
                  
NARDÒ      COPERTINO     GALATONE      LEVERANO   PORTO CESAREO      SECLÌ

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE

_______________________________________________________________________

BANDO DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA
DI  OFFERTA (R.D.O.)  SUL MERCATO  ELETTRONICO  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:

 SEGRETARIATO SOCIALE E PORTA UNICA DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART. 83 DEL
R.R. N. 4/2007 E SS.MM.II.

 PRONTO INTERVENTO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 85 DEL R.R. N. 4/2007 E SS.MM.II.

 POTENZIAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  SEGRETARIATO  SOCIALE,  DEI  SERVIZI  PER  LA
PRESA  IN  CARICO  E  DEGLI  INTERVENTI  SOCIALI  RIVOLTI  ALLE  FAMIGLIE
BENEFICIARIE  DEL  SIA/REI  di  cui  all'Avviso  Pubblico  n.3/2016  PON  Inclusione  FSE
2014/2020 (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali).  Affidamento  del Servizio di cui alle azioni:
A.1 – A.1.a,  A.1.b,  a.1.C.3,  A.2 -  A.2.a della Convenzione di  Sovvenzione n.AV3-2016-PUG_35
relativa al Progetto approvato dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali con
Decreto n. 239 del 28.06.2017 - CUP H69J17000190007 

CIG 7835231D27

L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò rende noto che è indetta gara telematica con procedura negoziata
tramite  sistema  MEPA (R.D.O.)  per  l’affidamento  dei  servizi  di  Segretariato  Sociale  e  Porta  Unica  di
Accesso,  Pronto  Intervento  Sociale  in  favore  dei  cittadini  residenti  nei  Comuni  dell’Ambito  Territoriale
Sociale n. 3 di Nardò, e del Potenziamento dei Servizi di Segretariato Sociale, dei servizi per la presa in
carico e degli interventi sociali rivolti degli utenti/famiglie beneficiarie della misura nazionale SIA/REI.   

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
 Stazione appaltante: Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò avente sede legale in Piazza Cesare

Battisti n. 1, Nardò (Comune Capofila ATS di Nardò – CF 82001370756) Tel. 0833/838423-435.
 Pec: ambito3@pecnardo.it - email: ambito3@comune.nardo.le.it.
 Sito istituzionale: http://www.comune.nardo.le.it/
 Sito web dell’Ambito n. 3: http://pianodizona.nardo.puglia.it/
 Ufficio del Responsabile del procedimento: Area 2^ Welfare, via G. Falcone, sn - 73048 Nardò (Le)
 Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott.ssa Antonietta Vantaggiato 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi dei Servizi di:

 Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso, ai sensi del art. 83 del R.R. n.4/2007, in favore dei
cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3  di Nardò.

 Pronto Intervento Sociale, ai sensi dell'art. 85 del R.R. N. 4/2007 e ss.mm.ii. preposto al trattamento
delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono
interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili in tempi rapidi e in maniera flessibile,
strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.
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 Potenziamento dei  Servizi  di  Segretariato  Sociale,  dei  servizi  per la  presa  in  carico  e  degli
interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA/REI di cui all'Avviso Pubblico n.3/2016
PON Inclusione FSE 2014/2020 (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali).  Affidamento  del Servizio
di cui alle azioni: A.1 – A.1.a, A.1.b, a.1.C.3, A.2 - A.2.a della Convenzione di Sovvenzione n.AV3-
2016-PUG_35 relativa al Progetto approvato dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche
Sociali con Decreto n.239 del 28.06.2017.

2. Categoria di servizio
Allegato IX al D. Lgs. 50/2016 –  Codice CPV: 85310000-5. 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  del  D.  Lgs.  50/2016.  Ove  non  diversamente  specificato,  il  quadro
normativo  essenziale  della  procedura  di  aggiudicazione  del  presente  appalto  di  servizi  è  definito  dalle
disposizioni del presente Bando di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto.

