
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



a)  € 141.636,00 per ore di prestazione rese da n 5 Operatori Socio Assistenziali al costo medio orario di € 17,39, 
per un numero di ore destinate al servizio pari a 8.146;

b) Tale somma è al netto dell’IVA calcolata al 4% pari ad € 5.565,44;  
A pena di esclusione, i concorrenti devono indicare, quale prezzo offerto ed eventuale ribasso praticato,  l’importo 
orario, oltre IVA, e non l’importo complessivo. Quest’ultimo, infatti, sarà eventualmente rideterminato in base:

- alle ore effettive di attività, dipendenti dalla data effettiva di inizio del servizio;
- al ribasso offerto.

Non sono consentite offerte in aumento, a pena di esclusione. 

Durata dell'appalto     
Il servizio oggetto di gara sarà affidato dalla data indicata nell'atto di aggiudicazione con scadenza 30/06/2016,  salvo 
proroga termine di scadenza del progetto da parte del Ministero dell'Interno ;
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà usufruire della facoltà prevista dall’art. 57, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/06, dall’art. 
31, comma 4, lett. b) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall’art. 38, comma 5, lett. b) della L.R. n. 03/07.

Subappalto e varianti
Non  sono  ammessi  subappalto  e  varianti.  Non  sono  ammesse  prestazioni  parziali,  tranne  che  per  disposizione 
dell’amministrazione.

PARTE B – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO

Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, all’art. 24 della L.R. n. 03/07, 
all’art. 1, c. 5, della Legge 328/2000 e alla DGRC n. 1079/2002:
c) gli imprenditori individuali, anche artigiani;
d) le società commerciali;
e) gli organismi della cooperazione, di cui agli artt. da 2511 a 2545 c.c. e al Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm.;
f) le cooperative sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381; 
g) le piccole cooperative sociali, di cui alla legge 7/8/1997, n. 266;
h) le ONLUS, di cui al D.L.vo n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, 

n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.; 

i)le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.;
j) le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
k) i consorzi di cooperative, di cui all’art. 27 e seguenti del Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm. e all’art. 8 della legge n. 

381/1991;
l)i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
m) i  consorzi  stabili  con  autonoma soggettività  giuridica,  costituiti  anche  in  forma  di  società  consortili,  ai  sensi  

dell’articolo 2615-ter del codice civile;
n) i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti anche in forma di società, ai sensi 

dell’articolo 2615-ter del codice civile;
o) le associazioni temporanee d’impresa (A.T.I.), i raggruppamenti e i consorzi semplici privi di soggettività giuridica 

(artt. 2602 e ss. del c.c.);
p) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del d. lgs. n. 

240/91.

Non possono partecipare contemporaneamente alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile, e i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Non possono concorrere direttamente al presente appalto le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge quadro n. 
266/1991 e alla legge della Regione Campania n. 9/1993 e ss.mm. (Delibera Regione Campania n. 1079\2002). Infatti, ai 
sensi della L. 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la configurazione di veri e propri rapporti 
di esternalizzazione, ma piuttosto un affiancamento ai servizi di rete, tale da postulare anche forme documentate di 
rimborso spese, escludendo contratti di appalto. L’amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, ai sensi della L. 328/00, del 
D.P.C.M. 30.03.01, della D.G.R.C. 1079/02 e della L.R. 11/07, valorizza il ruolo delle organizzazioni di volontariato per 
l'apporto che sono in grado di dare al presente servizio e in generale al sistema di interventi e servizi sociali su base 
territoriale.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara, relativi a: 1) requisiti di 
ordine  generale;  2)  requisiti  di  idoneità  professionale;  3)  capacità  economica  e  finanziaria;  4)  capacità  tecnica  e 
professionale; 5) altre dichiarazioni, come da  art. 5 del capitolato speciale d’appalto – disciplinare di gara.

Redazione e presentazione dell'offerta

A pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445\2000, la documentazione principale necessaria per l'ammissione alla 
gara consiste nella documentazione  di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto-disciplinare di gara, ivi 



