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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE PAOLA-CETRARO

ASP COSENZA

Comprendente i Comuni di:

Acquappesa, Bonifati, Cetraro. Falconara AIbanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese,
Paola, Sangineto, San Lucido

Comune capofilaz Paola

BANDO DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO P.U.A.

SI RENDE NOTO

che con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.l6 del 18.10.2017, esecutiva
nelle forme di legge, è stata indetta gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio PUA (Punto
Unico d'Accesso), ricadente nella programmazione del Piano di Azione e Coesione - "Programma
Nazionale Servizi di Cura agli Anziani Non Autosufficienti" - Secondo riparto presentato
dall'Ambito Territoriale ed approvato con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 100 I /PAC del
14.03.2016.
GARA N. 68795361 C1Gt7248277864
CUP:C41E170030ffi05

Ente appaltante: Comune di Paola, Capofila dell'Ambito Territoriale Ottimale - Distretto
Socio-Assistenziale Paola/Cetraro. ASP di Cosenza. Sito

(PEC) uf ficiopdz.comune
mail:uf ficiopdz(@corn Lrne.pao la. c s. itTel 09825 800212

Responsabile del Procedimento: Graziella Marra.

Oggetto: Affidamento del "Servizio PUA (Punto Unico d'Accesso)" da realizzarsi sul territorio dei
Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Ottimale -Distretto Socio-Assistenziale Paola/Cetraro,
ASP di Cosenza, trarnite procedura aperta ai sensi del al1. Art.60 comma I e cot na 3 del D.Lgs
5012016.
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Servizio elencato nel Regolamento (CE) n. 21312008 della Commissione del 28 nov. 2007 (Codice

CPV:85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale, di cui all'Art. 143 del D.Lgs. 5012016).

ll servizio è svolto da assistenti sociali, che si occuperamo di: lettura del bisogno degli utenti anziani
non autosufficienti; attivazione dei servizi sociali comunali in caso di bisogni semplici (bisogni di tipo
esclusivamente sociale); presa in carico in caso di bisogni complessi (bisogni socio -sanitari, sanitari);
tenuta condivisa dell'Agenda dell'UVM con gli altri membri del PUA di provenienza ASP come da

Accordo sottoscritto con ASP - (Il servizio è meglio descritto aÌl'art. 3 del Capitolato Speciale
d'Appalto),redazione di relazioni di servizio sociale, predisposizione PAI, compilazione modulistica di
servizio, preparazione e predisposizione di report di aggiomamento, verifica e controllo.
Il Servizio oggetto della gara, con particolare riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale,

dovrà essere svolto, obbligatoriamente, dal personale in possesso dei requisiti professionali indicati nel
Capitolato. La Ditta Aggiudicataria dovrà fomire, prima dell'avvio del Servizio, I'elenco nominativo
degli Operatori, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno. Non è

amnessa I'utilizzazione di operatori con il possesso di qualifiche diverse da quelle indicate nel
Capitolato Speciale.

La documentazione di gara comprende:

d Bando di gara e relativi allegati (1,2,3,4,5, 6, 7 e 8)

4 Capitolato Speciale d'Appalto

Importo a base d'asta: L'importo posto a base di gara è € 128.185,13
(centoventottomilacentoottantacinque/ 13) al netto dell'lVA come per legge e degli oneri della
sicurezza che sono pari a zero.
Nel valore dell'appalto non sono compresi gli oneri di sicurezza in quanto, ai sensi dell'a(. 26 del
D.Lgs. 8l/08, le attività oggetto del contratto sono a rischio di interferenza nulla.
Non sono consentite offerte in aumento e/o alla pari e/o condizionate rispeuo all'importo posto a

base d'asta, pena I'esclusione.
1l prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa 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; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per
tutte le prestazione previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria.

È facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, avvalersi delle disposizioni previste
dall'Art.63 comma 5 del D.Lgs 5012016.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare il servizio per la stessa durata della
presente procedura, alle condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto.

Luogo di esecuzione: Territorio aflerente all'Ambito Territoriale Ottimale - Distretto Socio-
Assistenziale Paola/Cetraro, ASP di Cosenza, composto dai Comuni di: Acquappesa, Bonifati,
Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola, Sanginento, San Lucido.

Caratteristiche specifiche: Il Servizio oggetto della gara, con particolare riferimento alle
prestazioni di cui al Capitolato Speciale, dovrà essere svolto, obbligatoriamente, dal personale in
possesso dei requisiti professionali indicati nel Capitolato. L'Aggiudicataria dovrà fomire prima
dell'awio del Servizio l'elenco nominativo degli Operatori, conedato dai titoli posseduti e dal
curriculum professionale di ognuno. Non è ammessa I'utilizzazione di operatori con il possesso di
qualifiche diverse da quelle indicate nel Capitolato Speciale.

Durata del servizio: II servizio avrà durata di mesi 10, per un complessivo di n.6.318,34 ore, di
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In modo piir specifico, le ore prescritte da svolgersi presso ogni Comune dell'Ambito da parte degli
Assistenti Sociali sono quelle riportate all'art. 6 del Capitolo Speciale d'Appalto di questo Bando.

La decorrenza del servizio awerrà dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data del verbale di
avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso. Ai sensi dell'art. 106, comma 11,

del D.Lgs. 5012016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo tecnico strettamente
necessario per esperire e concludere eventuale nuova gara per 1'affidamento del servizio in oggetto.

Soggetti ammessi alla Gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti giuridici di cui
all'art.45 del D. Lgs. n. 5012016. Per requisiti e le modalità di pa(ecipazione dei suddetti soggetti si
fa riferimento agli artt. 47 e 4Soltre che all'art.83 comma 1 del D.Lgs. 5012016. E inoltre consentita
la partecipazione a concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di
cui all'a(. 45 comma I del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero ai sensi dell'art. 83comma 3dello stesso

Decreto.

Procedura: Procedura aperta art. 60 comma I e 3 D.Lgs 5012016. L'aggiudicazione della gara
avverrà in favore dell'offerta economicamente pitr vantaggiosa ai sensidell'art.Art.95 comma 3 del
D. Lgs n. 5012016 e nel rispetto degli artt. 5e 6 del D.P.C.M. 30/03/01, e Circolare D.P.C.M.
01.03.2007, fermo restando quanto stabilito dall'art.11 della Legge 328/00, sulla base della
valutazione del progetto e della formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli
operatori nonché dell'esperienza maturata nel settore e nei servizi di riferimento, tenendo conto dei
seguenti elementi: qualità economica, qualità organizzaliva, qualità del servizio previsto nel
Progetto.
L'attribuzione dei punteggi sarà fatta in osservanza a quanto prescritto di seguito.

Requisiti di ordine generale: riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati
si richiama quanto previsto:

- dall'art. 48, commaT, primo periodo del D.Lgs, 5012016, secondo cui è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete;

- dall'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, secondo cui ai consorziati
indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45, comma 2, leltera b) D.Lgs.
5012016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 5012016 (consorzi stabili) è

i,ietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1,2.3,4, e 5 del D. Lgs n.50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 15912011.

