CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
Sede di Nicosia

Prot. Nr. v.pec

Nicosia, 28/06/2016

Alle imprese invitate
loro sedi

PEC
Oggetto: LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA
2, LETT.B) DEL D .LGS. 50/2016 PER L ' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 20 14 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO
oelO f u rITI
0 :2.3, Pl OSEClJZIONE F","i le l\.L 31 DICEi\.1I3RE :2 015. CIG 673 7 6 7 G 5~ C .
Con deliberazioni rispettivamente del Consiglio Comunale di Nicosia n. 18 del 07/03/20/6, del Consiglio Comunale di
Troina n. 15 del 04/03/2016, del Consiglio Comunale di Agira n. 10 del 26/ 02/20/6, è stato approvato lo schema di
"Convenzione per la gestione injòrma associata della Centrale Unica di Committenza (ex art 33, comma 3 bis D.Lgs.
/63/2006), firmata in data 1/ marzo 2016 dai rappresentanti legali dei tre Comuni di Agira, Nicosia e Troina

In esito all'indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di
Nicosia dal 13/06/2016 ad oggi, con la quale sono stati individuati gli operatori economici da
invitare alla presente ed in esecuzione alla determina a contrarre del Dirigente dello Sett./Cornune
di Nicosia, n.l1 09 del 28/06/2016, codesta Ditta è invitata a presentare offerta per l'affidamento del
servizio in oggetto, meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato .
Alla presente è allegata la documentazione di gara che comprende:
l)
2)
3)
4)

Lettera di invito
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Istanza Mod. 1 concorrente singolo e Mod.l bis
Istanza Mod.1 RTI e Mod. l bis

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 04/07/2016.
1) STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Nicosia - C.F. 81002210862, Piazza Garibaldi, n. 29 -

94014-Nicosia (En)- Tel.0935 672520/672559 e-mail servizisociali@comunenicosia.gov.il. - pec
servizisociali@pec.comunenicosia.gov. il.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei comuni di
Nicosia, Troina e Agira, con sede principale a Troina - P.zza Conte Ruggero, n. 4- Responsabile
geom. Paolo Graziano.
La gara sarà espletata presso la sede secondaria di Nicosia, V.T.C., Via B.do di Falco, n. 82.

2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata ai sensi dell ' art.36 comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
dell ' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap porto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 , comma 3 del D.Lgs.50/2016- cpv (vocabolario comune degli
appalti) 85320000-8.
I criteri di valutazione sono specificati nella presente lettera di invito.
3) LUOGO, DURATA, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO E FINANZIAMENTO:
1.Luogo: Comuni del Distretto socio-sanitario 23 (Nicosia, Troina, Gagliano c.to, Capizzi, Cerami,
Sperlinga);
2.Durata dell'appalto: L' appalto ha durata a decorrere dal verbale di consegna, indicativamente dal
mese di luglio 2016 e avrà termine il 31 dicembre 2016.
L'Amministrazione aggiudicatrice, prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di
disporre la proroga tecnica (ai sensi dell ' art. 106, comma 11 , del D.Lgs . n.50/2016) nella misura
strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a tre mesi alle medesime
condizioni contrattuali, nelle more dell ' espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente. L' eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella
discrezionalità dell ' Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice. Il
valore della proroga è determinato in € 105.639,55 .
3.Importo complessivo presunto dell'appalto per le attività gestionali ammonta ad € 67.293 ,09 oltre
IVA, così distinto :
a. € 62.658 ,18 per spese di personale
b. € 100,00 IVA inclusa per promozione e divulgazione (con brochure, manifesti, documentari
"icle n , l"lJJ:-hli r i tà p !le TV lnr r etr..)
c. € 200,00 IVA inclusa per l' attivazione della Rete di Progetto
d. € 2.234,91 IVA inclusa per informatizzazione, cancelleria, locazione e arredi per gli sportelli e
quant'altro può essere utile per il funzionamento dello sportello del progetto BCP
e. € 1.400,00 per oneri di gestione
f. € 700,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato al CSA.
Le voci sub b. c. e d saranno rimborsate a seguito di rendiconto e documentazione giustificativa.
Il prezzo a base d'asta su cui andrà praticato il ribasso, non superiore al 15% a pena di esclusione, è
fissato in € 64.058,18 (voci a. spese personale + e. oneri di gestione).
Oltre al corrispettivo per il " Sistema gestionale", verranno rimborsati alla ditta i costi delle
prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, stabilite dal
Comune per un importo complessivo presunto di € 143 .986,01.
4. Pagamento: con le modalità di cui all ' art. lO del capitolato speciale d' appalto, con applicazione
dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.l36 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Finanziamento: Fondo Credito e attività sociali erogato dall'INPS - ex INPDAP.
4) TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12,00
del 4 luglio 2016, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mano presso l'Ufficio
Archivio e Protocollo del Comune di Nicosia o a mezzo raccomandata del servizio postale anche
non statale, la busta contenente l'offerta e gli altri documenti richiesti.
Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL 04/07/2016
RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO
HOME CARE PREMIUM 2014 NELL' AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23 ,
PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016- CIG 673767052C ".

