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                                                           COMUNE DI MADDALONI 

                                                    CAPOFILA  AMBITO TERRITORIALE C2 

 

 

BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA TRAMITE  RDO MEPA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  CIG: 7575076E74 

Il presente Bando contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta 

indetta dall’Ambito Territoriale C02, Comune di Maddaloni(Capofila), nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio Sociale professionale ” 

dell’Ambito Territoriale C02. 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta , tramite il sistema MEPA ( RDO), ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016  e sm.i. 
 

ART. 1. ENTE APPALTANTE 

Ambito Territoriale C02  è costituito dai  Comuni di: Maddaloni(Capofila), Santa Maria a Vico, Arienzo, 

San Felice a Cancello, Valle di Maddaloni, Cervino. Indirizzo : Maddaloni via Mercorio .  

Tel. 0823433651- Fax 0823 433667. 

 e-mail: sociali@comune.maddaloni.ce.it 

 pec: serv.sociali@pec.comune.maddaloni.ce.it 

 

ART. 2. TIPO DI APPALTO 

Appalto di servizi ex art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016. Categoria del servizio: Allegato IX al D. Lgs. 

n.50/2016 –CPV: 85320000-8.  

Il presente appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 

n.50/2016.  

 

ART. 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il Servizio Sociale Professionale  è previsto nel Piano di Zona d’Ambito. Il servizio, in conformità  

alle disposizioni nazionali e regionali, ha come finalità quella di garantire le  prestazioni di servizio 

sociale professionale volte a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale 

della popolazione.  

Per l’attuazione del Servizio in oggetto  l’affidatario dovrà assicurare la presenza delle seguenti 

figure professionali: 

- N. 4 assistenti sociali in possesso del Diploma di laurea triennale in servizio sociale o Diploma 

universitario in servizio sociale di cui alla legge n. 84/93 o diploma di assistente sociale ai sensi del 

DPR n. 14/87 e iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali, con  l’impiego orario per ogni assistente 

sociale  , pari a 25 ore settimanali e per complessive 2.000 ore .  

 

ART. 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Comuni di: Maddaloni  (Capofila), ), Santa Maria a Vico, Arienzo, San Felice a Cancello, Valle di 

Maddaloni e Cervino facenti parte del territorio dell'Ambito Territoriale C2 . 

 

ART. 5. VARIANTI 

Non sono ammesse varianti al capitolato speciale di gara. E' consentita una diversa e migliore  

organizzazione del servizio da valutarsi in sede di gara. 
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ART. 6. DURATA DELL'APPALTO 

Il servizio  decorrerà  dalla data di avvio del servizio a tutto il 31.12.2018. Il contratto si intenderà 

risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta. E’ consentito 

l’aggiornamento del termine di scadenza dell’affidamento entro i limiti dell’importo delle economie 

generate dal ribasso di gara in fase di aggiudicazione. 

L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio 

risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, in pendenza di stipulazione del 

contratto stesso. Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno 

determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per 

l’aggiudicatario, alle condizioni della lex specialis di gara, purchè l’aggiudicatario abbia già 

costituito e presentato gli atti prodromici per l’avvio d’urgenza richiesti agli artt. 9 e 11 del 

capitolato di gara, oltre i relativi obblighi e oneri posti a carico dell’aggiudicataria. Alla scadenza 

del termine stabilito il rapporto si intenderà risolto, senza necessità di preventiva disdetta. E’ esclusa 

la possibilità di rinnovo tacito. In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, 

all’affidatario verrà liquidato, dietro presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il 

corrispettivo perle prestazioni di fatto rese. In tal caso la durata dell’appalto si intende per il periodo 

rimanente. 

L’Ambito Territoriale C2, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità 

finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire 

variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di 

provvedimento motivato, di recedere senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni 

o qualsiasi altra compensazione. 

Nell’eventualità in cui nel corso di validità del contratto di appalto si renda necessario 

l’ampliamento dei servizi, esso potrà avere luogo, a seguito di richiesta specifica da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, agli stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso contratto 

previsti. A tal fine si provvederà d’accordo fra le parti a stabilire l’ulteriore corrispettivo e a 

stipulare un atto integrativo volto a definire le modalità contrattuali sulla base delle disposizioni che 

regolano il presente appalto. 