3.      Descrizione delle prestazioni
-  Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso in favore dei cittadini residenti nei Comuni
dell’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, da individuarsi secondo le procedure previste nel Piano Sociale di Zona
2018-2020, approvato in Conferenza di Servizi nella seduta del 26/02/2019, con specifico riferimento alla
scheda di progettazione di dettaglio n°10 relative ai servizi di che trattasi. In conformità alla Legge Regionale
n. 19 del 2006 e al Regolamento n. 4/2007 e s.m.i., le prestazioni oggetto dell'appalto sono le seguenti:   

 a) Segretariato Sociale:  
• Attività di informazione/comunicazione/sensibilizzazione sulle modalità di accesso ai servizi sociali e

sociosanitari presenti nell’Ambito Territoriale e nel Distretto sociosanitario; 
• Consolidamento  e  potenziamento  del  sistema  di  accesso  con  garanzia  di  accoglienza,

accompagnamento, ascolto e orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità e
maggior prossimità per l’utenza;

 Attività di raccordo e coordinamento costante tra i front-office dislocati in ciascun Comune e l’Ufficio
di Piano dell’Ambito di Nardò; 

 Decodifica del bisogno e orientamento della domanda;
 Apertura e predisposizione fascicolo, raccolta, trasmissione, elaborazione dati;
 Attività di rafforzamento e coinvolgimento del sistema di rete integrato tra servizi pubblici e privati

presenti sul territorio. 
 Rilevazione  dei  dati  nell’ambito  del  sistema  informativo  dei  servizi  sociali,  le  procedure  e  gli

strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio delle attività e dei
risultati conseguiti.

 Supporto  al  Servizio  Sociale  Professionale  degli  enti  dell’ambito  territoriale  nelle  prestazioni  del
servizio di Pronto Intervento Sociale di cui all'art. 85 del R.R. n.4/2007. 

b) Porta Unica di Accesso:   
• Attività di informazioni sui diritti, opportunità e servizi presenti sul territorio, nel rispetto dei principi

di  semplificazione,  trasparenza e pari  opportunità  di  accesso alla  rete  dei  servizi  sociosanitari,  in
raccordo con la ASL;   

• Decodificazione  del  bisogno,  accoglienza  della  domanda  attraverso  un  supporto  nella  sua
compilazione e attivazione dell’UVM per la predisposizione del PAI;   

• Attivazione degli altri referenti territoriali della rete formale e informale per un approfondimento della
richiesta;  

• Verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  per  la  predisposizione  di  un  progetto  socio-sanitario
personalizzato;  

• Garanzia di raccordo operativo tra la UVM, attraverso la gestione dell'agenda e l'organizzazione dei
lavori. 

•    Potenziamento della presa in carico nell’ambito dei percorsi domiciliari di natura socio/sanitaria per la
non autosufficienza e la disabilità. 

•       Integrazione con la rete territoriale dei servizi di accoglienza e con i punti di accesso alla rete dei
servizi socio-sanitari distrettuali esistenti. 
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-  Pronto Intervento Sociale, ai sensi dell'art. 85 del R.R. N. 4/2007 e ss.mm.ii. è preposto al trattamento
delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi,
decisioni,  soluzioni  immediate  e  improcrastinabili  in  tempi  rapidi  e  in  maniera  flessibile,  strettamente
collegato con i servizi sociali territoriali. 
Il  personale  coinvolto  in  tali  attività  sarà  remunerato  con  indennità  di  reperibilità  ed  ore  di  lavoro
straordinario aggiuntive rispetto al monte ore contrattualizzato per i servizi di cui al presente bando. Inoltre
saranno  a  carico  dell’operatore  economico  l’indennità  chilometrica  per  gli  spostamenti  effettuati  dai
dipendenti di turno in fase di PIS ed il cellulare di servizio per la reperibilità 24 ore.

- Potenziamento dei Servizi di Segretariato Sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi
sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA/REI di cui all'Avviso Pubblico n.3/2016 PON Inclusione
FSE 2014/2020 (Ministero del  Lavoro e Politiche Sociali).  L'affidamento  del  Servizio ha per oggetto le
azioni:  A.1  –  A.1.a,  A.1.b,  a.1.C.3,  A.2 -  A.2.a  della  Convenzione di  Sovvenzione  n.AV3-2016-PUG_35
relativa al Progetto approvato dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali con Decreto
n.239 del 28.06.2017, così come di seguito specificato: 

 Linea d'azione A.1.-A.1.a:  Sostegno alle funzioni di Segretariato Sociale: rafforzamento dei servizi
di  accesso con particolare riferimento alla  funzione di  Pre-assessment  finalizzata ad orientare gli
operatori nel percorso da attivare per prendere in carico efficacemente le famiglie. 

 Linea  d'azione  A.1.-A.1.b:  Rafforzamento  del  Servizio  Sociale  Professionale e  delle  equipe
multidisciplinari  per  la  presa  in  carico  degli  utenti  beneficiari  per  le  funzioni  di  Assessment,
progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato. 