Requisiti di idoneità professionale:per partecipare alla gara le imprese devono possedere i
seguenti requisiti:

L iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigiano, Agricoltura), per
attività coerente con i servizi da affidare in concessione. Per le imprese non residente in
Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nellO Stato di
residenza, in uno dei Registri professionali o commerciati di cui all'Allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 dell'art. 83. Nel caso di
partecipazione di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto
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da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio, Il requisito dovrà essere posseduto

anche dall'eventuale impresa ausiliaria.
2. iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità prevalente con

iscrizione all'apposita sezione riguardante le Cooperative sociali (D.M.23 giugno 2004) o
come diversamente previsto per la categoria partecipante o secondo le modalità vigenti
nello Stato di appartenenza nel caso trattasi di concorrente di uno degli Stati membri della
Comunità Europea.

3. iscrizione all'albo regionale e/o provinciale competente (in caso di cooperative sociali e

consorzi di cooperative sociali di tipo "A").
N.B. Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta,

sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da una dei registri
professionali o commerciali istituiti nel sul Paese in cui è residente.

Capacità economica finanziaria: per partecipare alla gara le imprese dovramo possedere i
seguenti requisiti:

1. Dichiarare il possesso della capacità economica finanziaria attraverso la presentazione di
numero l(uno) dichiarazione in originale rilasciata da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 38511993. Tale referenza dovrà contenere la denominazione
dell'impresa, sede, Partita Iva, il nome del destinatario (Comune di Paola, Comune Capofila
dell'Ambito Territoriale Ottimale Distretto Socio-Assistenziale Paola./Cetraro), I'oggetto
della gara, il CIG, l'indicazione dell'importo posto a base d'asta e la seguente dicitura" che

si tratta di una società nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti
bancari caratteri zzali da regolarità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi
impegni. Si tratta inoltre di un cliente a noi favorevolemente conosciuto in quanto dispone
di adegueti requisiti di solvibilità" (in caso di RTI la referenza deve essere presentata da
ciscuna componente del raggruppamento), owero di un fatturato globale minimo pari a €
250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel triennio 2014, 2015, 2016 e un fatturato
specifico del settore oggetto dell'appalto non inferiore a €.70.000,00 (settantamila/00) nel
triennio 20I4, 2015, 201,6.

Capacità tecnica e professionale: per partecipare alla gara [e imprese dovranno possedere i
seguenti requisiti:

a) aver realizzato servizi simili a quello bandito (per servizi simili si intendono attività in
favore di anziani non autosufficienti, svolte a domicilio o presso strutture) pubblici e
privati, presentando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, il Soggetto appaltante, le date di
inizio e fine e la durata, pena la non valutazione/ammissione. Ai fini del computo, saranno
considerate utili le attività svolte nello stesso periodo su Comuni diversi, sommandone le
relative durate precisando che ai fini dell'ammissione alla gara si richiede un'esperienza di
almeno un anno;

b) la descrizione di fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla Legge n.
32812000 ed in particolare con il servizio oggetto dell'appalto.
NB si specifica che per RTl/Consorzi/Contratti di Rete i requisiti di capacità tecnica
devono intendersi riferiti all'intero raggruppamento/consorzio (almeno il 60% dal
mandatario o indicato come tale nel caso di raggruppamento non costituito. oppure. in
caso di consorzio, da uno dei consorziati che partecipano alla presente procedura di gara,
mentre la testante parte, fino alla concorrenza del 100% dovrà essere posseduto
cumulativamente dalle mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuna dei quali dovrà
possederne almeno il 20%).
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Avvalimento: I'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi, ai sensi

dell'art.89 del D.Lgs. 5012016, dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e

organizzativo di un'altra imprese (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere
un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art.89, coma 1, del D.Lgs. 5012016.

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 la stessa impresa ausiliaria avvalga pitr di un concorrente, e che partecipino alla
gara sia l'impresa ausiliare che quella che si avvale dei requisiti.

L'avvalimento è consentito esclusivamente per i requisiti di cui all'art. 83 comma 1, lettere b) et

c) del D.Lgs. 5012016.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA

II plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste
Busta n. I DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Busta n.2 - OFFERTA TECNICA;
Busta n.3 - OFFERTA ECONOMICA.
Le predette buste devono essere a loro volta sisillate e controfirmate e/o siglate sui lembi di
chiusura. All'estemo delle buste deve essere indicato il mittente. e il relativo contenuto

Nella BUSTA I riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono
essere contenuti i seguenti documenti:
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ll plico. contenente I'offerta e la relativa documentazione, dovrà pervenire all'ulficio protocollo del
Comune di Paola entro il termine perentorio, a pena I'esclusione dalla gara, delle ore 13.00 del
giorno 13.11.2017.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione all'atto della consegna al protocollo della
Stazione Appaltante. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se

aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
nlittente per cui il Comune di Paola non si assumerà aìcuna responsabilità qualora per qualsiasi
motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
I soggetti partecipanti. a pena I'esclusione dalla gara. sono tenuti a presentare la documentazione
di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sieillato.
controfirmato e/o siglato sui lembi di chiusura.
ll plico dovrà riportare la seguente indicazione: "PROCEDURA APERTA
PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUA (PUNTO UNICO D'ACCESSO),
RICADENTE NELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE -
"PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI" _ SECONDO RIPARTO . AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PAOLA/CETRARO ED APPROVATO CON DECRETO DELL'AUTORITÀ DI
GESTIONE N. r00UPAC DEL 13.03.2016 CIG:..........CUP:......... - NON APRIRE". oltre al
nominativo ed i ndi rizzo del l' impresa paneci pante.

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (vds. allegati predisposti dalla S.A.), in bollo da €
16.00. sottoscritta. con firma lessibile e Der esteso. dal/i leqale/i rappresentante/i del



concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso; alla domanda, in altemativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,

a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all'originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio,mentre nel caso di RTI
o consorzi già costituti I'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore della sola impresa capogruppo.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete:

r. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell'art.3. comma 4-quater. del d.l. n. 512009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;

z. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4- quater, del d.l. n. 512009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste [e
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;

.l. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se I'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso
di partecipaTione nelle forme del raggruppamento da costituirsr), da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:
i. dichiarare di accattare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nel bando di gara, nelle risposte agli eventuali quesiti e nel capitolato speciale di
appalto;

.2. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di fax e I'indirizzo
di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti [a
presente procedura di gara:

:. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

r. dichiarare ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione a rispettare il protocollo di legalità
vigente nel Comune di Paola.

s. nel caso di consorzi di cooperative e arligiani: dichiarare per quali consorziati il consorzio
concore; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicaTione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei
lavori non possono essere d.iversi da quelli indicali);
s.l nel caso di cooperative sociali di tipo "4" e "8" ovvero miste, estremi dell'atto

costitutivo, dello statuto, dell'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, di cui al
D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato nella Gazz. Uff. l3 luglio 2004, n. 162 (vedasi Circ. 6
dicembre 2004. n. 1579682. emanata dal Ministero delle attività produttive. Direzione

l.!

t*É
\r'\Àry.comune.paola.cs.it info@comune.paola.cs.it



generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV, U.O. Albo delle societàcooperative);
6. nel caso di consorzi slabili: dichiarare per quali consorziati il consorzio concore;

relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati);