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto il gestore è tenuto, 

su richiesta della stazione appaltante, dopo la scadenza contrattuale, a proseguire nell’esecuzione 

dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto gestore. 

 

ART. 7. IMPORTO DELL'APPALTO 

L’importo del servizio a base di gara, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, è di €   

48.400,00  IVA 5% inclusa  a norma di legge, se e in quanto dovuta, di cui euro 44.000,00  costo 

assistenti sociali calcolato in riferimento al CCNL Cooperative Sociali ( tabella ministeriale – 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)  ed euro 4.400,00 per oneri di gestione, importo  

soggetto a ribasso .  

Le offerte, pena l’esclusione, non potranno superare la base d’asta. 

L’importo predetto è rapportato ad un monte ore presunto complessivo pari a n. 2.000 ore 

complessive per l’espletamento del servizio a tutto il 31.12.2018. Considerato che il monte orario di 

cui sopra è determinato dai trasferimenti finanziari regionali e nazionali, la stazione appaltante si 

riserva di ridurre discrezionalmente il monte orario senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa 

e/o rivendicazione e/o indennizzo. 

Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii per l'assenza 

di rischi da interferenze, fermo restando l’obbligo della ditta al rispetto della normativa di cui al 

decreto succitato. 
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ART. 8. SOGGETTI GIURIDICAMENTE IDONEI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Alla gara sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.  

Lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 

48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 9– REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 

requisiti di seguito indicati: 

a)Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3, del D.Lgs. 50/2016:  

-  insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede per 

l’esercizio di attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto e/o iscrizione negli appositi albi 

secondo la normativa vigente, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; 

- i concorrenti devono aver adempiuto gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999; 

- i concorrenti devono essere in possesso del requisito di regolarità contributiva (Durc). 

- i concorrenti devono essere in regola con la posizione fiscale e con gli adempimenti ed obblighi 

nei confronti delle agenzie fiscali e delle entrate; 

b) Capacità economica e finanziaria ex art. 83, co. 1 lett. b) e co. 4, del D.Lgs. 50/2016:  

-aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi 

(2015/2016/2017) un fatturato minimo annuo riferibile al servizio oggetto della presente procedura 

pari all’importo posto a base d’asta (articolo 83, commi 4 e 5 del Codice). 

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla presente lettera sono richiesti dalla stazione 

appaltante in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate all’esecuzione dei servizi in 

parola, che sono rivolti a soggetti in condizione di fragilità, e necessitano di particolari garanzie di 

stabilità organizzativa ed esperienza specifica in capo alle Imprese che li erogano onde consentire, 

in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara (articolo 83, commi 4 

e 5, del Codice). 

La capacità economica e finanziaria dell’operatore economico dovrà essere documentata mediante 

dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. 

Lgs. N. 385/1993 debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economico-

finanziaria con l’attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni ex art. 86 co. 4 

del D.Lgs. 50/2016, così come richiesto dall’art. 17 del presente bando di gara. 

c) Capacità tecniche e professionali: requisiti generali per la partecipazione alle procedure di 

affidamento ex art. 22 del Reg. Reg. n. 4/2007 in combinato disposto con l’articolo 83, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016: 

- possesso di esperienza documentata di durata almeno triennale riferibile a servizi espletati nella 

materia dei servizi sociali oggetto. A tal fine l’operatore economico dovrà indicare per ciascun anno 

e in riferimento a ciascuna commessa, destinatario, importo e durata; 

- compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’appalto. 

E’ consentito alle ditte concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente articolo di avvalersi dei 

requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I Consorzi ed i Raggruppamenti di cui all’art. 45 lettere b), c), d) ed e), a pena di esclusione, 

dovranno soddisfare i requisiti di partecipazione previsti agli artt. 47 e 48 del D, Lgs. n. 50/2016, 

inoltre: 
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• I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le 

imprese raggruppate ovvero dal Consorzio e dalla Consorziata in nome e per conto della quale il 

Consorzio concorre; 

• Il requisito di capacità economica e finanziaria può essere posseduto cumulativamente 

dall’'associazione temporanea o dal consorzio e, precisamente, fermo restando che l’impresa 

capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura maggioritaria dell’importo richiesto, 

posto che l’obbligo del raggiungimento dell’intero requisito deve essere posseduto da parte 

dell’intera associazione o consorzio; 

• Il requisito dell’esperienza documentata di durata almeno triennale può essere documentato solo 

dal soggetto capofila dell’associazione temporanea o del consorzio (impresa mandataria o 

capogruppo). 