Il plico, inoltre, deve recare all ' esterno le informazioni relative all 'operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta
elettronica certificata, per le comunicazioni).
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali
dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia-CUC-Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. I
plichi pervenuti oltre il suddetto telmine di scadenza non saranno presi in considerazione, a nulla
valendo la data di spedizione. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non
consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali
potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Si procederà all ' apertura delle offerte il 5 luglio 2016 alle ore 9,30.
Eventuali modifiche saranno comunicate con pec.
Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione interna appositamente nominata
nel rispetto dell ' art.77 del D.Lgs 50/2016.
5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dello
Settore del Comune di Nicosia.
6) REQUISITI DI PAFTECIPAZlorE:

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico di
seguito indicati.
a) Requisiti di idoneità professionale:
al) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in
analogo registro dello stato di appartenenza, per attività di natura socio assistenziale. Nel caso di
organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si
dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.c.I.A. con le relative motivazioni e
copia dell' atto costitutivo e dello statuto in copia conforme all ' originale dai quali si possa evincere
inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto
concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo. Il concorrente con sede legale in
Sicilia deve essere iscritto, per la sezione Anziani e/o Disabili, tipologia Assistenza Domiciliare
all ' Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali ai sensi della L. R. 22/86.Gli Enti con sede
legale in altra Regione devono possedere l'iscrizione in albi analoghi, laddove previsti, e,
comunque, devono contenere, tra i loro fini statutari, lo svolgimento del servizio di assistenza
domiciliare in favore di anziani e disabili .
b) Requisiti generali
bI) insussistenza delle cause di esclusione di cui all ' art. 80 del d.Lgs. 50/2016.
c) Requisiti di carattere economico-finanziario :
Capacità economica e finanziaria
cl) dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti alla

data della presente lettera-invito sia pari almeno all ' importo di € 211.279,10 Iva esclusa da
intendersi quale cifra complessiva nel trieimio o nel minor periodo di attività dell ' impresa.
Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio n el suo
complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria
o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituit o o non
ancora costituito);
d) Requisiti tecnici
dI) Esecuzione negli ultimi tre anni -antecedenti alla data della lettera-invito di servizi in favore di
anziani non autosufficienti e/o disabili per un importo non inferiore a € 211.279,10 Iva esclusa,
presso enti pubblici o privati. Deve essere indicato il committente, l' oggetto del servizio, il periodo
di effettuazione del servizio medesimo e l' importo del corrispettivo netto e, nel caso i servizi siano
stati svolti nell ' ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente
(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO)
Il requisito relativo al fatturato globale [cl] deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria o
indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da
costituirsi) nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle
mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all ' intero raggruppamento.
L' impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo 50/2016
(consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati
esecutori nel loro complesso.

A - AU MbN l U. In attuaZIOne del dISposto deH'art. ~y del decreto legIslatIvo :'0/2 016, il
concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario , tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitma,
rispettivamente:
"A - Documentazione amministrativa";
"B - Offerta tecnica";
"C - Offerta economica".
Si precisa che la mancata separazione dell ' offerta economica dall ' offerta tecnica, ovvero
l' inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella
busta dedicata all ' offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plmime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Nella BUSTA A) -"Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti
documenti:

I. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda,
in alternativa 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
costituirmmo il predetto raggruppamento o consorzio.
La domanda (come da modulo 1 e 1bis), deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sS.mm.ii. oppure, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente:
A) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell 'art. 80,
commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
Al. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di
procedura penale, per lillO dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
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 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un' organizzazione criminale, quale definita all ' articolo 2 della decisione quadro
2008/8411GAI del Consiglio;
b) delitti, 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 all ' articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli mticoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell ' art. 80, D.lgs. 50/2016, deve
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di di rezione
o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società

con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell' anno antecedente la
data di invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata compl eta ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016); a tal fine il concorrente indica l'esistenza di tali soggetti.
Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente
si è reso acquirente o affittuario.
A2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto p reviste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
A3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione ital iana o
quella dello Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016: Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore ali 'importo di cui
ali 'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui ali 'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 0 giugno 2015. Il presente
comma non si applica quando l'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 l 'impegno siano stati formalizzati prima della
sc:uùett.c.u ùel iermine per la preseniaziune ùelle ùumanùe].
A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall' articolo 110 del
D.Lgs.50/2016;
c) di non aver commesso 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 ali 'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente 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 le decisioni sull 'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell ' art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs.50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall ' Osservatorio dell' ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) (alternativamente)
~

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' art.17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.
(oppure)
~

che alla data dell'invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo
della violazione e che la violazione è stata rimossa;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (alt.80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
l) (alternativamente):
~

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(oppure)
~

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e di aver denunciato i fatti
all' autorità giudiziaria [salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre l Y ~l , n. 6~ YJ ;
m) (alternativamente):
~ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all ' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto (se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;

(oppure)
~ di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con
.... ................................... (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e
di aver formulato autonomamente l' offerta;

(oppure)
~ 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'art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello
stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159,
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento.
A5 . ai sensi della L. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali, per conto dell' Amministrazione, nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

Altre dichiarazioni e documenti
a) indica:
al) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett. al), la Camera di Commercio ove è
iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la
quale è iscritto;
a2) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), letto a2), l'iscrizione all ' Albo regionale di cui
all ' art. 26 della l.r. 22/86, per la sezione anziani e/o disabili, tipologia assistenza domiciliare o in
albo analogo se concorrente residente in altra regione;
b) devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica) del titolare della Ditta individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico con
riferimento anche ai cessati dalla carica nell ' anno antecedente alla data di invio della lettera di
invito );
c) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett.cl) della presente lettera-invito il
fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia
stato approvato, specificando l' anno e l' importo;
d)dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett. d1), della presente lettera-invito, i
servizi in favore di anziani non autosufficienti e/o disabili eseguiti negli ultimi tre anni dalla data
di invio della lettera di invito, specificando : il committente, l' oggetto del servizio, il periodo di
effettuazione del servizio medesimo e l' importo del corrispettivo netto e, nel caso il servizio sia
Jt~to :;"vùlto nel! ' uillbito di un raggruppallCI'to di soggetti, la q··oC:a riferita al soggc~ o COilCù T è !!' (.;,
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara;
f) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l' appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell ' offerta presentata.

g) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l' offerta, degli obblighi relativi alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
h) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all ' affidamento ;
i)di impegnarsi ad accettare la consegna d ' urgenza del servizio nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016;

I) indica il Codice fiscale, la pat1ita IVA, l' indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di
fax , il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell ' art. 76, comma 5, del D .Lgs.5012016, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
m) dichiara ai sensi dell ' art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008 , n.15 :
- che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell ' ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta
ipotesi durante l' esecuzione del servizio;
n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune di Nicosia con delibo G.C. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale

dell 'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
o) attesta 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;
p) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241/90-la
facoltà di accesso agli atti, l' Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;

oppure
di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale,
indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con
il diritto di accesso dei soggetti interessati.
q) allega il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell' AVCP;

Il.

(nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili):

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il consorzio non
indichi per qualeli consorziatoli concon'e, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio).

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara,
di indicare nell' offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.

oppure (nel caso di consorzio ordinario già costituito)
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo. Ai sensi dell'art. 48 , comma 4, del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo, a pena di
esclusione dalla gara, di indicare ne II 'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, 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 con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi;
c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;

