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  CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

1° Settore – Servizi sociali – Ufficio di Piano 
 
 

DISCIPLINARE DI GARAPER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-

ASSISTENZIALE PER DISABILI – mesi 22  
 

 
 

CODICE CIG:6414741BB9 
 

 
Il Comune di Torre del Greco (NA)  - Ambito Territoriale n. 31 – sede legale Largo del 
Plebiscito – 80059 – Torre del Greco (NA) indirizzo posta certificata 
protocollo.torredelgreco@asmepec.it  -  tel 0818491655, indice gara d’appalto a procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare socio-assistenziale”, rivolto a 38 
disabili residente nel territorio del Comune di Torre del Greco. 
Il servizio sarà realizzato per un periodo di ventidue (22) mesi a partire presumibilmente dal 1° 
marzo 2016 . 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 83 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni secondo gli elementi di 
valutazione di seguito specificati in ordine decrescente di importanza ai sensi del comma 3 del 
medesimo articolo 83 del D.lgs. n. 163/2006. 
L’importo complessivo dell’intero servizio è di €  458.472,87  oltre iva .  L’appalto è finanziato 
con risorse comunali.   
 

Art. 1– Soggetti ammessi a partecipare alla gara. 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici 
indicati dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e della DGRC n. 1079/2002 i cui statuti o atti 
costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto del presente 
appalto, ivi incluse le organizzazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale del volontariato, 
a condizione che i loro atti costitutivi non limitino l’erogazione dei servizi in favore dei soli soci 
e che nello statuto sia stabilito che parte delle risorse economiche per il loro funzionamento e 
per lo svolgimento della propria attività derivino da entrate da attività commerciali e produttive 
marginali. 

2. E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti o 
costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; in tal 
caso si applicano le disposizioni cui all’art. art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 

3. Non è ammessa la partecipazione di un’impresa – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia 
rapporti diretti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altra impresa che partecipi 
singolarmente o quale componente di R.T.I. o consorzio, a pena di esclusione dalla procedura 
sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, nonché del R.T.I. o del consorzio al 
quale l’impresa eventualmente partecipi. E’ invece ammessa la partecipazione del concorrente 
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che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, dimostri 
con idonei documenti, di aver formulato autonomamente l’offerta. 

4. Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e 
contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara dell’operatore 
economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore economico 
partecipa. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p.. 

5. In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le offerte dovranno essere sottoscritte da tutte le 
imprese raggruppate nonché contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente capitolato.  
 

Art. 2– Requisiti dei concorrenti per la partecipazione alla gara. 
 

1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’articolo che precede che si 
impegnino, a pena di esclusione, ad accettare e sottoscrivere – in sede di stipula del contratto – 
le clausole previste dal protocollo di legalità a cui il comune di Torre del Greco ha aderito in 
data 17/09/2007 (art. 8 del protocollo di legalità) riportate nell’ultimo articolo del capitolato e in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 

A) Requisiti di ordine generale  
� Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii.e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

� Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non 
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali 
di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso). 

� Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
 

B) Requisiti di idoneità professionale  
� Per le imprese individuali e le società commerciali: regolare iscrizione nel Registro delle 

imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività corrispondenti a 
quelle oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163/2006, con indicazione della data, del 
numero di iscrizione, della forma giuridica dell’impresa, fornendo copia integrale della visura 
camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui 
all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni;  

� Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività 
pertinente all’oggetto dell’appalto, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le 
generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa; 

� Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da 
cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti 
partecipanti con le attività oggetto dell’appalto.  
 

C) Capacità economica e finanziaria – prove richieste  
I soggetti concorrenti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 dovranno produrre, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti:  
a) idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo n. 385/1993, in originale e debitamente sottoscritte, in cui sia attestata 
espressamente l’affidabilità e la solvibilità degli stessi offerenti in ordine alla gestione del 
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servizio di cui trattasi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e/o di consorzio tali 
referenze dovranno essere presentate da ciascuno dei soggetti raggruppati e/o consorziati;  

b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, in copia dichiarata conforme all’originale, riferiti agli 
ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati (2012, 2013, 2014); 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 
finanziari (2012, 2013, 2014) che dovrà essere di importo non inferiore all’importo a base di 
gara IVA esclusa ( si considera a tal fine il fatturato complessivo del triennio). 
 

Relativamente ai requisiti di fatturato gli importi minimi richiesti si rendono necessari al fine di 
consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in 
considerazione della delicatezza dei servizi per l’espletamento delle attività oggetto di affidamento.  

