
< DORGALI C O M U N E  D I   D O R G A L I
Viale Umberto 37, Cap. 08022 - tel. 0784.927243- Fax 0784.929240 - E-mail: servizisociali@comune.dorgali.nu.it

PROVINCIA DI NUORO

 IL RESPONSABILE  DEI SERVIZI SOCIALI
In esecuzione della propria determinazione a contrarre    n.  471 del 08.05.2018     

RENDE NOTO

che il giorno 29 maggio 2018 alle ore 12,00, nella Residenza Municipale si terrà una gara mediante  procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  per l'aggiudicazione dei  Servizi
rivolti alle persone con disabilità psico-fisica – Trasporto Disabili – Laboratorio Disabili .  
ENTE APPALTANTE: Comune di Dorgali - Assessorato Servizi Sociali – Via Umberto 37 
 DURATA DEL SERVIZIO: tre anni: dal 15 settembre 2018 al 14 giugno 2021  
 Il Bando è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali  del Comune di Dorgali, Viale Umberto  37, nel sito del Comune di Dorgali 
www.comune.dorgali.nu.it  e nel sito della Regione Sardegna nella sezione bandi e gare.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Dorgali 
Per il Servizio di trasporto l’Amministrazione comunale mette a disposizione il  mezzo per il quale la Ditta aggiudicatrice dovrà
versare il canone annuale dell’importo  di €. 1.033,00.
La ditta aggiudicataria avrà l'uso dei locali   per il Servizio Laboratorio Disabili, nelle ore utilizzate per l'espletamento del 
servIzio.  
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI:  le attività oggetto del presente appalto riguardano Servizi sociali compresi nell’allegato IX del
D.Lgs. 50/16, Servizi di Assistenza Sociale  [CPV 85311300-5]
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: applicazione del criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 
95 del Dgl 50/2016 
IMPORTO A BASE D’ASTA per n. 3 anni è: 220.554,9   esclusa IVA   di cui spese per il personale  €. 195.354,90
FINANZIAMENTO:  Fondi RAS, contribuzione utenza.
TERMINE DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  29 Maggio 2018 alle ore 11,00.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  presentata da soggetto in possesso dei prescritti
requisiti di partecipazione. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative dell'importo posto a base di 
gara.
 L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di riduzione dei finanziamenti RAS o mancanza di iscrizioni   da parte degli 
utenti,  di non realizzare  i servizi  oggetto dell’appalto, senza che nulla sia dovuto.
 L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo come 
previsto dall'art. 93 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere di durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla di 
presentazione delle offerte.
Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura d’appalto potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali, corso Umberto, 
37 08022 Dorgali (NU). 
Tel.  0784-927243- 927242 – 927249- 927250, servizisociali@comune.dorgali.nu.it 

ART. 1 GARANZIE RICHIESTE
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 
7, del D.Lgs 50/16.
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare Garanzia Definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione calcolata in 
base all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 sul valore contrattuale dell'appalto con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari
al 10% del valore del contratto. 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI RIVOLTI AI DISABILI  (LABORATORIO
DISABILI – TRASPORTO DISABILI ANNO 2018-2021

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7476229B55
 



La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria.

ART. 2 CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FOR-
NITURE:
Gli operatori economici partecipanti alla gara, a pena di esclusione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 
23/12/2005, n. 266, devono versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un
contributo pari a €. 20,00, secondo il disposto della Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016. Il versamento delle 
contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli arti -
coli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione, costituiti da:
a)  operatori  economici  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lettere  a)  (imprenditori  individuali  anche  artigiani,  società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili),
dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs.50/2016;
b) operatori  economici  con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti),  e)
(consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse
economico), dell'art. 45, comma  2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'art.48, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
c1) ossia Consorzi o Società cooperative che abbiano l’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/97 in
corso di validità ed i cui statuti o atti costitutivi abbiano previsto espressamente l’erogazione di Servizi socio-educativi. Le
Cooperative o loro Consorzi, aventi sede legale fuori dalla Regione Sardegna, dovranno produrre la documentazione che
attesti il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto Albo ed in caso di aggiudicazione dovranno provvedere
all’iscrizione entro sei mesi.
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50.
- Requisiti di ordine speciale (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50)

- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se società 
cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
- Non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre Imprese che partecipano alla gara;
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia di cui alla legge 575/1965 e ss.mm. e di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999.
- Essere in regola con gli obblighi contributivi e il pagamento di imposte e tasse.

