi in
ambito sociale sia in ambiti che possono ricoprire un
interesse per i servizi socio-educativi comunali

alla

PROPOSTA PROGETTUALE
MAX PUNTI 30
Proposta organizzativa comprendente gli obiettivi, le 8
azioni, le risorse umane, l’organizzazione del lavoro,
tempi e modalità di coordinamento dei servizi, tempi
di risposta per l’ammissione ai servizi
Collegamento della proposta progettuale in relazione 4
alla storia e alla specificità dei servizi di Azienda
Sociale
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Creazione di attività innovative, sperimentali,
integrative e migliorative della qualità dei servizi
Strumenti di governo, di presidio e di controllo e
valutazione della progettazione, anche con i soggetti
ad essa collegati, e della gestione degli interventi
Supporto formativo e di aggiornamento garantito agli
operatori impiegati nel servizio
SISTEMI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’
DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
Presenza di indicatori e strumenti di verifica degli
obiettivi di efficacia dei servizi e delle prestazioni del
personale
Metodi e procedure adottati per il controllo ed il
miglioramento della qualità

8

CAPACITA’ COPROGETTUALE
Descrizione delle esperienze di partecipazione ad altri
tavoli di co progettazione e/o altre forme analoghe di
collaborazione
alla
progettazione
di
proposte/servizi territoriali
Fund raising: declinazione della struttura deputata al
fund raising, capacità del soggetto concorrente di
reperire e raccogliere contributi e finanziamento da
parte di enti pubblici, ma soprattutto di organizzazioni
private
PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO A
QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO (le
eventuali proposte dovranno essere valorizzate
singolarmente. Il valore economico della miglioria
che la commissione di gara, a suo motivato ed
insindacabile giudizio, dovesse ritenere non adeguata,
dovrà comunque essere destinato allo svolgimento di
attività/interventi da concordarsi tra impresa
aggiudicataria ed Azienda Sociale)
Proposte aggiuntive o migliorative riferite al
personale direttamente dedicato all’utenza
Proposte aggiuntive o migliorative riferiti a gli aspetti
gestionali ed organizzativi
TOTALE

MAX PUNTI 8
3

6
4
MAX PUNTI 8
4
4

5

MAX PUNTI 4

2
2
MAX PUNTI 70

Non saranno ammesse offerte per una sola parte dei servizi.
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In relazione agli elementi qualitativi indicati, la commissione giudicatrice assegnerà i punteggi
facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all’aderenza rispetto a quanto richiesto
nel capitolato d’appalto, all’innovatività del progetto, misurando gli stessi secondo la seguente scala
di giudizi:
Eccellente
Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Limitato
Molto limitato
Inadeguato

massimo del punteggio previsto per la voce
90% del punteggio massimo previsto per la voce
80% del punteggio massimo previsto per la voce
70% del punteggio massimo previsto per la voce
60% del punteggio massimo previsto per la voce
50% del punteggio massimo previsto per la voce
40% del punteggio massimo previsto per la voce
30% del punteggio massimo previsto per la voce
20% del punteggio massimo previsto per la voce
nessun punteggio