(opzionale)
II concorrente può produrre, in separata busta chiusa, la documentazione a comprova dei
requisiti di cui al paragrafo 6), fermo restando che la commissione di gara procederà ad
effettuare le verifiche dei requisiti solo nel caso in cui si classifichi primo nella graduatoria di
merito o in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. La mancata produzione anticipata
della documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 6) non costituisce causa di

esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e d in tal
caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alle lettere a) e b), della dichiarazione sostitutiva prevista al pWltO ''l''
dell ' elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell 'art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016 (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci) cessato dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera-invito
non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente
può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale si
dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia
la dichiarazione.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta
per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti
socI.
III. AVVALIMENTO. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di lill' impresa ausiliaria
dovrà dichiarare che intende ricorrere all ' avvalimento e allegare la documentazione prevista
dall 'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
IV. CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA. L' offerta dei concorrenti deve
essere corredata da: cauzione provvisoria pari ad € 4.225 ,58, corrispondente al 2% (duepercento)
dell ' importo posto a base di gara, al netto di Iva, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016, costituita, a
scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso lilla 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;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Unicredit Agenzia di Nicosia, codice
IBAN IT 22R02008 83670000300729433 ;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell ' albo di cui all ' art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell 'albo previsto dall 'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali
sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee indicate all'art.93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, nonchè delle altre riduzioni
previste nello stesso comma 7;
Per fruire di tale beneficio, l' operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a)copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in
corso di validità, rilasciata all 'ente concorrente;
b)in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della
certificazione dei qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione
deve essere intestata a tutti gli enti associandi.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all 'eccezione di cui all'art.l957, comma 2, del codice civile, nonché
l' operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell ' offerta.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla
costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto.

V. IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all ' articolo 103 del D.Lgs.50/2016, qualora l' offerente risultasse affidatario.
Si precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del
debito pubblico dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una
assicurazione contenente l' impegno anzidetto.

VI. DOCUMENTAZIONE comprovante l'avvenuto versamento del contributo all ' Autorità di
vigilanza sui Contratti Pubblici (A.N.A.C.) di €. 20,00 ai sensi dell ' art. 1 comma 67 della legge 23
dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell ' AVCP del 22 dicembre 2015. Come indicato al punto 2.2
delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all' Autorità, i concorrenti presa conoscenza del
codice identificativo della gara (CIG) indicato nella presente lettera-invito provvedono al
pagamento con le seguenti modalità:
- versamento onIine mediante carta di credito dei circuiti isa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le
istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
partecipante deve stampare e allegare all ' offerta la ricevuta di pagamento ottenuta dal sistema di
rISCOSSIOne;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All ' indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più
vicino a te", voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all ' offerta.
Nel caso di ATI, anche se non ancora costituita, il versamento deve essere eseguito dall'impresa
designata come capogruppo.

VII) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità' stipulato fra la Regione siciliana, il
Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e
l'Inail (redatta secondo il MODELLO A) allegato alla presente lettera-invito, dal concorrente o suo
procuratore.
VIII)Copia del capitolato speciale d'appalto e del Regolamento di Adesione e Gestione Home
Care Premium 2014 sottoscritti per accettazione dal rappresentante legale del concorrente.
BUSTA B - OFFERTA TECNICA
La Busta "B" deve contenere, a pena di esclusione, una proposta tecnico-organizzativa per
l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione delle attività oggetto della presente lettera-invito, in
coerenza con quanto previsto dal Regolamento HCP 2014 e dal capitolato speciale descrittivo e
prestazionale. La proposta deve illustrare le modalità con le quali il soggetto partecipante intende
espletare i servizi oggetto del presente appalto e le offerte migliorative dallo stesso proposte. La

proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione
di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati al paragrafo 9), evitando scritti prolissi e
inutilmente ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori della commissione. La qualità
dell'offerta sarà dunque valutata anche in base alla sinteticità ed esaustività delle soluzioni
proposte. Tenuto conto di quanto anzidetto, il progetto non dovrà superare n. 30 facciate
dattiloscritte formato A4, (esclusi eventuali allegati), dimensione carattere Times New Roman 12 o
analogo. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e
ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.
L' offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve
del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i
dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i
raggruppamento di imprese o consorzio.

essere sottoscritta dal legale rappresentante
concorrente costituito da raggruppamento
suddetti documenti, a pena di esclusione
soggetti che costituiranno il predetto

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
La busta "C" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica contenente l'indicazione del ribasso
percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che si è disposti a praticare rispetto al prezzo posto a base
di gara e soggetto a ribasso, di € 64.058,18 IVA esclusa.
Ai sensi dell'mi.95 , comma lO, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente
dovrà indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo
importo. L'omessa indicazione degli oneri di sicurezza costituisce causa di nullità insanabile
dell'offerta.
L' offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non
Siano da lUI stesso sottoscntte a pena di esclUSIOne de11'0fterta; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena
di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerato valido
quello in lettere.
L' offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
Saranno escluse le ditte che offrono un ribasso superiore al 15%

