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BANDO DI GARA  
mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett.b) D.lgs 

50/2016 utilizzando la piattaforma telematica M.E.P.A 
 

AFFIDAMENTO 
“SEGRETARIATO SOCIALE” e “SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” 

Piano Sociale Di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale A04 
III ANNUALITA’ DEL II PSR 2013-2015  

 
 

CIG: 710791335D 

CPV: 75310000-2. Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale. 

1. Stazione appaltante 

Denominazione: Comune di Avellino - Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale A04 (ATS) - per 
conto e nell’interesse dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Cervinara, 
Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, 
Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo. 

Indirizzo: Piazza del Popolo n. 1 83100 - Avellino e-mail: stefano.tarantino@comune.avellino.it 

Punti di contatto: Ufficio di Piano. Tel. 0825200316 

Posta elettronica certificata: servizisociali@cert.comune.avellino.it 

2. Oggetto dell’appalto, procedura di affidamento prescelta, criterio di aggiudicazione 

1.1: In esecuzione della Determina del Dirigente n° 1504 del 05/06/2017 si intende procedere 
all’affidamento del servizio di Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale in favore 
dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale A04 ricorrendo alla procedura di RDO 
sul MEPA secondo le modalità descritte nel capitolato speciale d’appalto, con la procedura 
negoziata, aperta a tutti gli operatori abilitati al bando di  “ Servizi Sociali”. 

1.2: Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. n. 
50/ 2016 al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art.23, comma 15 del D.Lgs 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

3. Luogo di esecuzione del servizio 

Le attività di cui al presente appalto saranno svolte presso la sede dell'Ufficio di Piano e nelle sedi 
individuate presso i Comuni dell’ATS. 
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4. Importo dell’appalto, modalità di pagamento, tempi di esecuzione 

4.1:  L’importo complessivo del servizio a base di gara è di € 161.904,76 annui, stimato ai sensi 
dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2106, al netto dell’IVA al 5%.  
 
4.2: Il servizio avrà la durata di mesi 12 (dodici). Nelle more della sottoscrizione del contratto 
ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, a partire 
dal perfezionamento della procedura di gara, trattandosi di servizi essenziali di assistenza (LEA) ai 
sensi dell’art. 32 co.8 del D.Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva di procedere, ai sensi 
dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, alla proroga del contratto, agli stessi patti e condizioni, 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 

5. Requisiti di partecipazione 

5.1 Requisiti di carattere generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): 

Per poter essere ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere operatori 
economici abilitati dalla CONSIP, su piattaforma MEPA, all’iniziativa “Servizi Sociali” e 
possedere i seguenti requisiti: 

a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; 

b) se avente sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, provare l’iscrizione in appositi 
Albi o Registri equipollenti istituiti presso detto Stato;  

c) non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile.  

5.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigiano e, 
laddove istituito, nell’albo Regionale delle Cooperative sociali per attività analoghe a quelle oggetto 
del presente appalto. 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, il 
requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, dovrà essere posseduto da ciascuna 
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande. 

5.3 Requisiti di capacità tecnico professionale: (art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016): 

a) aver eseguito, nel triennio 2014-2016, servizi identici a quelli previsti dalla presente procedura 
prestati presso enti pubblici, di importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara. A tal 
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fine l’operatore economico dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascuna commessa, 
destinatario, importo e durata.  

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutte le 
imprese raggruppate, in caso di Consorzio dalle impresa esecutrici del servizio. Si applicano in ogni 
caso le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di ammissione dei Consorzi alle gare. 

5.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016): 

a) fatturato minimo globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016) non 
inferiore al doppio dell’importo a base della presente gara. In caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% 
dalla ditta mandataria; 

b) essere in possesso di idonee referenze certificate da almeno due istituti bancari. In caso di 
raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata deve essere in possesso 
di almeno una referenza bancaria. 

All’interno della documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovranno essere specificate, 
inoltre, 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. Inoltre, nel caso di raggruppamenti 
temporanei da costituire, è necessario produrre una dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i 
soggetti interessati, a costituire il raggruppamento temporaneo ed a conferire mandato collettivo 
speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nella 
predetta dichiarazione dovrà essere altresì precisato il tipo di raggruppamento (orizzontale) e dovrà, 
altresì, essere indicata, la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte 
dell’appalto che ciascuna impresa raggruppata eseguirà. 

Non possono partecipare alla gara le cooperative che si trovino tra loro in una delle 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. 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico avverrà, 
ai sensi degli artt. 81 e 216 co. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. 
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Obbligo di contribuzione ANAC 

Ogni partecipante è tenuto al versamento di € 20,00 secondo le modalità ed i termini stabiliti alla 
Autorità Nazionale Anticorruzione. I documenti attestanti l'avvenuto versamento dovranno essere 
allegati alla documentazione amministrativa.   