 Linea d'Azione A.1.-A.1.c.3: Mediazione familiare e finanziaria. 
 Linea d'Azione A.2.-A.2.a: Attività di informazione e sensibilizzazione. 

4.    Personale richiesto e clausola di salvaguardia
Per  l’attuazione  dei  Servizi  anzidetti,  l’affidatario  dovrà  assicurare  la  presenza  delle  seguenti  figure
professionali, a n. 40 ore settimanali:

 n. 7 Assistenti Sociali in possesso del Diploma di laurea specialistica in Servizio Sociale (ex D.M. 11
ottobre 1994, n.615), o 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 D.P.R. n. 14/87,
con iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, così dislocate:
 n. 6 Assistenti Sociali, di cui n.1 con qualifica di mediatore familiare, presso le sedi dei 6
Comuni di Ambito;
 n.  1  Assistenti  Sociali  presso  l’Ufficio  di  Piano,  per  la  quale  è  richiesta  anche  maturata
esperienza nella programmazione, gestione e rendicontazione dei Programmi regionali, nazionali ed
europei, oltre che competenza informatica.

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, l’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, in osservanza a
quanto  disposto  dall’art.  50  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  sia  per  la  stabilità  occupazionale  del  personale  già
impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra operatore ed utente,
intende salvaguardare il personale relativamente alle posizioni lavorative già attive in quanto compatibili con
le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria. 
Pertanto in caso di cambio di gestione, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi
dell'Unione  Europea,  e  ferma  restando  la  necessaria  armonizzazione  con  l'organizzazione  dell'operatore
economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel
disciplinare,  l'aggiudicatario  del  contratto  di  appalto  è  tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio
organico il personale già operante nel servizio, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore. 

5.       Durata dell'appalto
Il servizio avrà la durata presunta di mesi 30 (trenta) decorrente dalla data dell'aggiudicazione e fino:

         al  31.12.2019 (presunti  mesi  8),  salvo  eventuali  proroghe  del  progetto,  per  il  servizio  di
Potenziamento dei Servizi di Segretariato Sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi
sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA/REI di cui al PON Inclusione;

         dal 01.01.2020 (presunti mesi 22) per il Servizio di Segretariato Sociale e PUA con risorse finanziarie
del  Piano  Sociale  di  Zona  2018/2020  ovvero  con  eventuali  altri  fondi  che  si  dovessero  rendere
disponibili. 
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L’appalto  decorrerà  dalla  data  di  stipulazione  del  contratto  ovvero  dalla  data  di  avvio  del  servizio
documentalmente  riscontrabile  anche  in  pendenza  di  stipulazione  del  contratto  stesso.   Prima  della
sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del
servizio,  circostanza  vincolante  per  l’aggiudicatario,  alle  condizioni  del  presente  capitolato  e  dell’offerta
presentata. In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all’affidatario verrà liquidato, dietro
presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di fatto rese. In
tal caso, la durata dell’appalto si intende per il periodo rimanente. L’Ambito Territoriale n.3 di Nardò, 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  fermi restando i  limiti  di spesa sopra richiamati.  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 e nel rispetto della normativa vigente.   

6.      Importo dell'appalto previsto
Il valore presunto complessivo dell'appalto risulta essere pari ad €. 749.464,00 oltre IVA al 5% se e in quanto
dovuta, così come di seguito dettagliato:
-  Servizio di Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso: €. 535.696,00 oltre IVA al 5%, se e in quanto
dovuta. L’importo predetto è rapportato ad un monte ore presunto complessivo pari a n. 26.784,80 ore;
- Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS): €. 19.000,00 oltre IVA al 5%. 
- Potenziamento dei Servizi di Segretariato Sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali
rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA/REI: €. 194.768,00 oltre IVA al 5%, se e in quanto dovuta. L’importo
predetto è rapportato ad un monte ore annuale presunto complessivo pari a n. 9.738,40 ore. 
Tali importi sono omnicomprensivi di ogni onere derivante da imposte, tasse, utile d’impresa e spese generali
in  funzione  dello  status  giuridico  del  soggetto  partecipante.  Le  offerte,  pena  l’esclusione,  non  potranno
superare la base d’asta.  

Il costo orario convenzionale da porre a base di gara è determinato nella misura di € 20,00 omnicomprensivi
di ogni onere, spesa, e quant’altro attinente all’erogazione dei servizi di cui sopra. Resta inteso che il costo
orario convenzionale è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell’appalto in
funzione del profilo professionale richiesto, ed è composto dal costo delle figure professionali richieste, sulla
base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione
dell’impresa. 