In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

si precisa, a pena di esclusione, che: 

• I requisiti di cui alla lettera a) Requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal 

consorzio e dall’imprese consorziate indicate quali concorrenti; 

• I requisiti di cui alle lettere b) Capacità economica e finanziaria e c) Capacità tecniche e 

professionali devono essere posseduti ed attestati dal consorzio. 

Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è 

fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti (articolo 

48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016). 

Con riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lett. b e c) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che 

sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’articolo 353 del codice penale (articolo 45, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016). 

Non possono partecipare, a pena di esclusione, alla medesima gara i concorrenti che si trovino tra 

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ., nonché i concorrenti per i 

quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economico finanziaria 

e tecnico-organizzativa di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del “Termine di 

presentazione delle offerte”. I requisiti previsti dal presente bando di gara, sono dichiarati in sede di 

domanda di partecipazione e di offerta con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 

ART. 10. TIPO DI PROCEDURA 

L’appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e 36 

comma 6, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in osservanza dell’art. 

95comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in 

formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA.  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata del MEPA, che consentono di predisporre:  

 1) una busta virtuale ( busta A) contenente l’istanza di partecipazione, la cauzione provvisoria e la 

documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per 

partecipare alla Gara; 

 2) una busta virtuale (busta B) contenente l’offerta tecnica sottoscritta digitalmente dal 

rappresentante legale dell’impresa concorrente; 

 3) una busta virtuale (busta C) contenente l’offerta economica che deve esplicitare il prezzo 

offerto.  
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Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. Il Manuale d’uso del Fornitore e le 

istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 

redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  

 

ART. 11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Nella valutazione dell’offerta per l’aggiudicazione del servizio oggetto del bando di gara, si 

procederà utilizzando i criteri di seguito indicati: 

A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA: Max Punti 20, così articolati: 

A.1 Strumenti di 

qualificazione organizzativa 

del lavoro 

Modalità organizzative volte al 

coinvolgimento degli operatori 

e degli utenti. 

Max punti 5 

A.2 Capacità di contenimento 

del turn over degli operatori 

Tasso di turn over dal 10% al 

20% punti 3; dal 21% al 40% 

punti 2; oltre il 40% punti 1. Ai 

fini dell’attribuzione del 

punteggio occorre considerare 

il numero di lavoratori, con 

qualsiasi tipo di contratto, in 

forza nell’ultimo triennio e 

indicare la percentuale di turn-

over effettuato nel medesimo 

periodo. 

Max punti 3 

A.3 Formazione delle figure 

professionali 

Piano formativo proposto per 

gli operatori nel corso della 

durata dell’appalto. 

Max punti 7 

A.4 Adattabilità e flessibilità 

nella gestione dei rapporti 

con gli utenti 

Espletamento del servizio in 

orario extra per ogni attività 

volta ad aiutare l’utente. 

Max punti 5   

 

B. QUALITA’ DEL SERVIZIO: Max Punti 40, così articolati: 

B.1 Documento tecnico 

operativo 

Capacità progettuale evinta 

dalla relazione descrittiva del 

progetto complessivo con 

definizione della metodologia 

di intervento, del dettaglio delle 

attività, delle modalità e tempi 

di organizzazione del servizio. 

Max punti 25 

B.2 Offerta di varianti 

migliorative/aggiuntive 

rispetto a quelle previste dal 

Bando 

Quantificazione delle offerte 

migliorative/aggiuntive. 
Max punti 10 

B.3 Modalità e strumenti di 

monitoraggio e valutazione 

delle attività e del grado di 

soddisfacimento dell’utenza 

Piano formativo proposto per 

gli operatori nel corso della 

durata dell’appalto. 

