
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Socio-Assistenziale 
 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI” – GARA EUROPEA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - 

CIG 7560924FDA - CPV 85311100-3 - CATEGORIA NEL CAT - SARDEGNA: AL 96 - SERVIZI 

SOCIALI.  

 

In esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale 

si rende noto che il Comune di Villacidro intende affidare la gestione del servizio a favore degli 

ospiti presso la Comunità Alloggio per Anziani del Comune di Villacidro. 

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villacidro - Settore di attività: Protezione sociale – P.za 

Municipio 1 (Sede operativa Via Repubblica n. 59) – 09039 Villacidro (VS) – Italia - Indirizzo 

Internet : www.comune.villacidro.vs.it. Punto di contatto: Servizio Socio-Assistenziale – 

Responsabile: Roberto Spanu – Tel. 070932269 – 07093442272 – 07093442281 - Fax  

0709316066 - Posta elettronica certificata: servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it. Ulteriori 

informazioni sono disponibili esclusivamente presso il punto di contatto tramite Sardegna CAT. 

 

ART. 2 CATEGORIA DEL SERVIZIO 

Categoria del servizio prevalente: CPV 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale per persone 

anziane - CATEGORIA NEL CAT - SARDEGNA: AL 96 - SERVIZI SOCIALI.  

 

ART. 3 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO. 

Per la descrizione dettagliata si rinvia al Capitolato d’appalto che indica anche le modalità con le 

quali dovrà essere svolto il servizio. 

 

ART. 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Comune di Villacidro – Via Repubblica 59. 

 

ART. 5 DURATA E CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO. 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di un anno decorrente dal 1 novembre 2018 

ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine dilatorio di cui 



all’art. 32 comma 9 del Codice, per cui anche in pendenza di firma del contratto sarà possibile 

procedere alla consegna del servizio con apposito verbale sottoscritto dalla parti. 

Il Servizio dovrà essere avviato da parte della Ditta aggiudicataria dalle ore 00:01 del giorno 

01.11.2018 e fino alle ore 00:00 del giorno 31.10.2019; entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 

30.10.2018 la Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire via PEC regolare DUAAP indispensabile per 

l’avvio dell’attività. Per nessun motivo potranno concedersi deroghe temporali rispetto ai tempi 

suddetti (inizio del servizio e presentazione della DUAAP); pertanto la Ditta partecipando alla gara 

e dichiarando su sua responsabilità nell’istanza di partecipazione di accettare tutte le condizioni 

previste nel capitolato, nel bando e nel disciplinare, dichiara altresì, in caso di aggiudicazione nella 

fase successiva, di accettare che il mancato rispetto dei tempi suddetti comporterà la revoca 

dell’affidamento e l’incameramento della cauzione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di 

affidare all’aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente 

affidamento, di anno in anno o frazioni di anno per massimo di due ulteriore anni. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. Si stima che 

tale modifica sia una proroga della durata massima di mesi sei, il cui valore viene computato ai fini 

della definizione della soglia di cui all’art. 35 comma 4 del Codice. 

 

ART. 6. IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO E OPZIONI 

L’importo a base di gara è pari ad € 537.185,21 (cinquecentotrentasettecentoottantacinque/21), Iva 

ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi. Gli oneri per la sicurezza derivanti da 

rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 2.700,00 Iva esclusa. 

L’appalto è finanziato con fondo unico, fondi comunali e quota utenti. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 404.244,96 

(quattrocentoquattromiladuecentoquarantaquattro/96). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di 

affidare all’aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente 

affidamento, di anno in anno o frazione di anno per massimo due ulteriore anni per un importo 

stimato complessivamente non superiore ad € 1.074.370,42 

(unmilionesettantaquattromilatrecentosettanta/42) iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso esclusi. 



La durata del contratto può essere modificata fino ad un massimo di mesi sei per effetto di una 

proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 268.592,61 

(duecentosessantottomilacinquecentonovantadue/61) iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso esclusi. 

