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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A
STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE e/o SANITARIA, SITUATI NEL COMUNE DI
TERRAVECCHIA, VIA ORAZIO GALLICCHIO – EX SCUOLA MEDIA – .
********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che il Comune di Terravecchia intende procedere all’assegnazione in locazione dei locali comunali da
adibire a una struttura socio-assistenziale e/o sanitaria.
Che in esecuzione della determinazione n. 57 del 05/08/2022 del Responsabile del Servizio, presso
l’Ufficio Tecnico, Via Garibaldi n°18 , Terravecchia (CS) , si terrà l’esecuzione della gara.
SEZIONE I
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione e indirizzo ufficiale:
Comune di Terravecchia (CS), Via Garibaldi n°18 - 87060 TERRAVECCHIA (CS)
Partita I.V.A. 01603830785
Tel. 0983.97013, Fax 0983.97197
PEC: protocollo.terravecchia@asmepec.it
E-Mail: ufftecterravecchia@tin.it
SEZIONE II
OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto:
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIOASSISTENZIALE e/o SANITARIA, SITUATA NEL COMUNE DI TERRAVECCHIA, VIA
ORAZIO GALLICCHIO – EX SCUOLA MEDIA – .

Documentazione della gara:
Costituisce documentazione della gara, da considerarsi nella sua interezza, integrità e completezza
dell’appalto:
• IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA
ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE e/o SANITARIA, SITUATI NEL

•
•
•
•
•
•

COMUNE DI TERRAVECCHIA, VIA ORAZIO GALLICCHIO – EX SCUOLA
MEDIA.
IL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI
LOCALI DA ADIBIRE A STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE e/o SANITARIA –
EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA.
L’ALLEGATO “A” – ISTANZA.
L’ALLEGATO “B” – OFFERTA.
L’ALLEGATO “C” – POSIZIONI AZIENDALI.
L’ALLEGATO “D” – DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’.
L’ALLEGATO “E” – DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Luogo di esecuzione della gara:
Comune di Terravecchia (CS), Via Garibaldi n°18 - 87060 TERRAVECCHIA (CS)
Partita I.V.A. 01603830785
Tel. 0983.97013, Fax 0983.97197
E-Mail: ufftec.terravecchia@asmepec.it
Descrizione dell’immobile:
Come da progetto esistente presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente appaltante e sopralluogo obbligatorio.
Gli interessati potranno visionare i documenti (Bando/disciplinare di gara e capitolato d’oneri) presso
l’ufficio del responsabile del procedimento – Arch. Pasquale Lorecchio: nei giorni di Martedì e
Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15.00 alle 17.00; Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle
12.00.
Tel. 0983.97013, Fax 0983.97197
E-Mail: ufftec.terravecchia@asmepec.it
L’estrazione di copia delle planimetrie dell’immobile può essere effettuata presso l’Ufficio Tecnico
Tel. 0983.97013, Fax 0983.97197 - E-Mail: ufftecterravecchia@tin.it
Importo di base d’asta annuale del canone :
Il canone annuale di affitto è di Euro 10.000,00 – (euro diecimila/00) - IVA esclusa;
Durata del contratto:
L’assegnazione avrà durata pluriennale: sei anni + sei anni rinnovabili;
Obblighi del locatario
Trattandosi di immobile del patrimonio indisponibile del Comune di Terravecchia, il Comune si
riserverà la facoltà di terminare la concessione in qualunque momento, per esigenze connesse con i
propri fini istituzionali, con un preavviso di tre mesi e senza che il locatario possa pretendere alcun
indennizzo.
I locali saranno concessi nello stato in cui si trovano, completi di arredi e attrezzature nei locali al piano
terra. Il primo piano attualmente è costituito da aule scolastiche e servizi igienici, l’Amministrazione
Comunale si riserva, in ogni caso, a valorizzazione del patrimonio immobiliare, di intervenire con
lavori di adeguamento per la realizzazione dei locali di accoglienza come, camere, sale comuni di
promozione sociale, sala per operatore, e servizi igienici, mobilia ecc.
Il locatario dovrà mantenere la destinazione dei locali assegnati; non è ammessa la sub locazione né
l’affidamento dei servizi ad altri soggetti.

