PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO TERRITORIALE A04
(Comune Capofila Avellino)
BANDO DI GARA- PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “ CENTRI SOCIALI
POLIFUNZIONALI PER DISABILI”
Categoria di servizio- Servizi sociali- CIG 6835128E0C CPC: 93 CPV 85312110-3- ISTAT: 064008
CUP: G31B16000370002
Nomenclatore Linee guida regionali D.D. 764 del 05/08/2014 dell’AGC n. 18 cod. D2
Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE; D. Lgs. n. 50/2016; D.P.C.M. 30/3/2001; L.R. n. 3/07; D.G.R.C. n.
1079/2002
Premesso
Dovendo questa Stazione appaltante procedere all’appalto del servizio denominato “CENTRI SOCIALI
POLIFUNZIONALI PER DISABILI” è bandita gara di appalto mediante procedura aperta e con il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara è stato pubblicato sul MEPA, sul profilo del committente e
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Avellino e trasmesso per la pubblicazione
all’albo ai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A04.
Stazione appaltante
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.

Categoria
I servizi oggetto della presente procedura di affidamento rientrano nei servizi di cui all’allegato IX servizi di
cui agli articoli 140,142,143 e 144 del Decreto legislativo 50/2016, (Servizi –CPV 85310000-5) e pertanto ai
sensi del decreto stesso, l’aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche),
dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti
aggiudicati), nonché dal presente bando e dal relativo Capitolato.
PARTE A – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
Oggetto dell’affidamento
Il servizio che si intende appaltare è quello denominato “CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER
DISABILI” (cod. nomenclatore Linee guida regionali – D.D. n. 764 del 05/08/2014 : D2).
Il servizio dovrà essere eseguito in maniera conforme alla scheda tecnica allegata al capitolato speciale di
appalto.
Le caratteristiche generali del servizio e le modalità essenziali di pagamento, con riferimento alle
disposizioni in materia, sono indicate nel capitolato speciale di appalto.

Località del servizio
Il servizio che si intende appaltare dovrà essere svolto nei Comuni di Avellino, Petruro Irpino e San Martino
Valle Caudina.
Importo a base d'appalto
L’importo a base d’appalto, ai fini dell’offerta economica, è pari a euro 190.476,19 + IVA 5% finanziati
con fondi del PDZ 2013-2014-2015.
Non sono consentite offerte in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a
carico dell’aggiudicatario per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del servizio dato in appalto ed
effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel relativo Capitolato speciale
d’appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita
ammissione dell’aggiudicatario. Le caratteristiche generali del servizio e le modalità essenziali di
pagamento, con riferimento alle disposizioni in materia, sono indicate nel relativo Capitolato speciale
d’appalto e nella Specifica tecnica.
Durata dell'appalto
Il servizio avrà durata di n. 12 mesi a decorrere dall’aggiudicazione definitiva ed è esclusa la possibilità di
rinnovo tacito.
Subappalto e varianti
Non sono ammessi subappalto e varianti. Non sono ammesse prestazioni parziali, tranne che per disposizione
della Stazione appaltante.
Rischi d’indifferenza
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi d’interferenza e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e
non sussistono oneri per la sicurezza.
PARTE B – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d),
e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 11, che non si trovino
nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ ammessa la
partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi ordinari di operatori
economici con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le
imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E’ ammessa la
partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs.
n. 50/2016.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella
dichiarazione per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma (individuale od associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei
consorziati.
Le imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. ovvero in
Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni.
La domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
previsti dal successivo articolo 11, punto 1, del presente disciplinare, dovrà essere presentata:
 in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da tutte le imprese componenti il R.T.I.;

2



in caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate che
parteciperanno alla presente procedura;
 in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, da tutte le
imprese che ne faranno parte;
 in caso di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016, dal legale
rappresentante del Consorzio.
In caso di R.T.I. già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla
“Documentazione Amministrativa”, copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito
dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio.
In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere specificato:
 l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del
costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di
esse (da indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto
di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppanda e dalle imprese consorziate che
parteciperanno all’appalto.
Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente
procedura di gara.
Redazione e presentazione dell'offerta
Il plico telematico contenente l’offerta e la documentazione a corredo, dovrà, a pena di esclusione, pervenire
sul MEPA, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18 novembre 2016 come
indicato nel bando di gara.
Il plico virtuale di cui sopra dovrà essere formato da:
•