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale 

opzione, rinnovo o proroga dell’appalto è pari ad € 1.880.148,24 

(unmlioneottocentoottantamilacentoquarantotto/24) iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso esclusi; l’importo si intende suddiviso in questo modo: 

a. € 537.185,21 – importo a base d’asta un anno di appalto 

b. Eventuale € 537.185,21 – importo massimo ripetizione dopo il primo anno di appalto 

c. Eventuale € 537.185,21 - importo massimo ripetizione dopo il secondo anno di appalto 

d. Eventuale € 268.592,61 – importo massimo proroga alla fine del terzo anno di appalto 

 

ART. 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del Codice. L’aggiudicazione avverrà anche in favore di una sola offerta purché la stessa 

venga ritenuta congrua e ammissibile, come da disciplinare. 

 

ART. 8 FIRMA DIGITALE 

Tutta la documentazione presentata, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma 

digitale. 

 

ART. 10. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare l’offerta unicamente gli operatori economici, in forma singola o 

associata abilitati dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, iscritte alla categoria 

AL 96 SERVIZI SOCIALI, che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

La Ditta dovrà: 



a) essere in possesso dei requisiti ed assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 

del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

b) essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti il servizio oggetto di gara in 

conformità di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 ess.mm.ii.; 

c) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione 

firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000. 

 

10.1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei commi seguenti: 

 

10.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 

Per le ditte partecipanti è richiesta, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione al registro delle 

imprese per attività inerenti il servizio oggetto di gara in conformità di quanto previsto dall’art. 83, 

comma 3, D. Lgs. 28 Aprile 2016 n. 50; per le cooperative è sociali è necessario l’iscrizione negli 

appositi albi/registri. 

 

10.1.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

La Ditta dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno n. 1 referenza bancaria, attestante che la 

stessa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Le referenze bancarie 

devono essere rilasciate in data successiva alla pubblicazione del bando sulla G.U.E.E.. In caso di 

Consorzi o raggruppamenti tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, alla data di 

presentazione dell’offerta, da tutte le Ditte associate. 

 

10.1.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Per le ditte partecipanti è richiesta, pena l’esclusione dalla gara, garantire un’esperienza 

professionale minima di due anni nell’ultimo quinquennio dell’Assistente Sociale in servizi socio-

assistenziali per enti pubblici; considerato che verrà applicato l’art. 37 del CCNL e le relative 

clausole sociali, questa richiesta deve essere rispettata nel caso di indisponibilità dell’attuale 

coordinatore e in caso di sostituzioni in vigenza di contratto. 

Si precisa che dovrà obbligatoriamente essere allegato, benché non si procederà alla sua 

valutazione, il curriculum del Coordinatore Assistente Sociale: ciò si rende necessario 

esclusivamente per la verifica del possesso dei requisiti minimi. Il curriculum, sottoscritto e 

corredato da documento di identità valido, dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione dalla 

gara, da dichiarazione del Professionista e della Ditta, attestante la disponibilità a ricoprire il ruolo 

di “Coordinatore presso la Comunità Alloggio per Anziani del Comune di Villacidro – CIG 

7560924FDA”. 



 

10.2. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 

comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 

mandanti quelle indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 7.1 deve essere posseduto 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

10.3. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 7.1 lett. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 

del Codice, devono essere posseduti: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del 

Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal 

consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante 

avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

 

 



ART. 11 - MANCANZA, INCOMPLETEZZA, IRREGOLARITÀ DICHIARAZIONI E TASSATIVITÀ 

CAUSE DI ESCLUSIONE: 

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive si 

applicano i contenuti del D. L. n. 90/2014. Sono escluse le Ditte concorrenti in caso di mancato 

adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonché nei 

seguenti casi: 

a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; 

b) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (qualunque incompletezza o mancanza 

della documentazione richiesta nel Bando di gara e nel Capitolato, o l’assenza dei requisiti richiesti 

come ogni altra violazione o inosservanza a quanto in esso specificato). 

 

ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate 

dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le 

disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83, comma 9 del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii. come meglio specificato al successivo articolo. 

 

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di 

avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.] 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 

Codice. 

Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 



soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla 

stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 

comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

 

ART. 14. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la 

dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di 

natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure 

certificazioni di qualità]. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa 

ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora 

per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti 

criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 

del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

ART. 15. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 

del Codice, pari ad € 10.743,70 (diecimilasettecentoquarantatre/70 - 2% del prezzo base 

dell’appalto) e precisamente di importo pari ad € 5.371,85 (cinquemilatrecentosettantuno/85-  

ridotto del 50%) ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione 

di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 



settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 

103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 

certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal 

relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria 

è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 

Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui 

al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di 

polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle 

attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 



espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 

riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 

Codice). 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 

2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 

di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice 

o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 

relativo certificato. 

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 

condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di 

rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 

stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno del raggruppamento; 



c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 

posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già 

costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata 

reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 

dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

ART.16. FONTI DI FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondo unico, fondi comunali e quota utenti. 

 

ART. 17.  CORRISPETTIVO E SISTEMA DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di ricevimento sella 

fattura elettronica o in tempi superiori qualora indicato diversamente nella fattura dalla Ditta. Per 

maggiori dettagli si rinvia al capitolato d’appalto. 

 

ART. 18. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata dovrà contenere: 

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica); che dovrà a sua volta contenere i 

seguenti documenti: 

1. Modulo Istanza; 

2. Garanzia provvisoria; 

3. Referenza bancaria; 

4. Ricevuta sulla contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della Deliberazione 163 del 22 dicembre 2015 dell’ANAC già 

AVCP (codice gara n. 7144528); 

5. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, la capogruppo e ciascuna delle imprese 

mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a 

costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con 

rappresentanza; 



6. Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata 

autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il 

mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo; 

7. Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 89 

comma 1 e 3 del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

8. Curriculum dell’Assistente Sociale individuato quale Coordinatore della Struttura e relative 

autocertificazioni del Professionista e della Ditta come precedentemente esposto; 

9. Verbale dell'avvenuto sopralluogo della Comunità Alloggio per anziani; 

10. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, la capogruppo e ciascuna delle imprese 

mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a 

costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con 

rappresentanza; 

11. Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata 

autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il 

mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo; 

 

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla 

stazione appaltante e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è 

sottoscritta dalla mandataria/capofila. 

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 

è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 



domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. ■ 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. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 

 

18.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

18.2.1 Dichiarazioni integrative 

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

con la quale: 

1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) 

del Codice ; 

2. ■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta. 



3. ■ accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 

novembre 2012 n. 190); 

4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante (Allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30.12.2013) e 

si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori l’art. 18 del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

5. ■ accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

6. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

7. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto 

dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione (Per gli 

operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice); 

8.■ dichiara di allegare il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione 

dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

10.■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica 

………………; 

11.■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a), del Codice; 

12.■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

13.■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e 

dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) 



del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 

di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ……………….; nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 

 

18.2.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

14.■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata 

dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

15.■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 70,00 (settanta/00). 

 

18.2.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera 

di Commercio; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 



c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

■ 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 d.lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

■ 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, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 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 CAD; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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 l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

■ in caso di RTI costituito: 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, recante l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 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 

(o in alternativa) 

■ in caso di RTI costituendo: 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 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 



b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

 

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA 

► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, solo i seguenti 

documenti: relazione tecnica dei servizi: 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra i seguenti elementi che 

saranno oggetto di valutazione come illustrato in seguito nel presente disciplinare: 

- criterio 1. proposte concrete, riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità 

relazionali e comportamentali rispetto al servizio alla persona diretto agli ospiti; il criterio è 

suddiviso nei seguenti sub-criteri: 

- sub-criterio 1: accoglienza, inserimento dell’ospite – max 70 righe 

- sub-criterio 2: organizzazione delle attività giornaliere – max 60 righe 

- sub-criterio 3: modalità di gestione di eventi sensibili: malattie gravi, ricoveri, decessi, 

dimissioni volontarie, conflitti fra ospiti – max 70 righe 

- sub-criterio 4: gestione delle relazioni con i familiari degli ospiti - max 50 righe 