 

 
D) Capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi – prove richieste  

I concorrenti ai fini della valutazione della capacità tecnica devono:  
a) elencare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) nel settore oggetto 

di gara con l’indicazione dell’oggetto, dei committenti, degli importi, della data, nonché 
dichiarazione di regolare esecuzione da esibire, qualora oggetto di autodichiarazione, in sede di 
richiesta, controllo e/o verifica delle dichiarazioni e/o dei documenti (in originale o in copia). 

In caso di associazione temporanea di impresa, Raggruppamenti e Consorzi semplici, i requisiti di 
ordine generale, devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, 
pena l’esclusione. Inoltre: 

- In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario di concorrenti il 
requisito di cui al punto C, lett. c) [fatturato globale] dovrà essere posseduto per almeno il 
60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per ciascuna 
mandante non inferiore al 10%; 

- i requisiti di idoneità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo complesso. 

 
Le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR n.445/2000. 
Per la mancanza , l’incompletezza e ogni altra irregolarita’ essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive,anche di soggetti terzi , trova applicazione l’art.38 , comma 2 bis del 
D.Lgs.n. 163/2006 la cui sanzione pecuniaria è stabilita’ nella misura dell’1 per mille dell’importo 
di gara. 
In tal caso , al concorrente sara’ richiesto di provvedere al versamento della somma di €  458,47 
per ogni irregolarita’ sanata sul c/c n. 84213008 intestato al Comune di Torre del Greco – Servizio 
di Tesoreria Comunale con causale “gara servizio assistenza domiciliare disabili – art. 38 comma 2 
bis D.Lgs.n. 163/2006”. 
 
Art. 3 -  Avvalimento  
E’inoltre possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto, il quale non deve 
partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del 
succitato decreto.  
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’art.49, c.2 del D.Lgs. n. 
163/2006 e precisamente: 

a. una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

b. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti di ordine generale; 

c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 
di quest’ultima dei requisiti di ordine generale; 
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d. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto; 

g. (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi. 

 
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. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.  

 
Art. 4 – Modalità di presentazione dell’offerta. 
 

1. I soggetti che intendono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio “Assistenza 
domiciliare socio-assistenziale per disabili”, dovranno presentare all’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune di Torre del Greco (Na), C.A.P. 80059, PalazzoBaronale, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 09-12-2015 recapitandolo direttamente o a mezzo raccomandata del 
servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena d’esclusione, un plico 
perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto, oltre 
all’indicazione del mittente, del relativo recapito telefonico e telefax, la dicitura: “Documenti 
ed offerta relativi alla gara per l’affidamento del servizio Assistenza domiciliare socio-
assistenziale per disabili”. Ai sensi dell’art. 6/bis del D.lgs. n. 163/2006 la documentazione 
comprovante i requisiti generali e speciali sarà acquisita tramite la banca dati nazionale dei 
contratti pubblici istituita presso l’ANAC, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso 
articolo per quanto riguarda il possesso di requisiti non compresi fra quelli per i quali è prevista 
l’inclusione nella banca dati nazionale. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
sono quindi invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC 
secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento generato dovrà essere inserito nella busta n. 1 
“Documentazione di partecipazione”. 

2. Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La 
stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 
recapito del plico. 

3. Il plico predetto dovrà contenere a sua volta tre buste e ciascuna delle tre buste deve essere 
sigillata e controfirmata, dal legale rappresentante del concorrente, sui lembi di chiusura. 
Ciascuna busta dovrà contenere quanto appresso indicato: 
 

A) Busta n. 1, all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura"CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE" - da prodursi in solo originale, con la 
precisazione che la mancata presentazione delle dichiarazioni previste/documentazione comporterà 
l’esclusione dalla procedura-contenente: 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) compilata in ogni sua parte e sottoscritta 

rilasciando tutte le dichiarazioni in essa indicate;  
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N.B. In caso di partecipazione in R.T.I. e/o consorzio la domanda di partecipazione deve 
essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo 
(mandatario) se il raggruppamento è già costituito, ovvero, presentata e sottoscritta da 
tutti i soggetti componenti, se il R.T.I. e/o il consorzio non è ancora costituito.  

2. RAGGRUPPAMENTI:  
1. per i raggruppamenti temporanei di ditte già costituiti:  
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 

privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna ditta al 
raggruppamento;  

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 
capogruppo, risultante da atto pubblico.  

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto 
in forma pubblica.  
2. per i raggruppamenti costituendi:  
Si applica l’art. 37 del d.lgs. 163/2006 (l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti 
del raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, ecc.).  