7. nel caso di raggruppamento temporaneo già coslituito: allegare mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con I'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota
di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verramo
eseguiti da ciascun concorrente;

t. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: allegare atto costitutivo e statuto del
consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggefto designato quale

capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

s. nel caso di raggruppamenlo tempordneo o consorzio ordinario non ancora costituito
indicare:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o lunzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi

che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei
requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 20712010, nonché I'impegno ad

eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;
to. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- t0.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettivitil

giuridica, ai sensi dell'art.3, comma {-quater, del d.l. n.5/2009:
- lo.a.l) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del CAD
con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- 10.a.2) indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo
comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati);

- lo.a.J) dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali
richiesti dall'art. 92 del DPR 20712010, nonché I'impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell'appalto nella percentuale conispondente;

- 10.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggeuività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 1-quater, del d.l. n.5/2009.
- lo.b.l) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norna dell'art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell'art. 2zl del CAD, il mandato nel contratto di rete non può

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata. anche ai sensi dell'art. 25 del CADI
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t0.O se lo rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprowista di organo comune, owero, se I'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesli per assumele la qualirtca di mandalaria:
lo.c.r) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD,
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'ar|.24
del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concolTente;
otvero
ro.c.2) allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norrna dell'art. 25 del CAD),
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contatto di rete,

attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conlerito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara ,

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile [a verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché I'impegno ad eseguire
le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD 26.

ts. DICHIARAZIONE SOSTITUTIYAai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000,
n.445. relativa al possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali,

C. DICHIARAZIONE SOSTITUTM (vds. allegati predisposti dalla S.A.) resa ai sensi degli
arricoli 40 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445 e ss.mm.ii. oppure. per iconcorrenti non
residenti in Italia. documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell'articolo 80 del Codice, e precisamente:

t.Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni.

:.L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 8,1, comma 4, del medesimo decreto. L'esclusione ed il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare, il direttore tecnico o
figura equivalente, il titolare di poteri institori en arr. 2203 del c.c. o i[ procuratore
speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; il socio, il direttore tecnico o
figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore
speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura. se si tratta di socicG il nome colletlivoisoqi aacontandalall-j
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direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art.2203 del c.c. o il
procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e
continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o figura equivalente,
il titolare di poteri institori ex art.2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere

di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura,
ovvero, ancora, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (l'autocertificazione circa
I'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b dovrà essere
resa separatamente dai predetti soggetti). Nel caso di società, diverse dalle societa in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

:. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei seguenti reati:

at delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 4l 6-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i detitti, consumatio 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
Iegislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/84 1/GAI del Consiglio:

a,l detitti, 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 nonché
al['articolo 2635 delL codice civile;

d frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

,, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

et delitti di cui agli articoli 648-bis, 648{er e 648+er.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

, 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 delino da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica am min istrazione.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o iì decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art.
2203 de| c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri
gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio,
del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori e.r art.2203 del c.c. o
del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e

continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art.
2203 del c.c. o del orocuratore sDeeiale munitq di potere di raDpresentanza e titolare di poteri
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gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri
institori ex aÉ.2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e

titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, owero, ancora, del socio
unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio (l'autocertificazione circa I'insussistenza delle
cuuse di esclusione di cui oll url. 80, comma I, dovrìt essere resa separatamente dai
predetti soggettl). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi i soci.
Le cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, del Codice operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando, qtJalora
I'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell'impresa
pa(ecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa

dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del presente
bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima (vtls.

allegati predisposti dalla S.A.).
Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle
società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle
società cedenti rami di azienda.
Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ol,vero in caso di
revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata
del[a pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero
non sia intervenuta riabilitazione. tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena
principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono
obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati
depenalizzati owero per le quali è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ol.vero in caso di revoca della condanna medesima. In
caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il
reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza
utile alla verifica di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; in altemativa, allegare
certificazione deI casellario giudiziale.
Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva
non superiore a l8 mesi, ovvero abbia riconosciuto I'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di
aver adottato prowedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le
suddette misure siano sufficienti, I'operatore economico non è escluso della procedura
d'appalto, Non si può awalere di questa facoltà I'operatore economico escluso con
sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo
di csclus one d eriva nte drì t,rl(,senfenzx-
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r. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo l7 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa.

5. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio. ovvero confermata all'esito di un giudizio, owero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del darmo o ad altre sanzioni; il tentativo
di influenzare ir.rdebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare [e decisioni sull'esclusione, la
selezione o I'aggiudicazione ovvero I'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione.

r. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.602.

8. Di non aver commesso violazioni gravi, de{initivamente acceÉate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC). di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del lo giugno 2015.
Le cause di esclusione di cui ai punti 7 e 8 non operano quando I'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o I'impegno siano stati formallzzali prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande,

9. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dallOsservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione.

10. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al layoro dei disabili, ai sensi
della Legge 1213/1999 n. 68.

r. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n.23112001 e non sussiste alcun divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in
ragione della razza, del gruppo etnico o Ìinguistico. della provenienza geografica, della
confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza cope(ura ai sensi degli articoli 5,
comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

t:. Di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.
L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare, il
direttore tecnico o figura equivalente. il titolare di poteri rnstitori ex an.2203 del c.c. o il
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procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e

continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; il socio, il direttore
tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art.2203 del c.c. o il procuratore
speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi.
ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari, il
direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art.2203 del c.c. o il
procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e

continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o figura equivalente, il
titolare di poteri institori ex art.2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di
rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero,
ancora, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (l'autocertificazione circa I'insussistenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma I, lett. m ter dovrà essere resa
sepqratamente dai predetti soggetti). Nel caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Di accettare incondizionatamente quanto previsto agli artt. 8; 17 e 20 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
Che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso I'Osservatorio
dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per I'affidamento di subappalti.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, Iettera m) dell'art. 80 del Codice:

4 Attesta opzione l: di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato 1'offerta
autonomamente;
opzione 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
1'offerta:
opzione 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l'ollerta.

à/ Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18

ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. owero, qualora si sia ayyalso di tali piani di essersi
awalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e

ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.
ci Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli

estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è

iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento;
devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di
nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti
i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando.
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d/ Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

4 Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
delle condizioni e degli oneri contrattuali.

, Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'oflerta economica presentata.

g) Indica [e posizioni INPS, INAIL
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D. In caso di ricorso all'istituto delt'@IMEW ai sensi dell'art. 89 del Codice il
concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione:
a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di

partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per
partecipare alla gara, intende ricorrere al['istituto del['avvalimento; la dichiarazione deve
specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare I'impresa
ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria,
relativa al possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici;

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del
Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggeuo di arwalimento;

d. dichiarazione sostitutiva sotloscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con
cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta Ia durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;

e. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che
attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi

dell'articolo 45, del Codice;
f. originale o copia autentica del contratto in virtir del quale I'impresa ausiliaria si obbliga,

nei confronti del concorrente, a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di awalimento nei confronti di
un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo; gti obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggeuo ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E. A pena di esclusione, DOCUMENTO attestante il versamento pari al 2%o del prezzo indicato
come base d'asta, ossia di € 2.563,70 (€ duemilacinquecentosessantatrel70) da costituirsi
esclusivamente, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957. secondo comma. del codice civile
nonché I'operatività della gararuia medesima entro quindici giomi, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'a{fidatario, ed è svincolata automaticarnente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo ai sensi dell'a(. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 5012016.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie IJNI EN 45000 e della serie LINI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di oualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Tale
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cauzione dovrà sarantire, ai sensi dell'art. 83, punto 9. del D.Lss. n. 50/2016. il paqamento

della sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante nella misura di € 1.281,85 (€

milleduecentoottantuno/8 5 ).
F. A pena di esclusione, IMBE"N_a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 di un

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prowisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria (definitiva) per I'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 dello stesso
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. qualora il concorrente risultasse affidatario.