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

•

DOCUMENTAZIONE TECNICA

•

OFFERTA ECONOMICA

Tutti i documenti e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente .Cauzioni e garanzie richieste
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare, a titolo di cauzione provvisoria, fideiussione
bancaria o polizza assicurativa in ragione del 2% dell’importo a base d’appalto secondo le modalità di cui
all’art.7 del Capitolato speciale d’appalto.
La Ditta aggiudicataria sarà inoltre tenuta a costituire, presso la Stazione appaltante, una cauzione definitiva
in ragione del 10% dell’importo dell’appalto aggiudicato. Tale cauzione è costituita a garanzia dell’esatto
adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse. L'importo della garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9001:2008. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Lo svincolo della cauzione sarà
autorizzato dalla Stazione appaltante al termine della fornitura ed in sede di chiusura del rapporto, dopo
l’adempimento di tutti gli obblighi assunti. Nessun interesse è dovuto alla Ditta aggiudicataria sulle somme o
sui valori costituenti detta cauzione.
Criteri di valutazione
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall’art.
4, comma 2, del D.P.C.M. 31.3.2001, dall'art. 81, c. 1 e dall’art. 94 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art.
53, c. 1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall’art. 44 della L.R. n. 03/07. Il punteggio per
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la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello indicato nel Capitolato speciale
d’appalto, ottenuto applicando la griglia di valutazione elaborata secondo le indicazioni dell’allegato alla
Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1079/02, nel rispetto della Direttiva europea del
31/03/2004 n. 2004/18/CE, della Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007 e,
infine, della Determinazione n. 7 del 24/11/2001 dell’AVCP. Con successiva comunicazione del
Responsabile dell’Ufficio di Piano A04, sarà determinata la data di apertura delle buste elettroniche in
seduta pubblica, successivamente alla scadenza del presente avviso, da tenersi comunque presso l’Ufficio di
Piano in Avellino, Piazza del Popolo, 1 (AV).
Aggiudicazione definitiva
Dopo l’aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre entro il termine stabilito
dalla Stazione appaltante la documentazione ritenuta necessaria ed opportuna per accertare la veridicità delle
autocertificazioni, pena la revoca sanzionatoria dell’ aggiudicazione e la nuova aggiudicazione, previa
verifica, al soggetto che segue in graduatoria, secondo le regole di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. n.
445/2000, fatti salvi i poteri in materia di certificazioni antimafia nelle gare d’appalto (vedi art. 11, comma 2,
del d.p.r. n. 252/98).
Inoltre, come disposto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati alle
commesse pubbliche.
Pertanto, la ditta è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
Avvio del servizio
Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato in forma elettronica, pertanto, la ditta
aggiudicataria dovrà essere munita di firma digitale certificata. L’aggiudicatario, se richiesto, potrà avviare
comunque il servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto. La Ditta aggiudicataria
dovrà firmare il contratto nella data che verrà indicata con comunicazione scritta della Stazione Appaltante
con l’avvertenza che, in caso contrario, quest’ultima potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione.
L’offerta, formulata dalla Ditta aggiudicataria, è vincolante, fissa ed invariabile per la durata dell’appalto.
Finanziamento e pagamenti
Il finanziamento del presente servizio è a valere sulle risorse finanziarie dell’Ambito A04 - Fondo Unico
d’Ambito (FUA) relativo agli anni 2013-2014-2015 previsto dall’art. 10 c.2 della L.R. 11/2007, costituito dal
Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale.
Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione di cui
all’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.
Altre informazioni
Il presente bando, con relativo capitolato speciale d’appalto e modelli di domanda, sono pubblicati dal
15/10/2016 al _29/10/2016 all’Albo Pretorio del Comune di Avellino sul sito: www.comune.avellino.it e sul
sito istituzionale del Piano di Zona Sociale Ambito A04 al link: http://www.pdza4avellino.it/index.html.
Della pubblicazione è data comunicazione a ciascuno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale A04.
Le dette informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale A04 in Avellino –
tel./fax 0825/200557 – 0825/200316 indirizzo e-mail stefano.tarantino@comune.avellino.it
PEC
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
Nulla spetta per qualsiasi spesa od onere sostenuti per la compilazione e la presentazione dell'offerta. Le
offerte si intendono valide per giorni 180 dalla data di scadenza della gara. Qualora non si sia provveduto
all'aggiudicazione definitiva oltre tale termine, le Ditte hanno facoltà di svincolo. All'aggiudicazione si
procederà anche in presenza di una sola offerta. Per quanto non contemplato nel presente bando e nel
Capitolato d'Appalto allegato, si farà riferimento a tutte le disposizioni del D.P.C.M. 31.03.2001 e della
delibera della Giunta Regione Campania n. 1079 del 15.03.2002 e delle leggi vigenti in materia. A pena di
nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3 c. 8 della L. 13/08/2010 n.136, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di
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tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto sarà munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti
i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. La
Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere, revocare o
annullare la procedura di gara, in qualunque momento, senza che i concorrenti possano accampare diritti e/o
pretese di indennizzi e/o risarcimenti per danni a qualsiasi titolo. È ritenuto sufficiente produrre in unica
copia, allegata al modello 1 o 1/bis, il documento di identità del/i dichiarante/i laddove richiesto.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla presente procedura di affidamento
s’informa che:
a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dalla Stazione appaltante in osservanza
alla normativa vigente;
c) la mancata comunicazione dei dati comporta l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 il personale della Stazione appaltante interessato al procedimento;
 i concorrenti partecipanti alla gara;
 ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy;
f) il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito A04 mentre, gli
incaricati sono i soggetti dallo stesso designati all’interno dell’Ufficio di Piano.

Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è l’arch. Stefano Tarantino dell’Ufficio di Piano dell’Ambito A04. Per
informazioni relative alla presente gara si potrà contattare l’arch. Stefano Tarantino presso l’Ufficio di Piano
dell’Ambito A04 ai seguenti recapiti: tel. 0825200316 - PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it servizisociali@cert.comune.avellino.it

Data

14/10/2016

IL COORDINATORE dell’UFFICIO DI PIANO
Dott.ssa Carmela Cortese

Allegati:
1. Capitolato speciale di appalto
2. Allegato 1 e 1/bis (modello di domanda)
3. Allegato 2 (specifica tecnica)
4. Allegato 3 (documento tecnico operativo)
5. Allegato 4 (offerta economica)
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