compresa la costituzione della cauzione provvisoria da effettuarsi  con le modalità indicate al successivo  art. 7 del 
medesimo atto.
Si  rammenta  che  la  falsa  dichiarazione  comporta,  tra  l’altro,  sanzioni  penali  e  costituisce  causa  d'esclusione  dalla 
partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Nella detta dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del concorrente 
attesta  il  possesso  delle  capacità  e  dei  requisiti  richiesti,  come  da  art.  5  del  Capitolato  speciale  d’appalto-
disciplinare di gara.
Inoltre, dovranno essere rese dichiarazioni di carattere residuale in ordine all’associazione di imprese. In caso di riunione 
di imprese, il  modello con la domanda di partecipazione e l’autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto da 
ciascuna impresa. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale 
rappresentante-sottoscrittore deve allegare, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. Si 
rammenta che la falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 è sanzionata dall’art. 76 del 
citato D.P.R. e comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento.
L'offerta in tutte le sue componenti deve essere, a pena di esclusione, redatta, compilata e sottoscritta secondo l’art. 
6  del  Capitolato  speciale  d’appalto dal  titolare  o  legale  rappresentante  della  Ditta.  In  caso  di  ATI  o  Gruppi 
l’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, indicare le parti di servizio gestite 
da ciascuna ditta e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista nell’art. 11 del d.lgs. n. 157\95 e nell’art.10 del D. Lgs.358/1992.
L’offerta  deve  pervenire  tassativamente,  pena  l’esclusione,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  26/01/2016, 
quindicesimo giorno  successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 
11/01/2016    5ª   Serie     Speciale - Contratti Pubblici     (non conteggiando il giorno di pubblicazione), a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di servizio postale effettuato da un’agenzia autorizzata ai sensi di legge, oppure 
consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Baronissi (SA) Capofila dell’Ambito S6, ubicato in P.zza della 
Repubblica,1 cap.  84081 Baronissi  (SA).  In tutti  i  casi,    pena l’esclusione   dalla gara,  farà fede la data del  timbro   
apposto dall’ufficio protocollo del Comune.

Cauzioni – Contributo all’Autorità sui contratti pubblici 
Per partecipare alla gara i  concorrenti  dovranno presentare, a titolo di  cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa in ragione del 2% dell’importo a base d’appalto a netto di IVA pari ad  € 141.636,00, secondo le 
modalità di cui all’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto-disciplinare di gara.
La Ditta aggiudicataria sarà inoltre tenuta a costituire, presso la Amministrazione aggiudicatrice, una cauzione definitiva 
in ragione del 10% dell’importo dell’appalto aggiudicato; tale cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento di 
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse; lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Amministrazione aggiudicatrice al termine della fornitura ed in 
sede di chiusura del  rapporto, dopo l’adempimento di tutti  gli  obblighi assunti,  nessun interesse è dovuto alla Ditta 
aggiudicataria sulle somme o sui valori costituenti detta cauzione.

Criteri di valutazione
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall’art. 4, comma 2,  
del d.p.c.m. 31.3.2001, dall'art. 81, c. 1 e dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall’art. 53, c. 1, lett. a) della  
Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall’art. 44 della L.R. n. 03/07.
Il punteggio per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello indicato nel Capitolato speciale 
d’appalto-disciplinare di gara all’art. 9, ottenuto applicando la griglia di valutazione elaborata secondo le indicazioni  
dell’allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1079/02, il Regolamento per la disciplina dei criteri  
dei scelta delle procedure di affidamento dei servizi sociali del Piano di Zona Ambito S6, approvata dal Coordinamento  
Istituzionale dell'Ambito S6 con delibera n. 42 del 03/11/2015. 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica.
La valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà poi in seduta privata.

Aggiudicazione definitiva
Dopo  l’aggiudicazione definitiva,  la  Ditta  aggiudicataria  sarà invitata  a  produrre  entro  breve  termine la  necessaria  
documentazione ritenuta idonea ad accertare la veridicità delle autocertificazioni,  pena la revoca sanzionatoria della  
aggiudicazione e la nuova aggiudicazione, previa verifica, al soggetto che segue in graduatoria, secondo le regole di cui  
agli articoli 75 e 76 del d.p.r. n. 445\2000, fatti salvi i poteri in materia di certificazioni antimafia nelle gare d’appalto  
(vedi art. 11, comma 2, del d.p.r. n. 252\98).