G. A pena di esclusione, PASSOE rilasciato dall'A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza Contratti
Pubbtici) in ottemperanza alla Deliberazione n. ll1 de|20ll2l12 e smi, previa registrazione on
line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso

riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con f indicazione del CIG che identifica la
procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati
dall'impresa in sede di gara, mediante I'utilizzo del sistema AVCPASS da parte

dell'Amministrazione.
H. REFERENZA BANCARIA: relativa alla capacità economica finanziaria, mediante

presentazione di una referenza bancaria, (da allegare in originale), rilasciata da Istituti bancari o
intermediari aulorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica, la stessa, a pena I'esclusione dalla gara, dovrà contenere, oltre alla
denominazione del['impresa, sede, partita IVA. ossetro. il CIG e I'imoorto della sara. il
destinatario (Con.rune di Paola. Capofila dell'Antbito Territoriale Ottimale - Distretto Socio-
Assistenziale Paola"/Cetraro), la seguente dicitura: "che si tratta di una società nostra cliente e
con la quale Jino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari cdratteriuati da regolarità e
corretlezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni. Si tratta inohre di un clienle a
noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità". (in caso

di RTI la referenza deve essere presentata da tutte le ditte componenti il raggruppamento). -
owero - Copia del fatturato pari ad un minimo di € 120.000,00 (€. centoventimila/O0) degli
ultimi tre arni 20141201512016, ed un importo - per servizio analogo - non inferiore a €
70.000,00 (€. settantamila,i00) nell'ultimo triennio (art. 83, comma 4 lett. a, D. Lgvo n.

5012016), specifico del settore oggetto dell'appallo (art. 83, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 -
capacità economica e finanziaria).N.8.: si specifica che per RTl/Consorzi ordinari,
stabili/contratti di rete il predetto requisito deve intendersi riferito all'intero
raggruppamento/consorzio (almeno il 60% dal soggetto mandatario o indicato come tale nel
caso di raggruppamenlo non ancora coslituito, oppure, in caso di consorzio, da uno dei
consorziati che portecipano alla presente procedura di gara, mentre la restante percentuale,

fino alla concorrenza del 100%, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dai
consorziati concorrenti, ciascuna dei quali dovrà possedere almeno il 20%o).

l. DICHIARAZIONE resa dal concorrente , ai sensi del DPR 44512000, circa lo svolgimento di
servizi simili a quello oggetto del presente bando (per servizi simili si intendono attività in
.favore di anziani non autosulrtcienli, svolte a domicilio o presso strutture, pubblici e privati),
in favore di anziani non autosufficienti, svolte a domicilio o presso strutture, pubbliche e/o
privati, tale dichiarazione deve contenere, a pena I'esclusione dalla gara, ['elenco dei servizi
svolti, il loro oggetto, il soggetto per cui sono stati resi, le date di inizio e fine e la durata.
N.B,:Ai fini del computo, saranno considerate utili le attiyità svolte nello stesso periodo su
Comuni diversi, sommandone le relative durate precisando che ai lìni ll'ammissione alla
gara si richiede un'esperienza di almeno un anno. Autocentificazione resa ai sensi det DPR
44512000, della descrizione dei fini statutari e missioni congruenti con le attività previste dalla
Legge n. 32812000.

J. COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO siglato in ogni pagina e sottoscritto
in calce per accetlazione, dal concorrente.
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K. ATTO UNILATERATE D'OBBLIGO debitamente compilato e sottoscritto; in caso di

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali

rappresentanti di tutte le ditte costituendi gli stessi. La dìtta concorrente * in caso di
aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad "Asmel Consortile 5. c. a r.l." il corrispettivo del servizio
per attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n.50/2076 pari all'7/o
(uno per cento) dell'importo a base di gara corrispondente a € 1.281,85. LAggiudicatario si impegna al

relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale
d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poì, in copia, allegare all'offerta
in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.

Si precisa che:
la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K, g
pena di esclusion devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà luttavia
applicazione quanto previsto dal combinato disposto detl'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in
merito alla possibilità di regolarizzare [a mancanza, f incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 80.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrenle o ai concorrenti interessati un termine
non superiore a 10 (dieci) giomi affinché siano rese, integrate o regolarizzale le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il
termine asseqnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Nella BUSTA 2 riportonte la dicituro "OFFERTA TECNICA" devono essere contenuti i
seguenti documenti:

Nella busta 2 "Offerta tecnica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, I'offerta
riferita al merito tecnico del servizio. Sempre, a pena di esclusione, tale offerta, redatta in lingua
italiana, deve essere sottoscritta, in calce con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare
contrattualmente I'impresa medesima. Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea, un
consorzio o un GEIE non ancora costituiti, I'offerta, a pena I'esclusione, deve essere sottoscritta,
con firma leggibile e per esteso, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Il progetto dovrà contenere, una dettagliata relazione tecnico-qualitativa in cui dovranno essere

esposti i criteri e le modalità di organizzazione, erogazione e svolgimento del servizio oggetto della
gara, nonché tutti gli elementi idonei a definire in modo chiaro e preciso le soluzioni organizzative,
tecniche e gestionali scelte per l'esecuzione del servizio.
A oena di esclusione. tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti , con
firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, ovvero dal legale
rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di R.T.l./Consorzio già costituito, owero dai
legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di
R.T.l./Consorzio da costituirsi. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, va
allegata. a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in
originale o copia conforme.

Nella BUSTA 3 riportante ls dicitura "OFFERTA ECONOMICA" devono essere contenuti i
seguenli documenti:
Nella busta 3 "Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una
dichiarazione, in bollo, (vds. allegato n. 3), redatta in lingua italiana, contenente:

d la percentuale di ribasso sull'imporlo posto a base di gara per il servizio oggetto del presente
bando.
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La percentuale deve essere espressa in cifre ed in lettere, contenere tre cifre decimali, senza

abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra I'offeÉa indicata in lettere e

I'offerta indicata in cifre, prevale sempre I'offerta indicata in lettere, anche se quella in
cifre risulti più conveniente per la Stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato in
Adunanza Plenaria, sentenza l3 novembre 2015 n. l0).

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offeÉe espresse in
aumento e/o alla pari e/o condizionate rispetto I'importo posto a base di gara.
Nell'offerta economica I'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali
concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
A pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente, owero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo
nel caso di R.T.l./Consorzio già costituito, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna delle
imprese che intendono raggrupparsi nel caso di R.T.l./Consorzio da costituirsi. Nel caso in cui
I'offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa
procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo
attribuibile 100):

- Offertatecnicamax punti 80/100
- Offertaeconomicamaxpunti20/100

Non sono Éunmesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale
d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.

OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI. cosi distribuiti

l- Capacità di lettura e analisi dei bisogni dell'utenza del territorio
dell'Ambito

2 - Proposta di gestione tecnico-organizzativa del servizio e modalità di
coordinamento ed interazione con il Servizio PUA Back-office dell'ASP

3 - Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure
impegnate nel Servizio

4 - Proposte che possono contribuire a migliorare la qualità del Servizio

5 - Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività,
azioni di c us to me r s at isfactio isare S t] uli e fac simili

MAX PUNTI 1O

MAX 8

MAX IO

MAX 10

MAX 5

MAX 7

Ld
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OUALITÀ DEL SERVIZIO

OUALITÀ ORGANIZZATIVA MAX PUNTI 40



6 - Modello organizzativo dell'impresa, come complesso di struttura e

risorse umane impegnate nel Servizio

7 - Attività di formazione /aggiomamento e superuisione del personale
impegnato

8 - Certificazione di qualità rilasciata da Organismi accreditati

9 - Dotazione strumentale (materiali e attrezzal.ùre che si intendono
utilizzare per lo svolgimento delle attività del Servizio)

10 - Esperienza nel['ultimo triennio in servizi socio-assistenziali e socio-
sanitari nell'ambito dell'assistenza ad anziani non autosufficienti e
persone con disabilità

1l - Esperienza nell'ultimo triennio nell'ambito dei Servizi di Welfare
d'Accesso, ovvero Servizi PUA e di Segretariato Sociale

MAX 5

MAX 7

MAX 3

MAX 7

MAX 8

MAX 10

I coefficienti sono determinati secondo Ia seguente scala di valori:

SCALA DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

FASE 1

Ottimo Punti 1,00

Più che adeguato Punti 0,80

Adeguato Punti 0.60

Parzialmente adeguato Punti 0.40

Scarsamente adeguato Punti 0,20

Inadeguato, non presente o non coerente con i
requisiti

Punti 0,00

FASE 2

Criterio I Valore attribuito nella fase I * 8

Criterio 2 Valore attribuito nella lase 1 * 10

Criterio 3 Valore attribuito nella fase 1 * 10

Criterio 4 Valore attribuito nella fase 1 * 5

Criterio 5

Criterio 6 Valore attribuito nella fase 1 * 5

Criterio 7 Valore attribuito nella fase I * 7
Criterio 8 Valore attribuito nella fase I * 3

Criterio 9 Valore attribuito nella fase 1 * 7

c!',ù
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I Valore attribuito nella fase I * 7
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Criterio I 0 Valore attribuito nella lase I * 8

Criterio I 1 Valore attribuito nella fase I * 10

OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI
ll prezzo offerto in sede di gara, sarà valutato come di seguito:
In ogni caso si tiene conto delle unità intere e delle prime 3 (tre) cifre dopo la virgola.
Per la valutazione delle offene economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicata la
seguente formula:
PE(a) : IP(max)/P(a)]+20
Dove:
PE(a) : Punteggio dell'olferta economica del concorrente "a"
P(a): Prezzo offerto dal concorrente "a"
P(max)= Prezzo più conveniente
20: punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

Per l'applicazione di tale formula, si precisa che all'offerta economica più bassa venà attribuito il
punteggio massimo pari a 20; alle restanti offerte economiche secondo la formula P = Prezzo più
basso diviso prezzo offerto moltiplicato il coefficiente 20.
Si rrrocederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea
dalla Stazione Appaltante
A parità di punteggio sarà prelerita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'offerta
tecnica; in caso di parità di punteggio nel['offerta tecnica si procederà a sorteggio.

INFORMAZIONI COMPI,EMENTARI
Tutte le informazioni riguardanti la procedura di gara in trattazione nonché chiarimenti in merito a
questioni tecniche relative all'affidamento della concessione, potranno essere rivolte al
Responsabile del Procedimento Graziella Marra.

Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura devono essere inviate, al Responsabile del

I

Procedimento - rag. Graziella Marra, email
settore3.comunepaola@pec.it tel 09825800215.
Resta inteso che saranno accettate solo comunicazioni provenienti da'tndirizzi di PEC (Posta
Elettronica Certificata). Si precisa che si riscontrerà alle eventuali richieste di chiarimenti pervenute
entro e non oltre il giomo 06.11.2017.
Le richieste di chiarimenti prevenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
I chiarimenti saranno pubblicati. esclusivamente sul sito internet www.comune. .cs.l lla
sezione Albo Pretorio "Awisi, Bandi, Esiti di Gara, Contratti, Appalti", a cura del Responsabile
del Procedimento.

P ROC E D UR-4 D I AG G I U D ICA Z I ON E
La gara avrà inizio il giomo 15.11.2017 alle ore 11.00 presso il Comune di Paola, Largo Mons.
G.M. Perrimezzi. 6 - 87027 Paola.
Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito intemet del Comune di Paola:
ww\\,'.conlLrìle.paola.cs.ilne lla se zione Albo P retorio "Avvisi, Bandi, Esiti di Gara, Contratti,
Appaki", fino al giomo antecedente la suddetta data.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata
con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 77, comma l, del D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
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Le operazioni di gara potranno essere aggiomate ad altra ora o ai giomi successivi, dandone

comunicazione ai concorrenti partecipanti a rnezzo PEC con l2 ore d'anticipo relativamente alle
sedute pubbliche.

PRIMA SEDTITA PUBBLICA
La Commissione di gara, nel giorno fissato per la prima seduta pubblica, attenderà alle seguenti
verifiche:

,. lntegrità dei plichi penenuti.
2. Completezza della documentazione amministrativa (BUSTA 1) richiesta ai punti
precedenti del presente bando.
3. Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte. La verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte
partecipanti avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture con la
delibera n. i I I del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo
all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass) secondo
le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2 della
succitata delibera, da produrre in sede di gara.

r. Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016,
sulla base delle dichiarazioni fomite dai concorrenti in sede di gara.

s. Che i consorziati - per conto dei quali i consorzi concorono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma;
o. Che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in Consorzio non
abbiano presentato offerta anche in forma individuale.
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. lgs. 5012016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, Ia
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giomi, perché siano
rese, integrate o regolarizzale le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
Ie devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante I'al.venuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di inegolarità formali, owero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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.