Max punti 5 
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con precisazione degli 

strumenti  

 

C. QUALITA’ ECONOMICA: Max Punti 10 

 

C.1 Compartecipazione 

eventuale del soggetto 

erogatore in termini di costi 

di realizzazione ed apporto di 

strutture 

Compartecipazione eventuale 

della ditta in termini di costi di 

strutture /strumenti/ 

attrezzature/ risorse (non 

contenute nei punti precedenti) 

da quantificarsi e dettagliare 

analiticamente dette voci, 

secondo il seguente prospetto: 

Entro € 2.000,00 punti 2 ; da 

€ 2.001 a € 5.000,00 punti 5 ; 

oltre € 5.001,00 punti 10. 

Max punti 10 

 

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 70 (100 meno 

30), dove 30 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo. 

Saranno ammesse solo offerte in ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola 

offerta valida. 

 

ART. 12. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, improrogabilmente entro e non oltre le ore 

12.00 del  giorno 02.08.2018, l’offerta telematica secondo le modalità previste  dal sistema MEPA . 

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le 

scadenze temporali relative alle gare telematiche; l’unico calendario e l’unico orario di riferimento 

sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti 

dal presente bando, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione 

dello stato dell’offerta come “Rifiutata”. Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii 

più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima 

offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica 

precedentemente inviata.. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno 

essere richiesti, indirizzandole al Responsabile del Procedimento, direttamente attraverso il Portale 

MEPA. La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, 

articolo e testo su cui si richiede il chiarimento. 

 

ART. 13 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta, come previsto dal bando di gara, in favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da apposita Commissione tecnica, 

inosservanza dell’art. dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e sulla base dei criteri 

previsti all’art. 11 del presente bando di gara. 

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del 

servizio. 

 

ART. 14 VERIFICHE DELLE OFFERTE 

La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell’offerta secondo il disposto dell’art. 97 del D.Lgs 

50/2016. Nel caso in cui verrà verificata la presenza di un’offerta anormalmente bassa la 
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Commissione richiederà per iscritto, anche a mezzo telematico, assegnando all’Organismo un 

congruo termine per rispondere, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li 

verificherà tenendo conto delle spiegazioni ricevute. 

La stessa procedura sarà adottata anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, qualora 

la Commissione ritenga che talune offerte economiche presentino un carattere anormalmente basso 

rispetto alle prestazioni richieste, tale da non giustificare la copertura delle spese minime sostenibili, 

tenuto conto dei costi del personale e delle risorse dichiarate per le attività. Qualora, sulla base dei 

dati acquisiti e delle verifiche effettuate, tali accertamenti confermassero l’anomalia dell’offerta si 

procederà alla sua esclusione. 

 

ART. 15. FINANZIAMENTO 

Il servizio è finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali -  Piano di Zona I^ annualità del 

III° PSR . 

ART. 16. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

All’interno del plico contenente l’offerta dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla gara,tre 

buste sigillate con nastro adesivo o con ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: 

- Busta A) “Documentazione” ; - Busta B) “Offerta tecnica”; - Busta C) “Offerta economica” 

16.1. Nella busta recante la dicitura “A – Documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di 

esclusione,i seguenti documenti: 

1) Domanda di ammissione alla gara ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47del 

D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente attesta la sussistenza dei 

requisiti di partecipazione di ordine generale e le ulteriori circostanze rilevanti ai fini 

dell’ammissione alla gara, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Alla domanda di ammissione alla 

gara e all’annessa dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a fornire tutte le informazioni e le dichiarazioni da cui 

deve risultare: 

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato 

in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 

dette situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività imprenditoriale; 

b. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

c. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti e di aver effettuato i relativi versamenti; 

d. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di 

residenza; 

e. di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del  18/04/2016 (motivi 

di esclusione), fatte salve le previsioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, e 11 del medesimo articolo, 

opportunamente motivate; 

f. di essere edotto del contenuto di cui al comma 6 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

g. di essere edotto che il prezzo richiesto si intenderà comprensivo di ogni prestazione; 

h. che ha preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, che possono influire 

sull’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica; 

i. di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto 



8 
 

e degli altri documenti ad essi allegati o richiamati, prendendo atto ed accettando senza condizione 

o riserva alcuna le norme che regolano la procedura di gara e l’esecuzione del contratto, nonché di 

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle integralmente; 

j. di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

k. di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile prima dell’esecuzione 

dell’appalto. 