Il locatario, pena la decadenza, dovrà avviare le attività entro sei mesi dalla stipula del contratto con il
Comune di Terravecchia e garantire l’avvio delle attività e dei servizi del centro diurno.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di ordinaria manutenzione dell’immobile e delle aree esterne,
le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento
e della tassa rifiuti, le spese per eventuali adeguamenti anche strutturali per rendere funzionale
l’immobile alle attività proposte e tutte quelle necessarie alla corretta erogazione dei servizi.
Esclusione:
Trattasi di affidamento escluso dall’applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17 co. 1 lett. a, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di diritti su bene immobile seppur connesso all’erogazione di servizi
socio-assistenziali.
Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, desunto per analogia, dall’ art. 95, comma 3 –
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a parità di punteggio e di offerta economica si procederà al
sorteggio.
Servizi da fornire all’interno della struttura:
I richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale di utilizzo dell’immobile in assegnazione in
grado di illustrarle finalità e lo sviluppo delle attività previste e rientranti nell’abito dei servizi socioassistenziali e/o sanitari e nel rispetto della normativa e regolamenti di riferimento.
La proposta progettuale dovrà contenere:
• La presentazione del soggetto proponente con l’indicazione delle attività da svolgere, delle
risorse da impiegare nel progetto;
In caso di soggetto giuridico di nuova costituzione occorrerà fornire i dati dei futuri soci;
• Gli obiettivi e la finalità del progetto, con la formulazione del piano delle attività da realizzare
all’interno dell’unità immobiliare data in locazione;
• L’indicazione delle modalità di utilizzo e apertura dello spazio assegnato;
• Ogni ulteriore proposta migliorativa per le finalità del progetto.
• Garantire lo svolgimento delle attività e dei servizi del centro diurno.
Pubblicazione bando:
Il presente Bando, il Capitolato Speciale e i relativi Allegati sono pubblicati nei modi previsti sul sito
Internet del Comune di Terravecchia, https:// www.comune.terravecchia.cs.it;
SEZIONE III
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Modalità e termini di presentazione dell’offerta:
a) L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Terravecchia tramite il servizio
postale per mezzo di Raccomandata a.r., o di corriere postale e/o consegna al protocollo, entro e non
oltre le ore 12.00 del 12.09.2022, mentre il giorno e l'ora della gara sarà comunicato
successivamente e sarà pubblicato sul sito dell'Ente;
b) dovrà essere racchiusa in un plico chiuso, sigillato con ceralacca o banda adesiva e controfirmato su
tutti i lembi di chiusura con l’esatta denominazione e sede della ditta mittente, indirizzato al Comune di
Terravecchia, Via Garibaldi n°18 - 87060 TERRAVECCHIA (CS), con la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA
STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE e/o SANITARIA”;