RISCONTRO DELL' OFFERTA TECNICA
Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà al riscontro dei
documenti facenti parte dell'offerta tecnica (BUSTA 2).
In particolare, la Commissione procederà ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti
inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.
L'operazione sarà limitata a[ mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando
esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.
La Commissione di Gara - nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 5012016 - procederà, quindi, in
successive sedute riservate, alla valutazione delle oflerte tecniche ed alla relativa attribuzione dei
punteggi nel rispetto di quanto stabilito nei criteri di aggiudicazione previsti nel presente bando e
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quindi, alla stesura della graduatoria di gara prowisoria in base al punteggio attribuito all'offerta
tecnica.
La Commissione di Gara, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di
merito prowisoria, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (BUSTA 3)
presentate dai concorrenti ammessi e all'attribuzione dei relativi punteggi.
La Commissione di Gara procederà, quindi, all'eventuale verifica della congruità delle offerte,
secondo il procedimento delineato dall'art. 97 del D. lgs. 50/2016.
Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente
bando, la commissione giudicatrice procede alla richiesta dei documenti giustificativi, e

successivamente alla verifica delle giustificazioni presentate dal/i concorrente/i ai sensi dell'articolo
97, commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50.
Conclusala procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice, in
seduta pubblica, dichiara I'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono
risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l'aggiudicazione in favore della
migliore olferta risultata congrua, cioè dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio
finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per I'offerta economica.
La stazione aDDaltante Drocederà all'assiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, ha carattere
endoprocedimentale ed è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 5012016, prev\a
verifica dei principi di cui all'art. 94 del medesimo decreto 50i2016.
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in materia.
L'aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura definita dall'art. 103 del D. Igs.
501201,6. La polizza prestata dovrà recare espressarnente la clausola di validità sino ad espressa
dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall'art. 32,
comma 9, del D.lgs. 5012016, a seguito delle pubblicazioni di cui all'art.29 del D.lgs. 5012016 e

dell'effettuazione delle comunicazioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.
Il contratto verrà stipulato tramite atto pubblico.
Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto,
l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di dispone, in via immediata, I'affidamento
anticipato del"Servizio PUA (Punto Unico d'Accesso) ", sotto ogni piir ampia riserva di legge e

salvo il buon esito della stipulazione del contratto. Il rifiuto o l'opposizione da parte
dell'aggiudicatario all'affidamento anticipato delle stesse determina la decadenza automatica
dall'aggiudicazione.
In tale eventualità, ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile
a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario dell'appalto. I'Amministrazione potrà dichiarare
unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preawiso, la
decadenza dall'aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, fatte salve le azioni per gli
eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico
classificatosi come secondo nella graduatoria finale.
ln caso di affidamento anticipato delle attività, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta, entro il termine
assegnato dall'Amministrazione ed a pena di revoca dell'aggiudicazione ed esclusione del
concorrente aggiudicatario, a provvedere:

o alla consegna dell'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
e alla consegna di copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto

dell'appalto;
o alla costituzione della cauzione definitiva;
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. agli eventuali ulteriori adempimenti che saranno richiesti dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 35, del d.l. 17912012 (convertito in L.22112012),
I'aggiudicatario, entro sessanta giomi dall'aggiudicazione, è tenuto al rimborso, a favore del
Comune, della somma conisposta per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7,
dell'art. 66 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui
all'afi. 216, comma 1 I , del Codice.
NON E'AMMESSO IL SABAPPALTO
Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutlo o in pqrle, i servizi oggetto
della presente concessione a qualsiasi tilolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o
parziale, pena l'immediata risoluzione del corrtratto ed il risarcimento dei dann|

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei conlronti del Rappresentante Legale della ditta/cooperativa affidataria o dei
componenti la compagine sociale. o dei dirigenti della medesima con funzioni specifiche relative
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare osia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.3l7 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p.,
319 ter c.p.,319 quater c.p.,320 c.p.,322c.p.,322 his c.p.,346 his c.p.,353 c.p.,353 bis c.p.

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:

l) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;
2) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall'Amministrazione

aggiudicatrice in osservanza alla normativa vigente;
3) la mancata comunicazione dei dati comporta I'esclusione dalla gara;
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

o il personale dell'amministrazione interessato al procedimento
o iconcorrenti partecipanti alla gara;
. ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n.24111990 e ss.mm.ii.;

5) i diritti dell'interessato sono quelli di cui al Codice sulla Privacy;
6) il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune

di Paola, ente capofila, mentre gli incaricati sono i soggetti dallo stesso designati
all'interno dell'Uffrcio di Piano.

Paola. 1ì 25.10.2017

IL RXSPOS P OCEDIMENTOI
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CITTA'DI PAOLA
(PROVINCIA DI COSENZA)

LARGO MONS. G. M. PERRIMEZZI,6 - 87027 PAOLA (CS) - TEL. 09825800212

t TFFICIOPDZ.COMUNDPAOLA"iPEC.IT - E-MAIL: tTFFICIOPI)ZaaICOMUNE.PAOLA.CS.IT

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DISTRBTTO SOCIO-ASSISTENZIALE PAOLA-CETRARO

ASP COSENZA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUA

Art. I - Oggetto
Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione delle attività volte al funzionamento del Punto
Unico d'Accesso (PUA), struttura di snodo dell'offerta dei servizi alla persona che svolge,
attraverso sportelli unificati, i compiti di ascolto e decodifica del bisogno, vigilanza sul rischio di
burocratizzazione, informazione, consulenza e orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi
competenti ( sociali. sanitari e sociosanitari ).

Art,2 - Destinatari
Tutti i cittadini residenti nei nove Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Distretto
Socio-Assistenziale Paola./Cetraro, ASP di Cosenza: Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falconara
Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Paola, Sangineto, San Lucidoche necessitano di
interventi sociali e/o socio-sanitari.

Art. 3 - Descrizione del servizio
L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio Punto Unico d'Accesso (PUA) con svolgimento del
servizio in conformità alla normativa vigente e nei modi e nei tempi rappresentati nel presente
capitolato e negli altri documenti di gara. Tali attività dovranno essere svolte dall'OEA per tutta la
durata del contratto.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si fa riferimento alla normativa
vigente della Regione Calabria, nonché alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, di
prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la gestione del
personale. alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva. previdenziale ed assicurativa
dei C.C.N.L.
Il servizio è garantito dal lunedì al venerdi, con esclusione dei giomi festivi e saranno organizzati di

è:)r "
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Comprendente i Comuni dir

Acquappesa, Bonifati, Cetraro. Falconara AIbanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese,
Paola, Sangineto, San Lucido

Comune capofila: Paola



I'OEA al fine di garantire la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Il servizio PUA resterà
chiuso nei giomi festivi e nel giomo di ricorrenza delle feste Patronali dei comuni del distretto.

Art. 4 - Figure professionali richieste
L'aggiudicatario si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione del servizio di PUA di cui al
presente capitolato, così come adeguato e migliorato col progetto tecnico di servizio, prodouo dalla
stessa in sede di gara.

Le prestazioni di cui l'art. 3 saranno svolte dall'aggiudicataria mediante operatori/operatrici
qualificati adeguatamente formati e preparati nell'ambito dei servizi sociali dimostrabili da
curriculum, iscrizione all'albo professionale. Le figure professionali impiegate dovranno essere in
possesso di almeno uno dei titoli sotto indicati:

. Laurea in servizio sociale

. Laurea in Scienze del servizio sociale
o Diploma abilitante Assistente Sociale
. Diploma abilitante tecnico dei servizi sociali.

ll personale messo a disposizione dall'aggiudicatario dovrà essere in numero adeguato tale da
garantire I'apertura dello sportello secondo le ore di servizio a ciascun Comune spettanti ai sensi del
successivo art. 6, e la positiva presa in carico e continuità nella gestione delle situazioni segnalate.
Il personale, inoltre, dovrà essere munito, a cura e spese dell'Aggiudicatario, di pass di
riconoscimento, appuntato in maniera visibile, contenente: nome, cognome, fotografia e Organismo
di appartenenza.
Il personale impegnato sarà tenuto a depositare firma di inizio e fine servizio giomaliero presso
l'Ufficio Servizi Sociali del comune interessato.