- criterio 2. proposte concrete di attività, tecniche, modelli organizzativi riferite ai contesti di 

riferimento (A.T.S., Associazioni, Istituiti Scolastici, etc.): max 100 righe 

- criterio 3. proposte concrete, riferite ad attività, tecniche, modelli organizzativi, modalità 

relazionali e comportamentali rispetto alla gestione del personale; il criterio è suddiviso nei 

seguenti sub-criteri: 

- sub-criterio 1: gestione dei turni interni e della rotazione del personale su altri servizi anche 

ai fini della prevenzione e della gestione del burn-out - max 50 righe 

- sub-criterio 2: piano della formazione, selezione del personale, consulenze personalizzate, 

supervisione - max 50 righe 

 

Il progetto deve essere redatto in pdf non modificabile su fogli in formato A4 ad orientamento 

verticale, margini di cm 2 su ogni lato, Arial 10, interlinea 1. La commissione terrà conto solo del 

testo entro i limiti e il testo eccedente il limite stabilito non sarà oggetto di valutazione. 



►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore. 

►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità 

indicate per la sottoscrizione della domanda 

 

20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere redatta sulla piattaforma 

informatica di Sardegna CAT che individuerà automaticamente l’offerta migliore sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

► La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica e dovrà 

contenere i seguenti elementi: 

a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per 

rischi di natura interferenziale esclusi; 

b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, 

Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 

c) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza 

dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta. 

d) ► la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 

97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure 

prima dell’aggiudicazione. 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 

percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere. 

L’offerta economica indica anche, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato: 

a) ► il prezzo offerto per il servizio “a misura” “Ospitalità volontari SVE”, in cifre e lettere, Iva ed 

oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 

b) ► il ribasso percentuale offerto per il servizio “a misura” “Ospitalità volontari SVE”, in cifre e 

lettere, da applicare all’importo del singolo servizio posto a base di gara, Iva ed oneri di sicurezza 

per rischi di natura interferenziale esclusi; 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 

percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere. 

 

►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda. 



►Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima 

stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 

prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

 

ART. 21. SPESE PER PUBBLICAZIONI ED CONTRATTUALI 

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del 

D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari € 4.122,82 (quattromilacentroventidue/82 

iva compresa). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle 

suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

ART. 22. MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E TERMINI DI RICEZIONE 

Le Ditte, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 7 settembre 2018 mediante la 

piattaforma Sardegna CAT, sul sito https://www.sardegnacat.it. Ogni operatore economico dovrà 

presentare una sola offerta. L’offerta economica e tecnica e la relativa documentazione dovranno 

essere redatte in lingua italiana e firmate digitalmente a pena di esclusione. Si specifica che in 

caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare una 

estrazione a sorte per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria mediante la piattaforma 

Sardegna CAT. 

 

ART. 23. DATA E ORA DELL’APERTURA DELLE OFFERTE. 



La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna CAT sulla piattaforma informatica del sito 

https://www.sardegnacat.it. 

 

ART. 24. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE Ê VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA 

L’offerente è vincolato fino a 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

ART. 25. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Capitolato speciale 

2) Piano di spesa (spese per l’appalto + spese correlate) 

3) Bando di gara 

4) Disciplinare di gara 

5) DUVRI 

6) Patto di integrità ai sensi dell’art.1 comma 17 della L. 190/2012 

7) schema di istanza di partecipazione 

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul portale Sardegna CAT, su: 

- sito della Stazione Appaltante http://www.comune.villacidro.vs.it 

- sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/  

 

ART. 26. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARA 

a) la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii., escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono 

disposte dopo l'apertura dell'offerta economica; 

b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

- procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida; 

- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente; 

- escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera 

con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia 

ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011; 

c) il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e 

dei controlli di legge. Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della 

gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, 

dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso 

agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria; 



d) le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere proposti 

in italiano ed in forma scritta, esclusivamente mediante la piattaforma Sardegna CAT. I quesiti 

dovranno essere trasmessi non oltre otto giorni dalla data di scadenza del bando. Non saranno, 

pertanto, garantite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato; 

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione 

del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia 

di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 

all’autorità giudiziaria. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

 

Villacidro, lì 27 luglio 2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 
“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 
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