Le dichiarazioni previste nella presente lettera-invito possono essere rese, in carta semplice,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno
essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun
dichiarante.
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli allegati e messi a disposizione
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.comunenicosia.gov.it. che
il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte del Comune, mediante procedura negoziata, con il criterio
dell ' offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell ' art. 95 del Codice dei Contratti, secondo
gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Punteggio massimo

Offerta economica
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La valutazione dell ' offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i crite ri di
seguito indicati in via analitica. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio
conseguito per l'offelia tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un' apposita Commissione, nominata dopo
la data di scadenza per la presentazione delle offerte. La Commissione, in armonia con le
disposizioni contenute nella presente lettera-invito, nei documenti di riferimento e nel Codice dei
contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effet tuare
la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima fase
Nel giorno e nell ' ora fissati per la prima seduta o in successive sedute pubbliche la Commissione,
in conformità con le disposizioni di cui alla presente lettera-invito, procederà ai seguenti
adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che alloro interno siano presenti le buste
" A", "B", " C";
c) apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta
sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità
deHe dichiarazioni prodotte, a norma deII'art. 7I del D.P.R. 445/2000.
Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti della ditta che risulterà provvisoriamente
aggiudicataria.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell ' art. 6-bis del Codice, attraverso l' utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ( oggi
ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e sS.mm.ii.
A tal fine i concorrenti devono registrarsi a sistema accedendo all ' apposito link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Nel caso in cui a causa della mancata registrazione la S.A. non possa effettuare le verifiche, il
concorrente sarà escluso dalla gara.
I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1. quanto al requisito di cui al paragrafo 6), lett. al) della presente lettera-invito:
.,/ copia conforme certificato di Iscrizione per la sezione Anziani e/o Disabili - Tipol ogia
Assistenza domiciliare - all ' Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali ai sensi della L.
R. 22/86; per gli Enti con sede legale in altra Regione: Certificato di Iscrizione in registri o albi
analoghi, se previsti; in alternativa, dichiarazione sostitutiva;

2. quanto al requisito di cui al paragrafo 6), lett. cl) [fatturato globale] della presente lettera-jnvito,
mediante copia conforme dei bilanci approvati degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi,
corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al p e riodo
considerato;
3. quanto al requisito di cui al paragrafo 6), lett. dI), attestazione delle relative prestazion i con
l' indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:
a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
b) se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal
committente mediante certificazione da presentarsi in originale;
In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. , dei
contratti e delle relative fatture emesse.
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la S.A. procede agli adempimenti
di cui all ' art. 80 del Codice dei Contratti.

Seconda fase
Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procede
all'apertura della busta "B-Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto.
La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte
~ec0nd0 quant0 pre V !st 0 di Se(TUit0, dei l'l nte (T(T! l'a!'?i li ivi indicati .

tecniche e 11' tt!'i h , zi 0 ne,

Terza fase
Successivamente, terminato l' esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della
Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all'apertura
delle buste "C" e alla lettura dei ribassi percentuali offerti. La data di tale seduta sarà indicata,
almeno un giorno prima, sul sito web del Comune di Nicosia e la data riportata avrà valore di
notifica agli effetti di legge.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
Nella stessa seduta la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria - sommando i
punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica - e alla conseguente proposta di
aggiudicazione.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti , sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Offerte anormalmente basse. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2006, la Stazione
Appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.
Qualora tal une offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni
relative agli elementi di valutazione di cui all ' art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
9)

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA- PUNTEGGIO MASSIMO 75/100

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri:

Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l'attribuzione del punteggio:

Peso

INDICATORE

Elemento

Validità
Progetto

Modalità di organizzazione degli interventi e delle procedure 30
organizzati ve, con riferimento a Ciascuna delle attività
dell' intero servizio gestionale e integrativo.

a

Esperienza e
affidabilità

Esperienza in precedenti edizioni del Progetto Home Care
Premium, documentata da certificato di regolare esecuzione
rilasciato dall'ente committente o da dichiarazione del legale
rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

lO

b

In

lO

c

Modalità e
sviluppo
delle risorse
umane

Proposta di formazione che preveda la partecipazione del
personale dell ' ente attuatore e del Comune ad attività
formative e di aggiornamento (anche organizzate dall'INPS)

15

d

Offerta
migliorativa

Eventuali risorse e servizi aggiuntivi offerti senza variazione
di spesa per l'Amministrazione.

lO

e

..