6.  Modalità, termine ultimo per la presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte. 

6.1 Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio 
indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle 
“Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa”. Saranno prese in 
considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito.  

6.2 L’offerta sarà composta da tre buste virtuali: 

– Busta “A - Documentazione Amministrativa” 

– Busta “B – Offerta tecnica” 

– Busta “C- Offerta economica” 

La busta virtuale “A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

1) domanda di partecipazione alla gara debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, a 
pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di comprovati poteri di 
firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente 
contenente le seguenti dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 

– insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n 50/2016;  

– iscrizione al registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui l’impresa ha sede per 
attività analoghe all’oggetto dell’appalto e iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative; 

– di aver un fatturato minimo globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 
2016) , non inferiore al doppio dell’importo a base della presente gara; 

– di aver eseguito, nel triennio 2014-2016, servizi identici a quelli previsti dalla presente 
procedura prestati presso enti pubblici, di importo complessivo almeno pari a quello posto a 
base di gara; 

– di essere pienamente a conoscenza e consapevole delle conseguenze in caso di false 
dichiarazioni; 

– di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza 
riserva alcuna il capitolato speciale d’appalto; 
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– che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di 
aver tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza; 

– di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine 
ultimo di presentazione delle domande di partecipazione; 

– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

– di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relative alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

– di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero, che 
l’impresa, ai sensi delle vigenti disposizioni, non vi è tenuta, avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori inferiore ai limiti previsti; 

– di non essere l’impresa temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 
appalti a causa di false dichiarazioni; 

– di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, durante la vigenza contrattuale, una 
situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi 
dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, 
in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 C.C.; 

– di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

– di non aver nulla a pretendere nel caso in cui la stazione appaltante, a proprio insindacabile 
giudizio non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza 
o insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione 
dell’interesse pubblico; 

– di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato 
CE e gli artt. 2 e ss. della Legge m. 287/1990; 

– di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità 
di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136; 

– di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra 
relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una 
situazione di controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 

– di voler subappaltare nei limiti consentiti dalla legge (dichiarazione eventuale); 
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– di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, entro 15 gg. dalla stipula della RDO, 
all’assolvimento del pagamento della relativa imposta di bollo ed alla trasmissione su 
piattaforma ME.PA della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento. In mancanza 
la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione dell’omesso pagamento all’Agenzia 
delle Entrate per la regolarizzazione. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dalle persone delegate a 
rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta e, quindi: 

• se trattasi di impresa individuale dal titolare; 

• se si tratta di Società in nome collettivo da tutti i soci; 

• se si tratta di Società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari;  

• per tutti gli altri tipi di società dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dai 
procuratori generali. 

In presenza di tali soggetti il documento dovrà essere da loro sottoscritto con firma digitale. La 
mancata sottoscrizione digitale comporterà l’esclusione dalla gara. 

2) documento attestante la prestazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto ovvero a € 3.238,10 secondo quanto prescritto dall’art. 93 del D. Lgs. 
50/2016.  

Nel caso di prestazione della predetta cauzione in numerario essa potrà avvenire con versamento su 
c.c. postale n° 10477834 intestato a – AmbitoA04 Avellino Capofila - Servizio Tesoreria, Tesoriere 
Banca Popolare di Bari, codice IBAN IT96B0542404297000000155347. In tal caso il concorrente 
dovrà presentare dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Detto impegno deve essere valido per 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Nel caso di fideiussione bancaria questa dovrà essere rilasciata da istituto di credito o banca 
autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n°385. 

Nel caso di fideiussione prestata con polizza assicurativa questa dovrà essere rilasciata da imprese 
di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico 
delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/02/1959, n°449 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Nel caso la cauzione sia prestata mediante fideiussione rilasciata da intermediario finanziario questi 
deve essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, e deve 
svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed essere a ciò autorizzato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, il documento in questione dovrà essere corredato 
da apposita autorizzazione rilasciata dal suddetto Ministero ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 
n°115 del 30/3/2004. 
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I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo “Schema Tipo 1.1” approvato con 
D.M. 12 marzo 2004 n.123, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 109 
dell’11/05/2004, pag. 9 (in particolare devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

Il suddetto documento deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente 
ed il contraente deve essere comunque individuato per il soggetto che effettivamente concorre. 

L’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 7) del Codice è ridotto del 50% per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme Europee. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 
dovrà allegare copia del documento della relativa certificazione di qualità autocertificato, dal legale 
rappresentante del concorrente, quale copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000. 