E’ sottinteso che il progetto che non ottemperi a quanto previsto nel Capitolato e non risponda ai
requisiti minimi prescritti non potrà essere ammesso alle successive fasi di gara.
Il punteggio per ogni singolo elemento verrà attribuito fino alla seconda cifra decimale, che verrà
considerata assoluta, con esclusione di qualsiasi arrotondamento in difetto o eccesso rispetto
all’eventuale terza cifra decimale.
Azienda Sociale si riserva la facoltà di richiedere a tutti o ad alcuni dei concorrenti, a mezzo di
comunicazione scritta trasmessa via pec, la presentazione, entro un termine perentorio, di ulteriori
informazioni di approfondimento al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi dell’offerta
tecnica.
La Commissione giudicatrice potrà dichiarare non ammissibili le Imprese sociali che non avranno
conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno 42 punti su 70.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’importo a base di gara e oggetto d’offerta di ribasso è pari ad € 388.000,00 oltre IVA, e
comprende l’esecuzione dei servizi indicati all’art. 9.1, 9.2 e 9.3 del Capitolato.
La base d’asta include il costo riferito alle misure di sicurezza da adottare per l’eliminazione e la
riduzione dei rischi interferenziali valutato in € 3.880,00 per 48 mesi di attività, pari ad €
970,00/anno, non suscettibile di ribasso.
L'offerta economica verrà aperta e valutata solo dopo l'attribuzione del punteggio tecnico.
Il punteggio sarà valutato secondo la seguente formula:
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AZIENDA SOCIALE
AZIENDA SPECI ALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello
Ribasso % offerto
Punteggio = ------------------------------------------------------ x 30
Ribasso % massimo
Azienda Sociale valuterà la congruità dell’offerta secondo il disposto delle norme procedendo, nel
caso, a verifica delle offerte ritenute anormalmente basse, mediante la richiesta di giustificativi
comprovanti l’offerta medesima.
Verranno conseguentemente escluse le offerte che incorrano in quanto previsto dall’art. 97 del
D.Lgs 50/16.
Nell’esplicitazione analitica delle voci che compongono l’offerta economica, devono essere
evidenziati, a pena di esclusione dalla gara, i costi aziendali per la sicurezza riferiti ai rischi
specifici correlati ai servizi oggetto dell’affidamento.
In ragione della possibilità di variare nel corso dell’appalto il numero degli operatori impiegati nel
Servizio, l’offerta economica dovrà altresì indicare il costo mensile a tempo pieno delle figure
professionali impiegate.
Nel caso, ai fini della fatturazione, il costo riferito agli operatori part-time sarà calcolato
parametrando il costo mensile di un operatore di pari ruolo a tempo pieno alle frazioni orarie
concordate.
L’offerta economica dovrà inoltre indicare le quote orarie relative alle varie figure
operative/professionali inserite nell’offerta progettuale

17. Controllo sul possesso dei requisiti
Azienda Sociale accerterà la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti 1° e 2° in graduatoria,
richiedendo di comprovare il possesso dei requisiti mediante atti o certificazioni.
Nel caso le verifiche non diano esito positivo, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della cauzione provvisoria, all’addebito dell’eventuale maggiore costo del servizio
alla ditta esclusa e alla riformulazione della graduatoria.

19. Aggiudicazione della gara
L’offerta che totalizzerà il punteggio più alto, derivato dal totale dei punti conseguiti con
riferimento ai criteri citati al punto 16) del presente bando, sarà ritenuta l’offerta economicamente
più vantaggiosa e sarà dichiarata provvisoriamente aggiudicataria.
In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il
punteggio più alto nel progetto tecnico/gestionale.
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Azienda Sociale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
valida, purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori
economici offerti, e si riserva altresì il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso
nessuna offerta sia ritenuta congrua, senza che alcun concorrente possa vantare diritto alcuno.
Inoltre si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate
esigenze di interesse pubblico.
Si precisa che a nessun partecipante alla gara, aggiudicatario o meno, verrà corrisposto alcun
compenso per la proposta gestionale/organizzativa presentata o per altro.
Si segnala inoltre l’art. 35 della legge 221/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del
18.12.2012:
Le IMPRESE SOCIALI concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano
esplicitamente e totalmente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e la clausole stabilite dal presente
bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto, nessuna esclusa.
L'aggiudicazione deve intendersi definitiva solo dopo l'avvenuto accertamento da parte di Azienda
Sociale dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di gara, cui seguirà l’assunzione di
determinazione dirigenziale per la stipula del contratto di affidamento.
In caso di risoluzione del contratto, Azienda Sociale si riserva la facoltà di affidare il servizio alla
2° aggiudicataria in graduatoria, e così via con le altre successive in graduatoria se si verificassero
ulteriori risoluzioni.
L’accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data o di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa al riguardo.

Castano Primo (MI) lì 12/09/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore di Azienda Sociale
Dott.ssa Laura Puddu
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