-  CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ALL. XVII D.LGS. 50/2016 PARTE I):
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne
attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività.
- Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017 ) un fatturato di impresa per servizi identici o 
analoghi a quello oggetto del presente appalto  a favore di soggetti pubblici che non sia inferiore  all’importo annuale a base 
d’asta; 
- Nel caso di raggruppamento di imprese il requisito deve essere posseduto nella misura minima del 20% da ciascuna delle 
ditte;
- Possedere una solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio degli ultimi tre esercizi fiscalmente chiusi  (2015, 
2016 e 2017), da cui si evincono i rapporti tra attività e passività e almeno n. 1 (una) dichiarazione bancaria che attesti la 
capacità economica e finanziaria dell’operatore economico con riferimento all’appalto in oggetto, da correlarsi alla natura ed 
alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione (in caso di ATI/RTI dovrà essere prodotta una dichiarazione bancaria per 
singolo operatore raggruppato); 

-  CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ALL. XVII D.LGS. 50/2016 PARTE II):
Aver maturato esperienza nell’ultimo triennio (2015-2016-2017)  nella gestione dei servizi analoghi (comprovati da certificati
rilasciati dagli Enti per i quali si è prestato servizio).
Nel caso di raggruppamento di imprese, tale requisito, deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%
e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento.



 Disporre di personale dipendente adeguato da preporre all'espletamento del  servizio (riportare un elenco nel  quale va
indicato  tutto  il  personale  in  organico  con  specifica  indicazione  di  tutte  le  professionalità  specifiche  richieste  per  lo
svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto);
Aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori (D.Lgs. 81/2008);
Garantire il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro della categoria attraverso dichiarazione dalla quale
emerga specificamente l'applicazione degli elementi e importi retributivi del CCNL di categoria;
Garantire la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e nei confronti di tutti gli ulteriori adempimenti di legge
previsti per i lavoratori o per i soci in caso di Cooperativa;
Aver acquisito ed esaminato il Capitolato d' Appalto, il bando e la documentazione allegata e di accettarne integralmente, ai
sensi  dell’art.  1341  del  Codice  Civile  senza  riserve  e  condizioni,  tutte  le  disposizioni,  clausole,  restrizioni,  limitazioni  e
responsabilità in essi contenute e dichiarare che il servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a
tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;
Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non partecipare alla gara anche in forma singola
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
Non sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa
ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione, nonché alla natura e alle caratteristiche dei
servizi da espletare;
Inoltre:
- Solo in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti non costituiti): dichiarare, in sede di domanda di   ammissione alla
gara, l’impegno di ciascuna impresa a costituire l’associazione/consorzio medesima/o con    l’indicazione dell’impresa che
sarà  designata  quale  capogruppo  e  delle  parti  del  servizio  svolte  da  ciascun  componente  il  costituendo
raggruppamento/consorzio (art. 48, c. 8, D.Lgs. 50/2016);  
- Solo in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti già formalmente costituiti):produrre in sede di offerta  il mandato
collettivo speciale con rappresentanza ovvero l’atto costitutivo nelle forme di legge, unitamente alla 
   dichiarazione indicante le parti del servizio svolte da ciascun componente il raggruppamento/consorzio (art. 48, c. 12, D.Lgs.
50/2016);
 -  Per i Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b), c) ed e) del D.lgs. 50/2016): Aver indicato in sede di domanda di ammissione, per
quali consorziati il consorzio concorre; i consorziati indicati devono possedere i requisiti    generali per la partecipazione alla
gara e non possono partecipare in nessuna altra forma alla medesima gara;
Ai fini della partecipazione il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico e tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il concorrente – a pena di esclusione – dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni
previste nel citato articolo 89;
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)“I requisiti di idoneità tecnica e
finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono
essere posseduti  e  comprovati dagli  stessi  con le modalità previste dal  codice degli  appalti,  salvo che per quelli  relativi
all'organico  medio  annuo,  che  sono  computati  cumulativamente  in  capo  al  consorzio  ancorché  posseduti  dalle  singole
imprese consorziate”.
Nel caso di incompletezza, mancanza e ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nella documentazione presentata in sede
di gara, si applica quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 
Trascorso il termine di giorni dieci (10) dalla richiesta di integrazione delle informazioni mancanti o incomplete la stazione
appaltante provvederà all’esclusione definitiva dalla procedura di gara.
 