Tale plico dovrà contenere n. 3 buste chiuse, sigillate con ceralacca o banda adesiva e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti all’esterno la dicitura, così come appresso indicato:
• Busta A - Documenti relativi alla gara;
• Busta B - Documentazione Tecnica- Progettuale;
• Busta C - Offerta economica;
La mancanza o l’irregolarità della documentazione sopraelencata determinerà l’esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni e le certificazioni di cui alle sezioni V e VI del presente bando, le dichiarazioni di cui
ai MODELLI A, C e D e la cauzione provvisoria dovranno essere contenute nella BUSTA “A”.
La documentazione tecnica-progettuale di cui alla sezione VII dovrà essere contenuta nella BUSTA
“B”.
L’offerta economica, di cui al MODELLO B, sezione VIII, dovrà essere contenuta nella BUSTA “C”.
La mancata osservanza di quanto prescritto nel presente articolo comporta l’esclusione dalla gara.
Persone ammesse ad assistere alla gara:
Ditte interessate e pubblico.
SEZIONE IV
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
a) Cooperative sociali e/o Associazione Onlus e loro Consorzi, iscritte all’albo delle Società
Cooperative (D.M. 23 Giugno 2004) e all’albo regionale delle Cooperative Sociali, nonché al
REA della camera di commercio e all’albo delle ONLUS;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Altri soggetti privati, aventi caratteristica di PMI ed aventi finalità sociali e socio-educative
espressamente citate nell’oggetto sociale, iscritte alla Camera di commercio per l’oggetto della
procedura;
Sono ammesse a presentare offerta le imprese singole, le cooperative sociali, le imprese raggruppate
temporaneamente o che intendano raggrupparsi (A.T.I.). Trovano applicazione le disposizioni di cui
agli artt. 47 e 48 del D.LGS. N. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi si procederà all’esclusione dalla gara di tutti
i raggruppamenti o consorzi interessati.
SEZIONE V
REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
A PENA DI ESCLUSIONE
• I soggetti partecipanti alla gara dovranno assicurare il rispetto dei Requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quindi insussistenza delle cause di
esclusione disciplinate dal suddetto articolo;
• Non avere avuto o in atto contenziosi, liti pendenti, contestazioni e/o situazioni debitorie
pendenti con il Comune di Terravecchia.
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè
all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Capacità economica e finanziaria :
A pena di esclusione, i concorrenti devono presentare idonea certificazione attestante la solidità
economica e finanziaria concernente il possesso di un fatturato globale riferito alle prestazioni di
servizi effettuate negli ultimi tre esercizi;
La dimostrazione, in sede di gara, della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti
può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, ai sensi all’art.83, co. 1, lett. b del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, degli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
d) se il concorrente si avvale della dichiarazione di cui alla precedente lettera c), per provare la propria
capacità economica e finanziaria, deve allegare anche la copia dei contratti di servizi, oggetto della
gara, in corso di esecuzione.
f) la dichiarazione di cui alla lettera a), è presentata, a pena di esclusione dalla gara, già in sede di
offerta.

g) il concorrente aggiudicatario, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è tenuto ad esibire entro i
termini assegnati la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c),
d).
Si precisa che la documentazione richiesta a mezzo Posta – Racc. A/r -, Fax o Posta elettronica
certificata – PEC - dovrà pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, ovvero qualora non siano confermate
le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà all’esclusione dalla gara e alla escussione della
relativa cauzione provvisoria.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa. desunto per analogia. secondo quanto previsto all’art. 95 del
D.Lgs. 50/16 sulla base di un punteggio complessivo di 100 punti attribuiti secondo quanto specificato
di seguito.
SEZIONE VI
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALLA GARA
Per l’ammissione alla gara le ditte interessate dovranno presentare, pena l’esclusione dalla stessa,
regolarmente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta, allegato Modello A,
contenente:
a - Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la quale attesti quanto sotto descritto ai
sottostanti punti: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) consapevole delle responsabilità previste per le
attestazioni false e le dichiarazioni mendaci (artt. 75, 76 del D.P.R. 445/2000) e con allegata fotocopia
della Carta di Identità, valida, del Legale Rappresentante, con la quale dichiari:
1) Non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016;
2) di aver preso visione del capitolato speciale per l’affidamento in gestione della struttura e di
accettare tutte le condizioni indicate;
3) di accettare l’affidamento alle condizioni ivi specificate;
4) di impegnarsi all’esecuzione del progetto presentato in fase di gara in ogni sua parte;
5) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono
influire sulla esecuzione dell’affidamento;
6) di essersi recata presso il Comune di Terravecchia e di aver preso visione del locale da affidare in
locazione (all’uopo il responsabile del procedimento, o incaricato, rilascerà apposita certificazione);
7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
9) di non avere contenziosi, liti pendenti, contestazioni e/o situazioni debitorie pendenti con il Comune
di Terravecchia.
10) di non avere avuto procedimenti e/o contestazioni di natura fiscale e/o retributiva e/o di violazione
dei CCNL con i dipendenti occupati.
11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a pena di revoca dell’aggiudicazione, a versare
una cauzione definitiva del 10% dell’importo netto di aggiudicazione sessennale (iva esclusa),
mediante bonifico bancario o polizza fidejussoria bancaria.
b- Una dichiarazione sostitutiva, resa con le modalità di cui sopra, attraverso la quale attesti quanto
sotto descritto nei successivi punti: 12), 13), 14), 15) con la quale si dichiari:
12) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto;