3) PASSoe: Tutti i concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura negoziata, devono 
obbligatoriamente registrarsi alla banca dati “AVCpass” tenuta dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità medesima (Servizi – AVCpass 
– Accesso riservato all’Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. Il concorrente, dopo la 
registrazione all’AVCpass, inserirà il “CIG” della presente procedura. AVCpass rilascerà un 
documento denominato “PASSoe” da inserire sulla piattaforma telematica del MePA all’interno 
della RdO firmato digitalmente. Nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che, 
pur avendone la possibilità, non risultino essere registrati presso la predetta AVCpass, la Stazione 
appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa.   

4) Patto di Integrità: l’offerta deve essere corredata dal “Patto di integrità” (cfr. Legge 6 novembre 
2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), firmato digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un soggetto regolarmente munito dei poteri di firma. Tale 
documento dovrà essere inserito sulla piattaforma telematica del MePA all’interno della RdO.   

5) Attestazione di almeno n. 2 istituti bancari in ordine alla capacità finanziaria ed economica; 

6) Documentazione comprovante il requisito di capacità tecnico professionale richiesto. 

A dimostrazione di tale requisito dovrà presentarsi dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 di aver eseguito direttamente, nel triennio antecedente (2014, 2015 e 2016),  la data di 
scadenza della presente RDO, servizi identici a quelli previsti dalla presente procedura prestati 
presso enti, svolti regolarmente e di importo complessivo non inferiore a quello posto a base di 
gara, sotto forma di elenco in formato tabellare ai sensi  dell’art. 86 c. 5 (mezzi di prova), all. 
XVII parte II lett. a) - ii del D.Lgs 50/2016, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati. 
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7) Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.lgs. 50/2016, redatto in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea 

Tutti i documenti prodotti sulla piattaforma telematica dovranno essere sottoscritti con firma 
digitale da parte del rappresentante legale o persona munita da comprovati poteri di firma la cui 
procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente. La mancata 
sottoscrizione digitale ovvero una firma digitale non valida secondo la verifica effettuata dal 
sistema comporterà l’esclusione dalla gara. 

Avvalimento 

A eccezione del requisito di capacità tecnico professionale che non potrà essere oggetto di 
avvalimento, in attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs.50/2016, il concorrente singolo o 
consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti economici e finanziari 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co.9 del D.L.gs n. 50/2016. In particolare, in caso 
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all’articolo 85, 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 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. 

La busta virtuale “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere: 

– un elaborato progettuale contenente tutti gli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta, 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Il Progetto di 
Gestione per il servizio oggetto dell’appalto, deve essere predisposto seguendo 
l'articolazione della griglia dei criteri e dei sub-criteri di valutazione di cui alla presente gara 
e contenente ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. 
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Il Progetto deve essere redatto in formato A/4, composto, a pena di esclusione, al massimo di 40 
(quaranta) facciate numerate progressivamente e deve essere sintetico, chiaro, preciso e completo in 
modo da consentire l’attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di seguito specificati, evitando 
scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori della Commissione. 

La busta virtuale “C - Offerta Economica” dovrà contenere:  

L’offerta economica, predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o suo procuratore, dovrà essere formulata sull’importo del servizio posto a base di 
gara, al netto del costo per la sicurezza non soggetto a ribasso. 

L’offerente, a pena di esclusione, deve indicare i costi aziendali della sicurezza inserendoli nel 
format “offerta economica” generato dal sistema. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica, il MEPA genererà un documento in formato 
.pdf che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal 
procuratore a ciò autorizzato (in tal caso va trasmessa la relativa procura). 

A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

A pena di esclusione, all’offerta economica, per soli fini conoscitivi, i concorrenti devono redigere 
ed allegare apposito piano finanziario/analisi dei costi, coerente con l’offerta economica presentata. 
Il Piano Finanziario deve essere redatto come indicato all’art.  10 del capitolato Speciale di Appalto. 

La mancanza dell’offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara. 

8.  Modalità di esperimento della procedura di gara. 

La varie fasi procedurali della gara verranno effettuate all’interno del sistema MEPA mediante 
procedura guidata di tipo informatico. 

L’apertura virtuale delle buste avverrà nelle date indicate sul MEPA, alle ore 12:00 secondo la 
procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP, attraverso passaggi standard 
preordinati dal sistema. In quella sede si procederà alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa pervenuta. 