ART. 4 CLAUSOLA SOCIALE  (Art. 50 D.Lgs 50/2016)
 Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità 
occupazionale del personale impiegato, è prevista l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore 
di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 

ART. 5  PERSONALE COINVOLTO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:
L’aggiudicatario deve destinare e garantire per tutta la durata del Servizio in oggetto un numero di Operatori adeguato all’ar-
ticolazione dell’orario di lavoro e al numero di utenza, come specificato nel capitolato d'appalto.
 
ART. 6  CESSIONE E SUBAPPALTO: vietato
 
ART. 7 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – PASSOE 
PASSOE: documento che attesta che l’OE (operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono presentare il documento PASSOE,
rilasciato dal Servizio AVCPASS, con firma del concorrente a titolo di conformità.
Il concorrente deve obbligatoriamente effettuare la registrazione al Sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC
(www.anac.it)  -  Servizio  AVCPASS -  Operatore  Economico e,  individuata la  procedura di  affidamento alla  quale  intende



partecipare, ottenere dal sistema un codice PASSOE, che deve essere stampato e firmato dal Concorrente prima di inserirlo
nella Busta della documentazione amministrativa.
Il Codice PASSOE non esonera l’operatore economico dall’obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Gli  operatori  economici  che intendano partecipare  alla  presente procedura dovranno possedere un indirizzo  PEC di  un
amministratore/legale rappresentante e dell'eventuale delegato dell'operatore economico. Gli operatori economici dovranno
altresì possedere un certificato di firma digitale, necessario per la validazione dei documenti che dovranno essere caricati a
cura degli operatori stessi nel sistema e firmati digitalmente.
 
ART. 8 D.U.V.R.I.
La  stazione appaltante non ha elaborato il  D.U.V.R.I.  in quanto non vengono ravvisati i rischi da interferenze da altri servizi 

 ART. 9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta  e  la  relativa  documentazione,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  pervenire  tassativamente  entro   le  ore  11,00  del
29.05.2018  esclusivamente all’indirizzo: Comune di Dorgali - V. Umberto  37, 08022 Dorgali.
L’offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre all’intesta -
zione del mittente, la dicitura “Gara d’appalto per la gestione dei Servizi  rivolti alle persone con disabilità: Trasporto Disabili
e laboratorio Disabili.
Decorso il predetto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offerta precedente. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno tre diverse buste chiuse non trasparenti, a loro volta sigillate e controfir-
mate sui lembi di chiusura.
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C” dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:
Busta “A”: “Appalto per la gestione dei Servizi  rivolti alle persone con disabilità: Trasporto Disabili e laboratorio Disabili.- Do-
cumentazione Amministrativa”;
Busta“B”: “Appalto per la gestione   dei Servizi  rivolti alle persone con disabilità: Trasporto Disabili e laboratorio Disabili.-  Of-
ferta Tecnica”;
Busta “C”: “Appalto per la gestione  dei Servizi  rivolti alle persone con disabilità: Trasporto Disabili e laboratorio Disabili.  - 
Offerta Economica”.
 
Busta contenente la documentazione amministrativa
La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sigillata con ceralac-
ca, e dovrà riportare l’indicazione del Mittente, dell’Oggetto della gara e  la dicitura ”Documentazione Amministrativa”.
All’interno della stessa si dovrà includere:
1. Istanza di partecipazione alla gara Allegato A;