7.        Luogo di esecuzione dell'appalto
Le attività dei servizi oggetto di gara saranno articolate sul territorio dell’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò
con sede legale in Nardò – Piazza Cesare Battisti n. 1, e si svilupperanno presso l’Ufficio di Piano con sede
nel Comune di Nardò (capofila), presso il Distretto Socio Sanitario di Nardò e presso i Comuni costituenti
l’Ambito: Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì. 

8.        DUVRI
In considerazione della tipologia  dei  servizi  non essendo emersi  rischi  da lavorazioni  interferenti  non si
prefigurano costi  per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art.  26 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.  e
pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI fermo restando l'obbligo della ditta al rispetto
della normativa di cui al decreto succitato.

 9.       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.   

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico.
1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a norma dell’art. 93 del D. Lgs.
50/2016.
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2) Tracciabilità
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del
contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.

3) Forma giuridica dei partecipanti
Tutti quelli previsti dall'art. 45 del D. L.gs. n. 50/2016.

4) Requisiti dei Partecipanti
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al MePA secondo
quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 oltre alle previsioni del Disciplinare di Gara.
Trattandosi di procedura negoziata, la Stazione appaltante provvederà all’invito degli operatori presenti sul
portale del Mercato elettronico (MEPA) nel rispetto dei criteri di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs.
50/2016 e dell’articolo 5, comma 1, del “Regolamento Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti
terzi per i Comuni dell’Ambito Territoriale di Nardò”, che contempla tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati
senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell’ambito dei
servizi alla persona.  
Non è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  contemporaneamente  come ditta  singola  e  come  membro  di
raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena
l’esclusione della ditta medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la ditta partecipa. 
I  soggetti  sopraindicati  possono partecipare  alla  gara  anche  in  associazioni  temporanee  di  concorrenti  o
mediante consorzi. Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici valgono in
generale le previsioni dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.  
Con riferimento alle associazioni  temporanee di  concorrenti  e  ai  consorzi  ordinari,  si  precisa  che è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di  concorrenti  (articolo 48,  comma 7 del  D.Lgs.  n.  50/2016).  Con
riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b e c) del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, 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 saranno 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 48, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016). Ai sensi dell’articolo 80, comma
5,  lett.  m)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  non  possono partecipare,  a  pena  di  esclusione,  alla  medesima  gara  i
concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5) Requisiti di ammissibilità
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:  
1) Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016): 
     -   insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016.
2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016): 
    -   iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano e/o nell’albo

Regionale delle Cooperative sociali per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016):  

 idonee dichiarazioni bancarie o, se in possesso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi pro-
fessionali;

 presentazione dei bilanci;
 dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto

dell'appalto, realizzato negli ultimi 3 anni, non inferiore a quello posto a base di gara. In caso di rag-
gruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del
60% dalla ditta mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte
mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento.

4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016): 
 -   elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi  
importi, date e destinatari, pubblici o privati.
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In caso di raggruppamenti  temporanei  i  requisiti  di cui  sopra devono essere posseduti secondo quanto di
seguito indicato:
• i  requisiti  di  cui  al  punto  1)  e  2)  devono essere  posseduti  da  tutte  le  imprese  facenti  parte  del

raggruppamento.  
• i requisiti di cui al punto 3) e 4) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo

restando che l’impresa capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura maggioritaria
dell’importo richiesto; 

• il raggruppamento deve comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti. 
• inoltre  all’interno  della  documentazione  amministrativa,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere

specificate le prestazioni o relative parti che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati
(art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto legislativo n. 50/2016.

In  caso  di  consorzi,  sono  ammessi  alle  stesse  condizioni  previste  per  le  cooperative  singole  nel  caso
posseggano i requisiti  sopra descritti.  In caso contrario i  consorzi medesimi possono partecipare alla gara
utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. 
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di ammissione dei Consorzi alle
gare.  
Non possono partecipare  alla  gara  cooperative che si  trovino tra  loro in  una delle  seguenti  situazioni  di
controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comportino che le 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. 

6) Obbligo di contribuzione
Ogni partecipante è tenuto al versamento di €. 70,00 secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Autorità
Nazionale  Anticorruzione.  I  documenti  attestanti  l'avvenuto  versamento  dovranno  essere  allegati  alla
documentazione amministrativa.