Art. 5 - Importo dell'Appalto
L'importo posto a base di gara soggetto a ribasso è di €.128.185,13
(€centoventottomilacentoottantacinque/13) al netto dell'IVA come per legge e degli oneri della
sicurezza che sono pari a zero.
E' lacoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, applicare ai sensi dell'art. 106, comma I l, del
D. lgs. 50i2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo tecnico strettamente
necessario per esperire e concludere eventuale nuova gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione del Servizio previsto dal presente
Capitolato dovrà essere preventivamente avtorizzata in forma scritta dall'Ufficio di Piano.

Art. 6 - Durata del Servizio
Il servizio ha la durata di mesi 10 (dieci), per un monte ore complessivo di n.6.318,34 ore. di cui
n.6.235,20 ore di Servizio svolto dagli Assistenti Sociali e n.83,14 ore di Coordinamentoe deve
essere rivolto ai Comuni dell'Ambito Tenitoriale, secondo le ore ripartite come di seguito:

Comune Ore da espletare per I'intero progetto

Acquappesa 469,27

Bonifati 568,3 8

Cetraro 998,15

Falconara Albanese 431,86

Fuscaldo 83 3,78

Guardia Piemontese 463,51
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Paola 1307,51 + 83,14 (Coordinamento)

Sangineto 449,34

San Lucido 713,37

Totale 6.235,20 + 83,14 (Coordinamento)

Si fa presente che, compatibilmente con le risorse di Bilancio, fatto salvo finanziamenti ministeriali
e/o regionali, il citato servizio potrà essere rinnovato per lo stesso periodo previsto dalla presente
procedura, successivo alla stipula del contratto iniziale, agli stessi patti e condizioni del contratto
originario, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario almeno 30 (trenta) giomi prima
della scadenza del contratto. L'aulorizzazione al rinnovo avverrà con determinazione dirigenziale,
previa verifi ca della disponibilità fi nanziaria.
E' facoltà dell'Amministrazione awalersi della proroga tecnica, al fine di completare le procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi delt'art. 106 co. 1l del D. Lgs.
5012016 e ss. mm. ii.
La proroga o il rinnovo sono in ogni caso subordinate alle positive relazioni degli Uffici competenti
e potranno avvenire alle stesse condizioni economiche e giuridiche, ai sensi e con le modalità
disciplinate dal presente Capitolato. Non è assolutamente consentito il rinnovo tacito del contratto.

Art. 7 - Carattere del Servizio
Il Servizio oggetto dell'affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come
tale, non potrà essere sospeso, senza una valida e documentata motivazione.
In caso di sospensione, anche parziale del Servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ambito
Territoriale, e per esso il Comune capofila, può senza alcuna formalità sostituirsi all'Appaltatore per
l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. ti - Modalità di pagamento
Il Comune di Paola, in qualità di comunq Capofila, una volta ricevute le nqlessqrie
anticipazioni dai singoli Comuni facenti rrarte dell'Ambito Territorialeprowederà prgyia
acquisizione delle schede presenza vidimate da ciascun ente per la parte del servizio di
propria comDetenza, alla liquidazione mensile del corrispettivo entro 60 gg dal ricevimento
delle fatture corredate dalla documentazione contabile attestante l'avvenuta anticinazione al
Comune Capofila della prowista necesaria a far fronte al Dagamento della fattura mensile.
Il progetto è finanziato con i Fondi PAC Anziani - II Riparto, Scheda di Inten,ento 3.

Art. 9 - Modalità di organizzazione del Servizio
Ente titolare del Servizio il Comune di Paola, Comune Capofila dell'Ambito, cui compete:

1. la programmazione generale del servizio (linee diindirizzo);
2. il controllo tecnico edamm inistrativo;
3. il controlloq ua litativo;
4. l'attivazione di sistematici momenti di verifica e riflessione sulla gestione del servizio e sulle

eventuali difficoltàincontrate.

L'aggiudicataria del Servizio deve svolgere i seguenti compiti:
a) individuare un Coordinatore/Referente del Servizio nei confronti dell'Ufficio diPiano;
b) individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità edesperienza;
c) farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti,

sostituzioni personale, ect.;
d) garantire l'aggiornamento degliOperatori;
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e) organizzare uno schedario informatico con i dati più significativi del Servizio da trasmettere
all'Ufficio di Piano con i relativiaggiornamenti;

f) produrre documentazione tecnica sull'attivitàsvolta;
g) assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze

d e lSe rv iz io;
h) rendicontare all'Ente le prestazioni effettuate secondo specifiche modalità e scadenze che verranno

concordate con l'Ufficio di Piano che terranno, altresì, conto dei sistemi di monitoraggio predisposti
dal Ministerodell'lnterno;

i) assumere ognl responsabilità derivante dalla gestione del Servizio sotto il profilo giuridico,
amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative
alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al

rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita
po lizzaa ss icu rativa, come da successivo art. 16;

j) garantire almeno una sede organizzativa. Tale sede deve essere dotata di almeno una linea
telefonica (anche mobile).

Art, 10 -Trattamento dei Lavoratori
L'aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad applicare nei
confronti dei lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali
sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative,
nonché a rispettame le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la
durata dell'affidamento, e nello specifico per gli Assistenti Sociali inquadramento in categoria D2.
L'obbligo pernane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi fino alla loro
sostituzione.
L'aggiudicataria è tenuta, inoltre, al['osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale e dei soci lavoratori.
Qualora I'aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione
potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del Servizio all'Organismo che
segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate [e maggiori
spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali
responsabilità civili o penali dell'aggiudicataria.
L'aggiudicatario è obbligato a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi, di cui al presente
Capitolato, tramite propri operatori, di età maggiorenne, in possesso di adeguata preparazione e di
idonei requisititecnici.
L'aggiudicatario è obbligato, altresì, a fomire all'Ente appaltante i nominativi del personale prima
che gli stessi vengano immessi nei servizi oggetto dell'affidamento.
L'aggiudicatario solleva tutti i Comuni dell'Ambito in cui si svolge il Servizio da qualsiasi obbligo
e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli
obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto
diretto con i predetti Comuni potrà mai essereconfigurato.
I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere
al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al
riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo delcontratto.
L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in
cui si svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a
stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi
controversia che al riguardo venisse mossa.
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Art. l1 - Aggiornamento
Tutti gli operatori utilizzati dell'aggiudicatario - nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità,
conoscenza e capacità, tenendo conto della diversificata tipologia degli utenti - dowanno
frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Ufficio di Piano,
corsi di formazione e/o aggiomamento, organizzati periodicamente dall'affidatario su temi inerenti
le attività da svolgere nei confronti di soggetti disabili, secondo le modalità indicate nel progrÉrmma

di formazione da presentare in sede digara.