13) l’assenza in capo alla ditta dello stato di liquidazione, fallimento, concordato. Dalla dichiarazione
deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio
anteriore a quello stabilito per la gara. Tale dichiarazione deve contenere, tutti i dati che conterrebbe la
certificazione rilasciata dall’ufficio competente (generalità dell’impresa, oggetto sociale, titolarità di
cariche o qualifiche, durata in carica e poteri, firma e rappresentanza sociale in caso di assenza del
rappresentante legale, attività dell’impresa);
14) In caso di Cooperativa, iscrizione all’apposito Registro Prefettizio per le Cooperative Sociali;
15) in caso di società di cooperative, consorzi, indicazione della ditta conduttrice del servizio
comprovante di essere in possesso dei titoli elencati dal bando di gara e necessari per la conduzione del
servizio.
Sempre nell’ambito di detta dichiarazione si devono comprovare i titoli relativi alla qualificazione ed
alla esperienza professionale del personale come richiesto dal bando di gara per l’attribuzione dei
relativi punteggi.
c - Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità di cui sopra, attraverso
la quale attesti l’assenza di precedenti penali scrivibili nel Casellario giudiziale di appartenenza
territoriale relativamente ai delitti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione. (Per le società in nome collettivo tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna
persona fisica componente la società, per le società in accomandita semplice dai singoli soci
accomandatari, per altri tipi di società dai singoli amministratori muniti del potere di rappresentanza);
Dovranno inoltre essere allegate:
d – Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo l’allegato Modello C e
l’allegato Modello D.
SEZIONE VII
DOCUMENTAZIONE TECNICA-PROGETTUALE
Documentazione tecnica-progettuale
a) Offerta tecnica-progettuale, con descrizione analitica della tipologia di servizio Socio-Assistenziale
e/o Sanitario che si intende realizzare, che illustri i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi
proposti dal punto di vista tecnico ed organizzativo, dettagliando tutto quanto è richiesto nel capitolato
d’oneri. Compreso la descrizione delle attività e dei servizi del centro diurno obbligatori da
attivare.
In particolare, l’offerta tecnica-progettuale, redatta nel rispetto della Legge n°328/2000, delle leggi
Regione Calabria n°5/87 - n°23/2003 – n°24/2008, dovrà illustrare:
-la dotazione organica impiegata con i relativi profili professionali;
-il contenuto dei servizi che saranno erogati agli ospiti della Struttura e i relativi livelli quantitativi e
qualitativi;
-le caratteristiche metodologiche e tecniche con cui verranno erogati i servizi proposti;
-le modalità organizzative di gestione e di erogazione dei servizi agli ospiti della struttura, con
particolare riferimento ai profili professionali che si intendono utilizzare ed ai livelli di integrazione
previsti, sia nell’ambito degli stessi profili professionali che trasversalmente ad essi, indicando le
figure professionali che s’intendono reperire nel Comune di Terravecchia;
-il programma temporale di realizzazione delle attività previste per il ripristino, la funzionalità e la
messa in esercizio della struttura.
b) Computo metrico dei lavori eventuali di ripristino e/o adeguamento ai requisiti strutturali e
tecnologici previsti dalla normativa per rendere pienamente operativa la struttura;
c) Elenco dettagliato degli apparecchi, degli strumenti, delle attrezzature e degli arredi di cui verrà
dotata la struttura in aggiunta a quelli già esistenti e dati in uso dal Comune.