 2.   Copia dello Statuto e/o Atto Costitutivo unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 47 comma 1,2 e 3 del
DPR n. 445 del 28.12.2000, con la quale il legale rappresentate attesti che le copie sono conformi all’originale. Qualora i sud -
detti documenti fossero già in possesso dell’Amministrazione Comunale gli stessi non dovranno essere presentati dall’impre -
sa partecipante.  
3.Eventuale certificazione di qualità dei servizi attinenti l'appalto conforme alle norme europee attestante il possesso del si-
stema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 2008, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee  in originale
o copia autenticata; per il possesso della certificazione della  qualità non è ammesso l'avvalimento;
4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 47 comma 1,2 e 3 del DPR n. 445 del 28.12.2000, con il quale il legale rappre -
sentate, con riferimento al servizio oggetto dell’appalto, attesta il fatturato globale, Iva esclusa, realizzato dalla Cooperativa
nel triennio 2015/17;
5. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 47 comma 1,2 e 3 del DPR n. 445 del 28.12.2000, resa dal legale rappresen-
tante, che l'Impresa  o il  Consorzio:
- è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell'ex Legge 381/91;  (per le Cooperative con sede
in Sardegna è necessaria l'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi della L.R. n.16 del  02.04.97 mentre per le altre è
essenziale l'iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato di appartenenza dell'Unione Europea)  e che non è stato
emesso provvedimento di cancellazione all’Albo suddetto;
- è  in possesso della iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di gestione di servizi uguali a quelli oggetto dell’appalto;
6.Copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscrit -
to le dichiarazioni stesse;
7. Deposito cauzionale o polizza fideiussoria provvisoria pari al 2% sull'importo oggetto dell'appalto, IVA esclusa ai sensi del -
l'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
8. Codice PASSOE,  firmato dal concorrente. 
9. Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni -
ture secondo il disposto della Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016. Il versamento delle contribuzioni va effettuato
secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:
La Commissione valuterà la regolarità e la completezza dei documenti amministrativi presentati dai concorrenti e nell’ipotesi
di riscontrata irregolarità sostanziale e/o formale, potrà disporne l’esclusione dalla gara.



BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA 
La busta “B – Offerta  tecnica”   dovrà essere controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sigillata con ceralacca, e dovrà ripor -
tare l’indicazione del Mittente, dell’Oggetto della gara e  la dicitura ”Offerta Tecnica”.
All’interno della stessa si dovrà includere a pena di esclusione:
a) Il Progetto dettagliato del Servizio che si intende realizzare.  
Lo stesso dovrà indicare le modalità di organizzazione del servizio, anche in relazione a innovazioni e iniziative che si ritiene di
dovere suggerire all’ente locale con riferimento a quanto stabilito nel capitolato d’appalto al fine di migliorare la qualità delle
prestazioni e di ampliare gli obiettivi che il servizio si propone.  
b)  La dichiarazione a firma del legale rappresentante della Cooperativa in cui lo stesso attesti:
- l’impegno a garantire la reperibilità, nella sede operativa di almeno un addetto responsabile avente esperienza compro-
vata nel settore specifico;
- l’impegno a nominare un coordinatore del servizio che possa essere referente diretto del Servizio sociale.
- Scheda della  esperienza Cooperativa con l'indicazione dettagliata della tipologia del servizio prestato, l'Ente e la durata
del singolo servizio.
c)  L’elenco del personale educativo con i titoli richiesti specificando l’incarico e i turni e le eventuali sostituzioni e il curricu -
lum di ogni operatore.
 
Offerta economica
La busta “C – Offerta Economica”  dovrà essere controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sigillata con ceralacca, e dovrà ri-
portare l’indicazione del Mittente, dell’Oggetto della gara e  la dicitura ”Offerta economica”.
All’interno della stessa si dovrà includere l’offerta economica (Allegato B), sottoscritta per esteso e con firma leggibile del le -
gale rappresentante della ditta e contenente la data, l'oggetto della gara e l'indicazione in cifre e in lettere della percentuale
di ribasso che si intende praticare sul prezzo a base d'asta. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere verrà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.  Il prezzo dovrà essere indicato chiaramente e non dovrà co-
munque essere superiore all’importo presunto a base d’asta, pena l’esclusione.

MODALITA’DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso 
l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012;
Ai sensi dell'art. 3 della suddetta delibera, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate 
tramite PEC.
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura dovranno possedere un indirizzo PEC di un 
amministratore/legale rappresentante e dell'eventuale delegato dell'operatore economico.
Gli operatori economici dovranno altresì possedere un certificato di firma digitale, necessario per la validazione dei 
documenti che dovranno essere caricati a cura degli operatori stessi nel sistema e firmati digitalmente.
Considerata la novità della materia di cui sopra la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche dei documenti anche
chiedendoli espressamente ai concorrenti nella precedente modalità cartacea, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o 
ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara e/o in caso di
non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS.