Art. 12 - Volontariato
L'impiego di operatori volontari da pa(e dell'aggiudicatario viene riconosciuto e stimolato.
L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ufficio di Piano I'eventuale utilizzo di personale volontario,
indicando il ruolo. l'ambito e le modalità dell'utilizzo stesso.
Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle
contrattualmente previste.
L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei
parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno essere contabilizzate ai fini
della determinazione dei costi del servizio.

AÉ. l4 -Garanzia definitiva
L'aggiudicataria dovrà prestare gNanzia fideiussoria (definitiva), con soggetti riconosciuti in base
alle vigenti normative, per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 dello stesso D.Lgs. 18 aprile
2016. n. 50.

Art. 15 - Penalità
In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente Capitolato ed inosservanza delle
disposizioni in esso previste, il Comune Capofila applicherà, di volta in volta ed a suo insindacabile
giudizio, una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00), previo contestazione per iscritto.
L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già
emesse o da emettersi e non ancora liquidate, ovvero, in caso di incapienza, dalla garanzia definitva.
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da
trasmettersi a mezzo PEC, all'aggiudicatario che dovrà, entro 5 giomi lavorativi decorrentidal
ricevimento della lettera, produne per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo
suddetto, l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le
modalità di cui al primo comma del presentearticolo.
Il Comune capofila Paola si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.
1456 C.C.. fatto salvo il diritto dei Comuni interessati al risarcimento dei danni.

Art. l6 - Assicurazione ed obbligo di risarcimento del danno
Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario le provvidenze per evitare il verificarsi di
danni alle persone e alle cose nell'esercizio del servizio, ivi compresa la stipula di assicurazioni di
legge.
L'aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile in caso d'infortuni, sia al proprio
personale addetto ai servizi che a terzi, infortuni che per fatto proprio o dei propri dipendenti
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Art. 13 - Divieto di subappalto
E vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o in parte del contratto.
L'affidatario è responsabile di ogni conseguente danno sotto la pena di immediata rescissione del
contratto oltre che perdita della cauzione.



intendendo escludere ogni responsabilità dell'amministrazione in merito, in considerazione della
piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. L'operatore aggiudicatario dovrà inoltre
procedere a contrarre polizza di responsabilità civile e verso terzi e prestatori di lavoro con un
massimale unico non inferiore ad € 1 .000.000,00 per sinistro. Tale polizza è a copertlra di eventuali
danni causati agli utenti, ai dipendenti comunali, e a terzi da qualsiasi atto o negligenza derivante da
azioni poste in essere dal proprio personale durante l'espletamento del servizio oggetto del
presenteaffidamento.
In altemativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile, it prestatore di servizi potrà
dimostrare l'esistenza di una polizza R.C già attivata, avente [e medesime caratteristiche indicate
per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti
che la polizza in questione copra per l'intera durata dell'appalto anche il servizio in oggetto svolto
per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, precisando che il massimale non è inleriore da
questa richiesto. La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita
all'atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l'amministrazione prowederà a tratteneme
copia. La polizza, con i massimali e le condizioni, e la relativa qtietanza, saranno inviate all'Ufficio
diPiano.
L'aggiudicatario avrà I'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni
conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali e regionali, in vigore o emanati
durante il periodo dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.

Art. 17 - Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla formale stipulazione del contratto ed awerrà a
seguito di presentazione, da parte dell'Affidataria, di regolare fattura mensile e di verifica della
regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC da pa(e della Stazione appaltante.
Nella fattura saranno indicati le ore complessive effettuate dalle figure professionali impiegate nel
Servizio ed il relativo costo, con allegate schede di presenza firmate dal Responsabile di Servizio
presso cui opera il personale dell'aggiudicataria.
Il Comune Capofila dell'Ambito tenitoriale, in ragione delle modalità di trasferimento delle risorse
finanziarie previste dal Disciplinare regolante i rapporti tra Ministero ed Ente, effettuerà, per il
tramite del Comune Capofila, il pagamento in conformità dei tempi previsti nel cronoprogramma
allegato al disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero dell'lntemo e il Comune Capofila Paola.
Resta inteso che i paqamenti saranno effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa del
Comune Carrofila, e dei trasferimenti a titolo di anticipazione ricevuti dai singoli Comuni
dell'Ambitoe di trasferimento delle risorseministeriali.
Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste
dall'Amministrazione appaltante all'aggiundicataria la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto
e conseguenza la piena ed immediata eificacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed
azione in qualsiasi sede.
L'aggiudicataria dovrà produrre all'Amministrazione aggiudicatrice le copie dei contratti stipulati
per ogni operatore impiegato. Non sono, in ogni caso, posti in pagamento importi non previsti dal
prow,edimento di affidamento del progetto.

Art. l9 - Vigilanza e Controlli
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AÉ. 18 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, anche se effettuato presso i Comuni dell'ATO
Paola./Cetraro, resta escluso per il committente, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs8l/08 e della
Determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei LLPP n. 3/2008, l'obbligo della redazione del
DUVRI.



Il Referente del Servizio dell'Ufficio di Piano vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto
dell'affidamento, confollerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente Capitolato.
Resta facoltà dell'Ufficio di Piano richiedere, in qualsiasi momento, incontri al fine di constatare il
regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione nonché effettuare dei
controlli a campione per valutare la qualità del servizio erogato dall'affidataria.
Sono da intendersi anche come insufficienze ed inegolarità le assenze non giustificate del personale
e non sostituite.
L'aggiudicatario ha I'obbligo di consentire in qualsiasi momento Ie ispezioni e le verifiche che il
Comune Capofi la riterrà necessarie.

Art. 20 -Ipotesi di sospensione parziale del servizio
Il Comune capofila, in caso di ritardo nell'anticipazione mensile dovuta da ciascun Ente per
far fronte al pasamento neriodico delle fatture di competenza. potrà - previa diffida -
sosoendere oarzialmente il servizio ner eli Enti inadem pienti, fino all'arryenuto adempimento

Ai fini della tempistica dei rragamenti I'aqgiudicatario dovrà inviare, sia al Comune
interessato,lhqpgr senqscgnza al Comrtne Calroflla entro il 7 di ciascun mese - un frreavviso
di faltura con indicato il report mensile dell'attività syolta (corredata da apposita schede

Entro i successivi 5 siorni dalla ricezione del suddetto rrreavviso di fattura il Comune
interessàto dovrà anticipare la somma corris Dondcntc al Comune Canofila ai fini della
liquidazione e nagamSnte dglla fatturA elettlonjca emessa dall'aqgiudicataria.

Art. 2l - Controversie e risoluzione del Contratto
Il Foro di Paola è competente a decidere qualunque controversia che dovesse insorgere a causa del
servizio disciplinato dal presente Capitolato.

Art.22 - Contratto
L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine che sarà indicato, previa
presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata ed
esclusa, sarà a carico dell'affidatario.
La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative
all'affidamento del Servizio. Il contratto, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. n.5012016, venà stipulato con
atto pubblico in formato elettronico, pertanto l'aggiudicataria dovrà essere munita di firma
digitalecertificata.

Art. 23 - Norme Generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le
disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

Paota. li 25.10.2017

IL RESPON E EDIIVlENTO

Marra
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di quanto previsto.

nresenza vidimate dal Comune dove è svolto il servizio).