 2) Dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa in osservanza del comma 3 dell’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 anche dai soggetti che ricoprono cariche sociali amministrative all’interno 

dell’organizzazione propria di ciascun operatore economico singolo o associato, nonché da quelli 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con la quale i 

soggetti attestano, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 

80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ; 

3) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai seni dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, attestante: 

- che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto 

dell’appalto; 

- numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica; 

- le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta; 

- nulla-osta ai fini dell’art. 10 L. 575/1965 (antimafia); 

- non sottoposizione a procedure concorsuali. 

4) In caso di Cooperative sociali o Consorzi di tali Cooperative, in conformità con la natura 

giuridica dei soggetti, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

del certificato di iscrizione nell’apposito Albo secondo la normativa vigente, sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in 

corso di validità. 

5) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del 

concorrente, attestante il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

fiscalmente chiusi (2015/2016/2017); 

6) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del 

concorrente, attestante l’esecuzione dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. 

7) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del 

concorrente attestante di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. di 

competenza per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

INPS: sede di_____________________________ matricola _________________INAIL: sede 

di____________________ Matricola n.________________ 

8) Cauzione provvisoria dell’importo di € 968,00 (novecentosessantotto,00) pari al 2% dell’importo 

dell’appalto posto a base di gara, da costituirsi secondo le modalità indicate all’articolo 9 del 

capitolato di gara. 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è ridotto del 

cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati 

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. 

 La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su 

richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

9) Dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. 

lgs. N. 385/1993 debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economica-

finanziaria con l’attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni; 

10) Capitolato speciale d’oneri, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed 

accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il capitolato dovrà essere 

controfirmato dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.  
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11) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali; i concorrenti devono registrarsi 

al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (ex AVCP) – Servizi online – AVCPass 

Operatore economico, secondo le istruzioni ivi indicate. L’operatore economico, dopo la 

registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui 

intende partecipare. . 

16.2. Nella busta recante la dicitura “B – Offerta Tecnica”, devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della 

ditta o cooperativa e corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario 

attestante: 

Certificazione di qualità possedute; 

La dotazione strumentale per l’esecuzione del servizio di cui la ditta dispone; 

Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; 

Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali; 

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti; 

Il numero di lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell’ultimo triennio e l’indicazione 

della percentuale di turn-over effettuato nel medesimo periodo ai fini dell’attribuzione del 

punteggio come previsto dal precedente art. 11 con riferimento al criterio “Capacità di 

contenimento del turn over degli operatori”; 

2. L’elenco delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del 

servizio e di cui alla clausola di salvaguardia ( art.6), in forza da almeno sei mesi presso la ditta 

concorrente con indicazione, per ciascun operatore qualificato, dell’esperienza professionale pari ad 

almeno un anno nel settore oggetto dell’affidamento, secondo quanto previsto dal precedente art. 

11. 

3. Progetto di gestione contenente le forme e le modalità di monitoraggio e valutazione del servizio 

e del grado di soddisfazione dell’utenza, corredato di dichiarazione di impegno alla realizzazione 

del progetto medesimo. Il progetto e la dichiarazione vanno sottoscritti dal titolare o dal legale 

rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento; 

4. Elaborato contenente le varianti migliorative e/o una diversa migliore organizzazione del 

servizio, di cui al punto 10 del precedente art. 11, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante 

della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento, corredato di relazione 

giustificativa delle varianti proposte in relazione ai bisogni sociali del territorio e alla innovatività di 

esse rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti. 

Si precisa che le varianti migliorative sono a completo carico del concorrente che si impegna ad 

attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. Ogni intervento migliorativo dovrà essere 

concreto e descritto in maniera dettagliata, realizzabile autonomamente da parte dell’aggiudicatrice 

del servizio, previo accordo da parte della stazione appaltante; 

5. Dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente l’eventuale compartecipazione della 

ditta concorrente in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture. 

I documenti che compongono l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal 

legale rappresentante del concorrente ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti o 

consorzi ordinari non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti 

all’associazione o al consorzio. 