L’offerta tecnica-progettuale ed i documenti di cui ai punti b) e c) dovranno essere siglati in ogni
pagina e sottoscritti in calce con firma leggibile e per esteso dal rappresentante dell’impresa
concorrente.
SEZIONE VIII
OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica
L’offerta economica redatta su l’apposito Modello B, sul quale andrà applicata una Marca da Bollo ,
dovrà indicare, in cifre ed in lettere , il canone annuo offerto per la gestione della struttura , che dovrà
essere uguale o superiore alla base d’asta pari ed euro 10.000,00 - euro diecimila/00 - (IVA esclusa),
con arrotondamento alle cento euro degli incrementi di rialzo.
Non sono ammesse offerte al ribasso.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere si terrà conto del
prezzo più vantaggioso per l’Ente.
A conclusione del contratto le opere ed i lavori eseguiti nella struttura, a miglioramento dei servizi
espletati, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune senza alcuna specifica formalità.
L’Ente si riserva, comunque, di chiedere il ripristino dei luoghi per i lavori non ritenuti necessari alla
funzionalità della struttura.
Nell’offerta economica dovrà essere espressamente indicato che:
- nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro e degli eventuali
oneri relativi all’ottenimento delle autorizzazioni, visti, nulla osta, ecc., necessari all’avvio della
attività;
- l’offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo di ricezione;
A pena di esclusione l’offerta economica, compilata utilizzando l’apposito Modello B, dovrà essere
datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante dell’impresa
concorrente.
SEZIONE IX
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
A - L’appalto verrà esperito per analogia mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
18/04/16, n. 50/2016 e sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto legislativo.
B - La procedura di gara sarà espletata da apposita Commissione nominata con determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs n° 50/2016.
C - Il presidente della Commissione, in seduta pubblica, presso la Sede del Comune, procederà
all’apertura dei plichi pervenuti da parte delle ditte partecipanti e della Busta “A” contenenti i
documenti di rito, utili per l’ammissione alla gara.
D - Successivamente la Commissione, in seduta privata, procederà all’apertura della Busta “B”
sigillata, contenente la documentazione tecnica-progettuale proposta che danno luogo all’attribuzione
di punteggio.
E – Di seguito, in seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica ed all’assegnazione del punteggio relativo al prezzo.
F - L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della concorrente che avrà totalizzato il punteggio più
alto, attribuito, sulla base degli elementi sotto indicati:
La commissione di gara ha a disposizione 100 punti così suddivisi:
Elementi e Sub-elementi

Peso

QUALIFICAZIONE, ESPERIENZA E

A

CURRICULUM DELLA DITTA

MAX ATTRIBUIBILE: 10 punti

1,5 punti per ogni anno di prestazioni socio-assistenziali e/o
sanitari effettuate nei confronti di Enti Pubblici (da intendersi
anche non consecutivi);
1 punto per ogni anno di prestazioni socio-assistenziali e/o
sanitari effettuate nei confronti di strutture private (da
intendersi anche non consecutivi);

10

IMPEGNO DA PARTE DEL
CONCESSIONARIO A VALORIZZARE LE
PROFESSIONALITÀ ESISTENTI SUL

B

MERCATO DEL LAVORO DEL COMUNE,
CON INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI
OPERATORI RESIDENTI NEL COMUNE
CHE VERRANNO ASSUNTI:

3 punti per singolo operatore residente assunto.

30

MAX ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI

C

OFFERTA PROGETTUALE:
MAX ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI

I punteggi per la valutazione della qualità dell'offerta
progettuale, saranno attribuiti a giudizio insindacabile della
Commissione giudicatrice.

SOMMA OFFERTA TECNICA

70

CANONE D’APPALTO:
MAX ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI

Il punteggio sarà attribuito in proporzione all’aumento percentuale
offerto sull’importo a base d’asta di Euro 10.000,00 annuali, secondo
la tabella sotto riportata:
Aumento % Punteggio
•0-25%
•5
•26-50%
•9
•51-75%
•15
•76%-85%
•20
•86%-100% •30