SEZIONE IV: Tipo di procedura.
1) Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it 
Si procederà  alla  creazione di  una Richiesta  di  Offerta (RdO) con le modalità previste  dal  sistema della
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale
d’uso  del  Sistema  di  e-Procurement  per  le  Amministrazioni  MePA -  Procedura  di  acquisto  tramite  RdO
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In
caso di contrasto tra gli  stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara,
prevarranno queste ultime.
Nella prima seduta, la Commissione procederà:
- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all’ammissione degli

stessi in gara.
- alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al

richiamato comma 9 dell’art. 83 del Codice.
La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver esaminato
tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi.
Terminata  la  fase  di  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione,  invierà  tramite  l’Area  di
Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la comunicazione relativa alla data di apertura
delle offerte economiche.
Dalla  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  all’offerta  tecnica  ed  all’offerta  economica  verrà  determinato  il
punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si
procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In  caso  di  punteggio  uguale,  prevarrà  l'offerta  del  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto
nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.
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L’Amministrazione,  in ogni  caso,  può valutare  la congruità  di  ogni  altra  offerta  che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa.
Si  rammenta,  inoltre,  che  non  sono  ammesse  giustificazioni  in  relazione  a  trattamenti  salariali  minimi
inderogabili  stabiliti  dalla legge o da fonti  autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97 comma 6 del
Codice.
L’aggiudicazione  verrà  disposta  in  favore  dell’aggiudicatario  che  abbia  regolarmente  fornito  idonea
documentazione e  che  risulti,  da  accertamenti  effettuati  d’ufficio,  in  possesso di  tutti  i  requisiti  generali
dichiarati.
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema AVCPASS.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga
opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da
altri concorrenti.
Una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso
il  MePA con  l’invio  a  sistema  del  Documento  di  Stipula  sottoscritto  con  Firma  Digitale  dal  soggetto
aggiudicatore.

2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto  sarà  aggiudicato  seguendo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  base  alla
valutazione dell’elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell’offerta in osservanza dell'art. 95 co. 3
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara. 

3) Informazioni di carattere amministrativo
3.1)  Condizioni  per  ottenere  il  bando,  disciplinare  di  gara,  capitolato  speciale  d’appalto  e  la
documentazione complementare
Il  presente  Bando  di  Gara,  Disciplinare  di  gara  e  Capitolato  Speciale  d’Appalto  sono  disponibili  sulla
piattaforma  telematica  MEPA  di  CONSIP  e  sul  portale  web  dell'Ambito  Territoriale  n.  3  di  Nardò
(http://pianodizona.nardo.puglia.it)
3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche
Il termine sarà quello indicato sulla Richiesta di Offerta (R.D.O.)
3.3) Svolgimento della procedura di gara
La  1^  seduta  pubblica  relativa  alla  verifica  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa  sarà
comunicata ai concorrenti mediante l'Area Comunicazioni del portale MEPA.
Successivamente,  o in altra data che verrà resa nota,  la Commissione procederà, tramite seduta riservata,
all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi.
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica la Commissione darà lettura
dei  punteggi  attribuiti,  procedendo di  seguito  all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  economica.  La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il giorno di apertura delle buste.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere
richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI.

SEZIONE V: Altre informazioni.
1) Informazioni complementari:
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola

offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente;
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 103

del D. Lgs. 50/2016;
c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
d) non è ammesso il subappalto;
e)  fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi  consentiti  dalle  norme  vigenti  e  l’ipotesi  di

differimento  espressamente  concordata  con l’aggiudicatario,  il  contratto  di  appalto  verrà  stipulato  nel
termine massimo di 30 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 D. Lgs. 50/2016;
g) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione

dell'appalto;
h)  l’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  180 giorni dal  termine  indicato nel  bando per  la  scadenza  della

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
i) il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonietta Vantaggiato.
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SEZIONE VI: Procedure di ricorso
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Come previsto dalla legge.

2) Accesso agli Atti
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione: 
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione

delle medesime; 
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
c) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. È

inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 
- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime,

che  costituiscano,  secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione  dell’offerente,  segreti  tecnici  o
commerciali;

- eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di
liti, potenziali o in atto.

3) Presentazione ricorso, termini:
Si applicano le norme previste dal D. Lgs. 50/2016.

Nardò, 29.03.2019
                                  IL DIRIGENTE AREA 2^

                                                                         Dott. Gabriele FALCO
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