Esperienza lavorativa del Coordinatore del serVlZlO
precedenti edizioni del progetto HCP.

L' attribuzione dei coefiicienti per ciascun elemento avverrà col metodo della media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno , calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie ",
(allegato P al Regolamento di attuazione dei Contratti Pubblici-D.P.R.207/20l0).
La determinazione dei coefficienti si otterrà confrontando a due a due l' elemento di valutazione di
tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel
seguente modo:
1= parità;
2= preferenza minima;
3= preferenza piccola;
4= preferenza media;
5= preferenza grande;
6= preferenza massima.
e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nell 'allegato G
al Regolamento.
Terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a
ciascun conconente e li trasforma in coefficienti compresi tra O ed 1 attribuendo il coefficiente pari
a 1 al conconente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore
conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario
vengono trasformate in coefficienti definitivi , riportando ad uno la media più alta e proporzionando
ad essa le altre.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il
metodo di cui al n. 4 dell'allegato P al Regolamento (attribuzione discrezionale da parte di ciascun
commissario di coefficienti tra O e J per ogni elemento di natura qualitativa. 1 coefficienti defìnitivi
si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando ali 'unità l'offerente
che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a

questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale).
Una volta individuati i coefficienti per ogni offerente relativamente agli elementi oggetto di
valutazione verrà utilizzato, per determinare la graduatoria delle offerte, il metodo 'aggregativo
compensatore' previsto nel Regolamento, consistente nell'assegnare a ciascun candidato un
punteggio con la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+ ..... Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene
sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo
assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
lO. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA- punteggio massimo 251100
Verrà assegnato il punteggio complessivo di 25/ 100 alI' oflèrta che recherà il ribasso più alto (al
netto di IVA) rispetto all'importo posto a base d' asta; il punteggio delle altre offerte verrà
determinato secondo la seguente formula:
% Ribasso Offerto

P=

---------------------------- X peso
% Massimo Ribasso

Il ribasso non dovrà essere superiore al 15% dell'importo posto a ribasso, pena l'esclusione.
Saranno inoltre escluse dalla gara le offerte alle quali sia stato assegnato un punteggio relativo
all' offerta tecnica inferiore a 30 punti o che, comunque, risultino inadeguate rispetto alle
problematiche gestionali del servizio.
AVVERTENZE
Saranno esclusi dalla gara i plichi mancanti o carenti di sigillatura idonea ad assicurare l'integrità
del plico e che non siano controfirmati sui lembi di chiusura;
Per evitare dubbi interpretati vi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
Saranno esclusi i concorrenti per mancato inserimento all'interno del plico esterno generale
dell' offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura.
E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di non procedere all'aggiudicazione
della gara qualora nessuna offelia risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,
o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento.
In ragione della natura dell 'appalto, contenente prestazioni particolarmente delicate rivolte ad
un' utenza specifica, non è ammesso il subappalto.
L'offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altre, né è consentito in sede
di gara presentarne un'altra.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà
privilegiato il miglior punteggio ottenuto sull' offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà
direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).
Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art.
76, comma 5, del "Codice", sarà effettuata mediante posta elettronica certificata ovvero mediante
fax, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei , aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà
segnalazione all' Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell 'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell ' art.80 comma
l fino a due anni, decorso il quale l' iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai
sensi dell'mi. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dalla
medesima norma è fissata in euro 250,00 (duecentocinquanta). La sanzione è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione.
I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
L' aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste, anche nelle more della
stipula del contratto, stipula che potrà avvenire anche oltre il termine fissato dall 'art.32 del Codice
dei contratti.
E' esclusa la competenza arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell ' ambito della gara cui si riferisce la presente lettera-invito.

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Nicosia ha aderito
con delib. G.M. n.300 del 7/11/2011.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall ' mi.
11 , comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e
presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti) dell ' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.), che sono fornite previo

invio dei necessari elementi documentali. L' Autorità si impegna a fornire le proprie motivate
indicazioni entro lO giorni lavorativi dalla ricezione della docwnentazione. Decorso il suddetto
termine di lO giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell ' Autorità, dà corso
al procedimento di aggiudicazione.
Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o
sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