30

SOMMA OFFERTA ECONOMICA
TOTALE PUNTEGGI

30

30
100

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente formula:
Ki =Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc
dove:
K(i) = punteggio del concorrente iesimo;
Pa, Pb, Pc = pesi ponderali indicati nel bando;
Ai, Bi, Ci = coefficiente compresi tra 0 ed 1 attribuito al concorrente iesimo;
Per la determinazione dei coefficienti Ai e Bi, i singoli commissari attribuiranno discrezionalmente i
coefficienti, variabili da 0 (valutazione minima) ad 1 (valutazione massima) sulla base di una
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
ASSENZA DI PROPOSTA 0,00
INSUFFICIENTE
0,20
SUFFICIENTE
0,50
BUONO
0,60
MOLTO BUONO
0,80
OTTIMO
0,90
ECCELLENTE
1,00
dopodiché le medie dei coefficienti assegnati da ciascun commissario verranno trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Per mantenere ferma la relativa importanza dei pesi dei elementi di valutazione stabiliti dal
bando, la somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-elementi e sub-pesi
saranno RIPARAMETRATI al peso previsto per l’elemento di partenza.
Riparametrazione
Si precisa che al fine di non alterare i rapporti tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura
qualitativa e quelli aventi natura quantitativa - si procederà con riferimento ad ogni singolo criterio ed
alla somma dei punti conseguiti da ciascun concorrente nei criteri di valutazione di natura qualitativa, a
normalizzare tali valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.
La normalizzazione consisterà nell'attribuzione del punteggio massimo previsto dal presente Capitolato
(per i requisiti aventi natura qualitativa) al candidato che totalizzerà la maggior somma dei punteggi
conseguiti nei diversi parametri discrezionali. Agli altri candidati sarà incrementata la somma del
punteggio conseguito negli stessi parametri su base proporzionale.
Per quanto riguarda il coefficiente Ci (prezzo offerto), si utilizzerà la seguente formula:
Ci (per Ri≤R medio) = X * Ri/Rmedio
Ci (per Ri>R medio) = X + (1,00-X) * [(Ri-Rmedio/(Rmax-Rmedio)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo (variabile tra 0 e 1);
Ri = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente iesimo;
Rmedio= media aritmetica dei valore dell’offerta (ribasso) dei concorrenti;
X = coefficiente fissato dalla stazione appaltante pari a 0,80;
Rmax = ribasso massimo offerto;
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.
I punteggi per la valutazione della qualità del progetto, saranno attribuiti a giudizio insindacabile della
Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dei progetti - offerta, di richiedere alle
imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di formulare giudizi meglio
approfonditi e documentati.
SEZIONE X
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, potrà
richiedere a sua insindacabile discrezione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non si confermino le dichiarazioni presentate,
l’amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

Tale richiesta è, altresì, inoltrata a mezzo fax o posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano
la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
SEZIONE XI
AGGIUDICAZIONE
E’ facoltà della Commissione procedere alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di un’unica
offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Non si procederà all’aggiudicazione se l'Amministrazione riterrà nessuna offerta conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del presente affidamento (art. 95 co. 12) del D.lgs. 50/2016, tenuto conto in
particolare del mancato impegno da parte del concessionario a valorizzare le professionalità esistenti
sul mercato del lavoro del Comune di Terravecchia.
L’aggiudicazione avverrà mediante determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dopo
l'acquisizione degli atti necessari alla verifica dei requisiti di legge previsti nel bando.
Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio tra le ditte concorrenti si aggiudicherà la gara alla
ditta che avrà offerto il maggior canone e nel caso di parità ulteriore, si procederà a sorteggio.
SEZIONE XII
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 e Direttiva Comunitaria, si precisa che la raccolta
dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, e saranno registrati, organizzati e conservati in archivi
informatici e/o cartacei.
SEZIONE XIII
RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI
Copie del bando e del capitolato possono essere scaricati dal sito del Comune:
www.comune.terravecchia.cs.it
Per qualunque chiarimento ed informazione ci si potrà rivolgere al Responsabile del procedimento o
dell’Area tecnica, ai recapiti sopra specificati, durante le ore di ufficio.
SEZIONE XIV
DISPOSIZIONI FINALI
a) La mancanza dei requisiti di cui al presente bando e all’allegato capitolato speciale d’appalto,
esclude dalla partecipazione alla gara;
b) E' previsto Sopralluogo obbligatorio per presa visione del locale. Le Ditte dovranno avanzare
richiesta almeno 5 gg. prima del sopralluogo all'Ufficio Tecnico del Comune di Terravecchia, o
all’Ufficio Protocollo: Tel. 0983/97013, Fax 0983/97197
E-Mail: ufftecterravecchia@tin.it - PEC: protocollo.terravecchia@asmepec.it
c) Alla Ditta aggiudicataria sarà richiesta l'attuazione di Piano di Autocontrollo ai sensi L. 193/07;
d) Non è consentito all’Aggiudicatario il subappalto del servizio affidato, in tutto o in parte, senza il
consenso scritto dell’Amministrazione Comunale e nel suo esclusivo interesse.
e) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
f) Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara;