Criteri di valutazione

La Commissione, valuterà  l’offerta tecnica facendo  riferimento agli elementi di seguito indicati.
L’impresa dovrà essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali  di settore e opera-
re nel rispetto delle norme contrattuali del settore.
L’appalto verrà aggiudicato in base all’offerta più vantaggiosa attribuendo il punteggio come di seguito indicato:
1 - offerta tecnica  max punti 90
2- offerta economica max  punti 10
 
1) OFFERTA TECNICA
  capacità progettuale, organizzativa e innovativa : max punti 90 prendendo in considerazione i seguenti parametri:

- OFFERTA TECNICA

-  Piano educativo  e della programmazione  - cronoprogramma delle attività   contenente 
obiettivi e risultati attesi   

da 1 a 15 punti

- modalità organizzative e di erogazione degli interventi da 1 a 5 punti

- metodologie  e  strumenti  di  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  della  qualità
identificazione degli indicatori e degli strumenti per la verifica dei risultati

da 1 a 10 punti



- piano di formazione e aggiornamento personale e azioni  rivolte al nucleo familiare da 1 a 5 punti

- progetti o attività migliorative da realizzarsi per il servizio, mediante documentati accordi,
sviluppati con il tessuto sociale del territorio (famiglia, associazionismo, volontariato) allo
scopo di  migliorare la qualità complessiva  del  servizio e la soddisfazione dell’utenza  e
proposte per migliorare il gradimento delle famiglie; 

da 1 a 15 punti

- proposta di estensione dell'orario di fruizione del servizio da attivare a carico della ditta
appaltatrice con eventuale contribuzione a carico dell'utenza

da 1 a 5 punti

- possesso di  certificazioni di accreditamento oltre a quelle previste dal bando  da 1 a 5 punti

- legame con il territorio –  attività  educative finalizzate alla conoscenza delle tradizioni
della Sardegna svolte nei servizi sociali

da uno a 20 punti

- azioni di rete con le Istituzioni del Territorio, con le associazioni e istituzioni educative da uno a 10 punti
     

 
OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 10 

  2) OFFERTA ECONOMICA
- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo fissato a base d’asta;  
- all’offerta  con  l’importo  più  basso  vengono  attribuiti  n.  10  punti,  alle  altre  offerte  verrà  attribuito  il  punteggio

discendente dalla seguente proporzione matematica: 
prezzo a base d'asta :  prezzo più basso  =  10 : x .

L’aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida. 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
 Le  offerte  pervenute  saranno valutate  da apposita  Commissione giudicatrice  nominata  secondo le  norme statutarie  e
regolamentari previste per legge.  
Le operazioni di gara verranno svolte  il giorno 29 maggio 2018  alle ore 12,00.  Verranno aperti, in seduta pubblica, i plichi
generali per verificare che contengano tutte e tre le buste; verranno quindi aperte le buste A contenenti la documentazione
amministrativa e verrà verificata l'ammissibilità dei concorrenti.
La Commissione Giudicatrice sempre nella stessa seduta pubblica, provvederà all'apertura delle buste  B contenenti le offerte
tecniche e darà lettura, in modo ricognitivo, del contenuto di ciascuna. 
In seguito la Commissione procederà, in seduta privata, all'esame delle stesse offerte tecniche  ed all'attribuzione dei relativi
punteggi.  Successivamente si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle buste C,
contenente l'offerta economica. Infine, dopo la lettura dei ribassi proposti da ciascun concorrente, la Commissione procederà
alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
E’  salva  la  facoltà dell’Amministrazione di  procedere,  prima dell’aggiudicazione definitiva,  al  controllo della veridicità  di
quanto dichiarato nell’offerta, relativamente alla capacità tecnica e finanziaria della ditta aggiudicataria. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di rinviarne lo svolgimento o di
non procedere all’aggiudicazione senza che,  in  conseguenza di  tali  eventualità,  i  concorrenti  possano accampare alcuna
pretesa.
Per  tutte  le  norme  e  le  condizioni  non  previste  nel  presente  bando  si  richiama  espressamente  il  Regolamento  per
l’amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modifiche
e integrazioni, e le altre norme legislative vigenti in materia.
 
 

                                 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
                                                                                         f.to (Spanu Emanueluccia)

 


	PROVINCIA DI NUORO
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