16.3. Nella busta recante la dicitura “C- Offerta Economica”, dovrà essere contenuta, a pena di 

esclusione, soltanto l’offerta economica a cui deve essere allegata, a pena di esclusione, una copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Tale offerta,  dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sui costi di gestione così come previsto 

dall’art.7 posto a base di gara per l’esecuzione del servizio, espresso sia in cifre che in lettere; in 

caso di divergenza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più favorevole per 

l’Amministrazione. 
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Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 co. 10 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente 

ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituiti o consorzi, dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all’associazione o al consorzio. 

Si precisa che le offerte prive di sottoscrizione, le offerte in aumento rispetto all’importo a base 

d’asta, le offerte recanti abrasioni e correzioni, nonché le offerte recanti una o più condizioni a cui 

l’offerta risulti subordinata, comporteranno l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Il punteggio relativo all’offerta economica è assegnato mediante applicazione della seguente 

formula : 

P= Valore dell’offerta minima presentata x 0,30/ Valore dell’offerta considerata 

 

ART. 17. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato 

ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. b), c), d) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 – può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

A tal fine ed in conformità all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far 

ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti da inserire nella 

Busta “A – Documentazione”: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si 

intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante: 

• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 previsti dal bando di gara; 

• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 80/2016 in 

capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo; 

• il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• impegno con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

• la non partecipazione da parte dell’impresa ausiliaria alla gara in proprio o associata o consorziata; 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva le 

verifiche di cui al comma 3 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 18.  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 

carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione amministrativa di cui alla Busta A, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
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rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 19. CAUZIONE PROVVISORIA 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

_ cauzione provvisoria costituita così come definito nell’art. 9 del capitolato speciale, con la 

possibilità di riduzione del 50% per i candidati in possesso di certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee, come meglio specificato nell’art. 93 del D. Lgs. n.50/2016; 

_ dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 

contenente l’impegno avente validità per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione del contratto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 

bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa alla cauzione definitiva in favore della 

stazione appaltante. 

 

ART. 20. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto e, comunque, prima dell’inizio del 

servizio, ad aprire e comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione un conto dedicato sul 

quale l’Ambito Territoriale C2  farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Nello stesso 

termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. Lo stesso aggiudicatario è tenuto ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le 

operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in  

relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente appalto. 

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del 

contratto per inadempimento (art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.). 

L’aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire all’Ambito Territoriale la verifica dei suddetti 

obblighi a presentare dichiarazione o attestazione da cui risultino gli estremi del conto, nonché a 

produrre al RUP, a semplice richiesta, la copia dichiarata conforme dell’estratto conto. 

 

ART. 21- TUTELA PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI 

In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 

sensibili e giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 

dati personali(d.lgs.196/2003 e s.m.i.). 

Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto , si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è 

l’Ambito Territoriale con sede nel comune di Maddaloni ; che i dati forniti verranno trattati per la 

gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla gestione ed esecuzione dell’appalto ed 

al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che per le predette 

finalità ,il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

partecipare alla presente procedura; che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità 

cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato 

esclusivamente dal personale dell’Amministrazione; che il responsabile del trattamento è il 

responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono trattati. 

L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs.196/03 e s.m.i. 

L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

e dovrà comunicare il responsabile della privacy. 

Si precisa, altresì che: 
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1. unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta 

economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e 

comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali; 

2. in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella 

forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai 

concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 

n. 50/2016 previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli 

atti; 

3. in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto l, la stazione appaltante 

consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, I'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta 

tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica; 

4. in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 22.PUBBLICITA’ DELLA GARA 

Il presente bando verrà pubblicato oltre sul portale MEPA, all’Albo Pretorio online dei 

Comuni dell’Ambito C2  per  15 giorni a partire dal 19.07.2018. 

 

ART. 23. RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

L’aggiudicazione sarà conclusa entro 10 giorni dalla data della prima seduta pubblica.  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maddalena Varra . 

Si allega :Capitolato speciale per l’appalto del Servizio Sociale Professionale. 

 

Maddaloni , 18.07.2018 
                                                              IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO 

                                                                            Dott.ssa Maddalena Varra  

 

 