g) Il recapito del plico contenente la documentazione tecnica e l’offerta resta ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile;
h) Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto al Protocollo dell’Ente oltre l’ora
stabilita nel presente bando;
i) La mancanza della documentazione prescritta dal presente bando comporterà l’esclusione
dell’offerta. In caso d’irregolarità la Commissione potrà chiedere integrazioni o chiarimenti sui
documenti presentati;
j) Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte. In
caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
k) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo
offerto.
l) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data,
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
m) L’ammissione alla gara verrà espletata in forma pubblica, mentre l’attribuzione del punteggio,
sempre nella stessa seduta, verrà eseguito in forma riservata, non aperta al pubblico. In caso di parità di
punteggio le ditte concorrenti verranno convocate dalla commissione in forma scritta o verbale se
presenti, per l’apertura dell’offerta economica.
n) La proposta di aggiudicazione della Commissione di gara è provvisoria e pertanto, la sua efficacia
resta subordinata alla verifica dei requisiti da parte del Responsabile del Procedimento.
o) Il verbale di gara non avrà efficacia di contratto. Quest’ultimo sarà stipulato a seguito di consegna
della documentazione necessaria da parte della ditta nei termini tassativamente indicati
dall’Amministrazione.
p) In caso di offerte che abbiano ottenuto pari punteggio finale si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
q) L’offerta non vincola l’Amministrazione che, comunque, rimane libera di non procedere alla
sottoscrizione del contratto, senza che l’aggiudicatario possa accampare pretese al riguardo.
r) La ditta dichiarata aggiudicataria, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, dovrà produrre la documentazione per la stipula del contratto in forma pubblica
amministrativa;
s) La ditta dichiarata aggiudicataria, al momento della stipula del contratto, dovrà produrre oltre alla
documentazione richiesta, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di
aggiudicazione mediante bonifico bancario o polizza fidejussoria bancaria.
t) Sono a completo carico dell’appaltatore le spese connesse alla stipula e registrazione del contratto.
u) I dati personali forniti saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando
la riservatezza dei partecipanti così come previsto dalla legge n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
v) La ditta aggiudicataria deve garantire, fino all’ultimazione della aggiudicazione, il permanere delle
condizioni di ammissibilità dichiarate al momento della partecipazione alla gara.
z) L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data
dandone notizia ai concorrenti attraverso affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, senza che gli stessi
possano accampare pretese al riguardo. Inoltre, la seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad
altra ora o giorno successivo.
x) Sono a completo carico della ditta aggiudicataria, tutti gli arredi e le attrezzature necessarie, gli
adempimenti e le conseguenti spese per le autorizzazioni, accreditamenti, visti, nulla osta, ecc.,
necessari a poter svolgere le attività previste nei locali oggetto della presente gara e gli eventuali
adeguamenti funzionali, edilizi e urbanistici necessari.

y) Per quanto non regolato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni di legge e di regolamento
in materia di concessioni amministrative di beni patrimoniali pubblici destinati a pubblico servizio. Si
richiamano tutte le norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7/8/1990 n. 241 si informa che il responsabile del
procedimento relativo alla gara in oggetto è l’Arch. Pasquale Lorecchio.
INFORMATIVA
Ai sensi D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al procedimento
instaurato da questo bando, si informa che:
a)
le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto allo svolgimento
della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; le modalità di trattamento, solo in
parte avviate tramite personal computer, riguardano strettamente alla procedura di gara;
b)
il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere
le dichiarazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c)
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1)- il personale interno dell'amministrazione implicato nel procedimento;
2)- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3)- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
f)
soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale di Terravecchia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Pasquale Lorecchio)