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, la Commissione procederà, tramite seduta 
riservata, a seguito di verifica e approvazione della documentazione amministrativa, 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 previo 
avviso. 
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9. Criteri di valutazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, determinata avendo riguardo 
degli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espresse 
dalla Commissione giudicatrice. L’esame delle offerte con valutazione discrezionale e motivata 
sulla base delle relazioni e della documentazione prodotta verrà effettuato tenendo conto dei 
seguenti elementi:  

OFFERTA TECNICA:   80/100 PUNTI MASSIMI  

OFFERTA ECONOMICA:  20/100 PUNTI MASSIMI 

 

A) QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA: 

PUNTEGGIO 

Max 40,00 

Esperienza professionale del 
Coordinatore dei Servizi proposto 
in relazione ai servizi di presa in 
carico del cittadino 

Punti 2,00 per ogni anno di servizio prestato 
direttamente con un Ambito Territoriale 
Sociale in qualità di Assistente sociale fino 
a max 6,00 punti.  

 

Punti 1,00 per ogni anno di servizio prestato 
presso un soggetto del III settore in materie 
sociali fino a max 4,00 punti. 

Allegare il Curriculum vitae del 
Coordinatore dei servizi che dovrà essere 
un Assistente sociale dipendente del 
concorrente oppure del capofila in caso di 
RTI o delle ditte esecutrici del servizio in 
caso di consorzio. 

Max 10,00 

Numero dipendenti a tempo 
indeterminato alla data della 
pubblicazione della presente gara 
sul MEPA 

Punti 1,00 per ogni unità di assistente 
sociale (con Profilo D2 CCNL coop. 
sociali) e/o sociologo (con Profilo D2 
CCNL coop. sociali) e/o psicologo  (con 
Profilo E2 CCNL coop. sociali) 
contrattualizzate dal concorrente oppure del 
capofila in caso di RTI o delle ditte 
esecutrici del servizio in caso di consorzio. 

Max 20,00 

Certificazione di qualità conforme 
alle norme Europee della serie 
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UNI EN ISO 9001:2008 Punti 4,00  

Capacità di attivare e collaborare 
con la rete dei servizi territoriali 

punti 2,00 per ogni protocollo 
d’intesa/convenzione sottoscritto e allegato 
in copia all’offerta 

Max 6,00  

 

 

B) QUALITÀ OFFERTA 

PUNTEGGIO 

Max.40 

Modalità di gestione e 
organizzazione dei servizi 

punti 4 (poco adeguata) 

punti 6 (sufficiente ) 

punti 7 (più che sufficiente) 

punti 8 (discreta) 

punti 10 (ottima) 

Max 10 

Modalità e strumenti di 
monitoraggio e valutazione delle 
attività e del grado di 
soddisfacimento dell’utenza  

punti 4 (poco adeguata) 

punti 6 (sufficiente ) 

punti 7 (più che sufficiente) 

punti 8 (discreta) 

punti 10 (ottima) 

Max 10 

Modalità di coordinamento del 
servizio 

punti 1 (poco adeguata) 

punti 2 (sufficiente )  

punti 3 (più che sufficiente)  

punti 4 (discreta)  

punti 5 (ottima) 

Max 10,00 

Proposte migliorative del servizio punti 2,00 per ogni proposta migliorativa. Max10,00 

   

 

C) OFFERTA ECONOMICA 

Punteggio 
 

Max 20 
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Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo proposto verrà adottata la seguente formula 
di calcolo:  

Prezzo più basso offerto x 20  
Prezzo offerto 

 
L’offerta economica dovrà essere predisposta al netto degli oneri di sicurezza evidenziati e 
dell’IVA. Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo maggiore dato dalla somma del punteggio conseguito per l’offerta tecnica e per 
l’offerta economica.  

L’Ambito Territoriale Sociale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di 
una sola offerta valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e 
congrua nei valori economici offerti. In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà 
aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto nel progetto tecnico/gestionale. 
L’Ambito Territoriale si riserva in ogni caso la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione 
definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema CONSIP e della 
necessità di assegnare punteggi, questi ultimi saranno lasciati in carico alla Commissione e 
disciplinati all’interno della documentazione allegata alla RdO. (Manuale d’uso del Sistema di e- 
Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata 
all’offerta economicamente più vantaggiosa). 

10. Aggiudicazione dell’appalto. 

Il servizio verrà 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, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, e secondo i criteri stabiliti dalla 
presente procedura di gara. 