Avvio del servizio
Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato per scrittura privata, a seguito di aggiudicazione definitiva, 
con registrazione in caso d’uso come da art. 5, comma 2, e parte seconda art. 1, comma 1, lett. b), della normativa 
sull’imposta di registro. La Ditta aggiudicataria dovrà firmare il contratto nella data che verrà indicata con comunicazione 
scritta,  con  l’avvertenza  che,  in  caso  contrario,  l'Amministrazione  potrà  procedere  alla  revoca  dell’aggiudicazione 
provvisoria.
Essendo volontà del Piano di Zona S6 non interrompere l’erogazione delle prestazioni aventi carattere di indispensabilità, 
indifferibilità e essenzialità per i beneficiari, alla Ditta aggiudicataria sarà richiesta la perfetta continuità del servizio in 
corso; l’impresa, pertanto, si impegna ad essere pronta ad avviarlo dalla data comunicata dall’amministrazione, anche se 
entro tale data non è stata ancora consegnata la documentazione occorrente per l’aggiudicazione definitiva. In tal caso è 
stabilito  che  l’amministrazione  potrà  procedere  ad  immediata  revoca  dell’affidamento  nel  caso  in  cui  detta 
documentazione non venisse più trasmessa. Pertanto, il contratto è impegnativo per l’Aggiudicatario dalla data di avvio 



del servizio, preventivamente comunicata e accettata da quest’ultimo, sotto riserva di legge e nelle more dell’acquisizione 
della documentazione definitiva.
L’offerta di aggiudicazione, formulata nell’offerta della Ditta aggiudicataria, è vincolante, fissa ed invariabile per la durata 
dell’appalto.

Finanziamento e pagamenti
Per il  finanziamento del  presente Servizio sono utilizzati:  risorse economiche del  P.A.C.  Primo Riparto  Piano di 
Azione e Coesione – Servizi di Cura per gli Anziani non autosufficienti  di cui al Decreto di approvazione prot. n. 
490 del 19/02/2015 nonché eventuali risorse imputabili al Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) costituito da Fondo Sociale 
Regionale,  fondo  per  la  non  autosufficienza,  fondi  comunali  che  i  comuni  trasferiscono  al  Comune  Capofila  e  le 
compartecipazioni degli utenti destinatari.
L’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui il Ministero dell’Interno per qualsiasi motivo non dovesse erogare e/o 
decurtare le risorse assegnate sul PAC, si riserva la facoltà, con preavviso di giorni 30 e senza che l’aggiudicatario possa 
pretendere alcunché, di rideterminare i termini o di recedere dal contratto, prima della scadenza naturale.
L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara 
nel caso in cui venissero a mancare i presupposti economici per la copertura del servizio.
Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della documentazione di cui all’art. 19 del 
Capitolato-disciplinare di gara.

Altre informazioni
Le dette informazioni possono essere richieste al Piano Sociale di  Zona Ambito S6 Piazza Della Repubblica,1  84081 
Baronissi (SA); Tel: 089/828278;  pec: pianodizonas6@pec.alfabit.it;
Il presente bando, con allegato capitolato d'oneri-disciplinare di gara e modelli di domanda, sono disponibili anche sul 

sito internet: www.  comune.baronissi.sa.it  
Nulla spetta per qualsiasi spesa od onere sostenuti per la compilazione e la presentazione dell'offerta.
Le  offerte  si  intendono  valide  per  giorni  60  dalla  data  di  scadenza  della  gara.  Qualora  non  si  sia  provveduto 
all'aggiudicazione definitiva oltre tale termine, le Ditte hanno facoltà di svincolo.
All'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta.
Per quanto non contemplato nel presente bando e nel  Capitolato d'Appalto-disciplinare di gara allegato, si farà 
riferimento a tutte le disposizioni del d.p.c.m. 30.3.2001 e della delibera della Giunta Regione Campania n. 1079 del 
15.3.2002 e delle leggi vigenti in materia.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla presente procedura di affidamento s’informa che:

a) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;
b) il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  in  quanto  richiesti  dall’Amministrazione  aggiudicatrice  in 

osservanza alla normativa vigente;
c) la mancata comunicazione dei dati comporta l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

� il personale dell’amministrazione interessato al procedimento;
� i concorrenti partecipanti alla gara;
� ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

e) i diritti dell’interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy; 
f) il responsabile del trattamento è il Coordinatore del Piano di Zona S6 mentre gli incaricati sono i soggetti dallo 

stesso designati all’interno dell’Ufficio di Piano.

Per  informazioni  relative alla  presente  gara si  potrà  contattare Il  Responsabile/Coordinatore   Dott.  Antonio  Pisapia 
presso  l’Ufficio   di  Piano  dell’Ambito  S6,  P.zza  della   Repubblica, 1  84081    Baronissi  (SA); Tel: 089 828278; 
pec:  pianodizonas6@pec.alfabit.it;                                                                          

Baronissi li, 05/01/2016

Allegati:  
A) Capitolato speciale di appalto-disciplinare di gara
B) Modelli di domanda

Il Responsabile 
Coordinatore

Dott. Antonio Pisapia