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal 
sistema di negoziazione MePA. A seguito della predisposizione della classifica e dell’eventuale 
indicazione da parte del sistema di offerte anormalmente basse, si procederà come di seguito 
indicato:  

– nel caso in cui siano presenti offerte anomale, si procederà alla trasmissione delle suddette 
offerte al responsabile unico del procedimento ai fini della valutazione della loro congruità. 
Tale valutazione potrà essere effettuata anche attraverso la Commissione, secondo quanto 
specificato all’ art. 97 del D.Lgs. N° 50/2016;  

– concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, si procederà a 
dichiarare l’eventuale anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, 
siano risultate non congrue ed a proporre l’aggiudicazione in favore della migliore offerta 
risultata congrua, dandone comunicazione ai concorrenti;  
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– nel caso in cui non siano presenti offerte anomale, si procederà alla proposta di 
aggiudicazione dell’appalto. La proposta di aggiudicazione sarà formulata nei confronti 
dell’operatore economico che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. N° 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida purché 
ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante. A parità di punteggio 
complessivo, si procederà mediante sorteggio. 

La proposta di aggiudicazione da parte della Commissione viene trasmessa al RUP nel termine di 
trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione della stessa. Il termine è interrotto 
dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o 
documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si 
intende approvata. 

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 

In caso di esito negativo dei suddetti controlli l'Amministrazione si riserva di procedere 
all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare 
entro i termini di validità dell'offerta economica indicati nella RDO a sistema. 

In sede di aggiudicazione, l’operatore dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del 
D.Lgs n. 50/25016 nonché le coperture assicurative di cui all'art. 22 del Capitolato. 

Qualora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, autorizzi 
l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere 
dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale). 

Qualora risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di operatori economici non ancora 
formalmente costituito, dovrà essere altresì prodotto l'atto di conferimento del mandato collettivo 
con rappresentanza al capogruppo designato. In caso contrario l'Amministrazione potrà non 
addivenire alla stipulazione del contratto riservandosi il diritto al risarcimento dei danni derivanti 
dalla mancata stipulazione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la produzione di tutta la 
documentazione eventualmente necessaria alla stipula del contratto. 

Ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva si procederà a comunicare le informazioni 
relative all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. 
Con tale comunicazione si procederà allo svincolo della garanzia fideiussoria in favore dei non 
aggiudicatari. In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella 
graduatoria approvata con l’aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di 
gara. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto 
dell’appalto. 
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Nel caso in cui si avesse la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta 
economica, il concorrente contattato avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta 
o rimasta in gara una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. 

L’aggiudicazione definitiva sarà validamente perfezionata con la stipula del contratto telematico ex 
art.52 Regole del Sistema di e-procurement. 

11. Finanziamento 

Il servizio è finanziato con fondi del PSR (III Annualità).                                

12. Riserva dell’amministrazione nell’aggiudicazione definitiva 

Le offerte non vincolano la stazione appaltante la quale si riserva, in sede di autotutela, di 
modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara e di non procedere 
all’aggiudicazione a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse 
pubblico. 

13. Stipula del contratto 

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e 
attraverso l’accesso al link “dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e 
documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l’invio del documento di stipula 
firmato digitalmente. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e 
contiene i dati della RDO inviata e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva. Sono a carico del 
fornitore le spese di bollo, secondo le tariffe di legge. 

14. Prescrizioni 

Tutti i concorrenti dovranno, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare quanto 
dichiarato. Questa stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare apposite verifiche in relazione 
all’autenticità delle dichiarazioni. 

Saranno escluse tutte le offerte ritenute non conformi dalla stazione appaltante, quali ad esempio le 
offerte incomplete e/o parziali o espresse in modo indeterminato; 

-più offerte, presentate dallo stesso concorrente, che siano o meno alternative tra loro; 

-le offerte che presentino condizioni e variazioni al capitolato speciale d’appalto; 

-le offerte ritenute non conformi e/o congrue da parte della stazione appaltante; 

-la documentazione richiesta non firmata digitalmente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente bando di gara si rinvia al capitolato 
speciale d’appalto ed alle leggi in materia. 
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15. Tutela privacy, trattamento dei dati -aggiunto 

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; 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 del procedimento. 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: 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 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e 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, l'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. 

16. Ulteriori informazioni 

La documentazione è consultabile e scaricabile dal portale www.acquistinretepa.it nella sezione del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il presente bando, viene pubblicato inoltre 
sull’Albo pretorio on line del Comune di Avellino (Comune Capofila)www.comune.avellino.it e sul 
sito internet istituzionale del Piano di Zona Sociale Ambito A04 al link: 
http://www.pdza4avellino.it/index.html. 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Stefano Tarantino, 
stefano.tarantino@comune.avellino.it, tel. 0825 200316. Punto Ordinante è la dott.ssa Carmela 
Cortese. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO 
ovvero attraverso posta elettronica certificata, ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. 

Il Dirigente e Coordinatore Ambito A04 
                   F.to Dott.ssa Carmela Cortese 

 