3. AVVALIMENTO:  
 Documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) di cui all’art 4 del presente Disciplinare di 
Gara;  

4. CAUZIONE PROVVISORIAex art. 75 del d.lgs. 163/06 rilasciata secondo le modalità indicate  
(Le fideiussioni e le polizze dovranno essere, a pena di esclusione, corredate da idonea 
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia); 

5. PASSOE ottenuto in sede di registrazione al sistema AVCPass;  
6. Eventuale CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ se posseduta al fine di ottenere la riduzione della 

cauzione provvisoria al 1%;  
7. Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla 

sottoscrizione dell’offerta; 
8. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;  
9. Copia integrale visura camerale o dichiarazione sostitutiva; 
10. Referenze bancarie; copia conforme bilanci; dichiarazione concernente il fatturato globale 

d’impresa; dichiarazione concernente i principali servizi prestati negli ultimi tre anni;  
 

B) Busta n. 2, all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura "OFFERTA TECNICA" 
contenente l'offerta tecnica del servizio debitamente sottoscritta.  
 

C) Busta n. 3, all'esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura "OFFERTA 
ECONOMICA" contenente l'offerta economica del servizio, regolarizzata in bollo (per i soggetti 
non esenti), debitamente timbrata e sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore 
dell'impresa offerente, e in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante o procuratore di ciascuna 
impresa costituente il raggruppamento, contenente sia in cifre che in lettere, il prezzo complessivo 
offerto per l’implementazione del servizio.  
Qualora vi sia discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in 
considerazione quello espresso in lettere.  
In caso di R.T.I. non ancora costituito l’offerta dovrà essere controfirmata da tutti i legali 
rappresentanti delle ditte componenti l’R.T.I.  
In caso di R.T.I. già costituito, l’offerta dovrà essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e 
per conto proprio e delle mandanti”.  
In caso di consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione 
dell’offerta, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese consorziande. 
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Art. 5 – Offerte anomale. 
Nel caso vengano presentate offerte anormalmente basse la A.C. procederà ai sensi degli artt. 86-87-
88D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
 

Art.6 – Cauzione. 
1. L’offerta a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto ( € 9.169,45) prestata nel rispetto delle modalita’ 
stabilite nell’art. 75 del D.Lgs.n. 163/2006 . L’offerta è altresi’ corredata , a pena di 
esclusione , dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto , di cui all’art. 113 del D.Lgs.n. 163/2006 , qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 

2. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio ordinario 
di concorrenti , la cauzione provvisoria dovra’ essere , a pena di esclusione dalla gara , 
intestata a ciascun operatore economico costituente il raggruppamento o il consorzio. 

3. La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle 
condizioni contrattuali è determinata in misura pari al 10% dell’importo contrattuale e 
dovra’ essere corrisposta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da 
parte di soggetti a cio autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. La cauzione dovra’ prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operativita’ entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ambito. 

4. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% , la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20% , l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20%. 
 

Art.  7 – Criteri di aggiudicazione. 
1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 83 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni secondo gli elementi di 
valutazione di seguito specificati in ordine decrescente di importanza ai sensi del comma 3 del 
medesimo articolo 83 del D.lgs. n. 163/2006: a) offerta tecnica, b) offerta economica. Il 
punteggio massimo attribuibile alle offerte è pari a 100 (cento) punti.  

2. In base alle caratteristiche del servizio riportate nel presente capitolato di gara e ai criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà formulare un progetto di organizzazione, di 
implementazione e di gestione del servizio “Assistenza domiciliare socio-assistenziale per 
disabili dell’Ambito territoriale N 31” . 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua. 
La Commissione di gara avrà a disposizione 100 punti così distribuiti: 
a) offerta tecnica 70/100; 
b) offerta economica 30/100. 

 
A) Offerta Tecnica (massimo 70/100) 
Le offerte tecniche saranno valutate sulla base dei criteri di seguito riportati con i relativi 
punteggi massimi attribuibili: 

 
1) Elaborazione di un progetto gestionale ed 

organizzativo secondo le indicazioni fornite nel 
capitolato (esplicitare finalità, obiettivi 
assistenziali, modalità di erogazione delle 
prestazioni) 
1.1. Analisi dei bisogni e conoscenza del territorio  
1.2. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei bisogni 

degli utenti e dell'attività degli operatori 
(modulistica- report statistici - controlli presenze 

MAX 
PUNTI 

15 
 

Fino a punti 3 in relazione alla 
descrizione del punto 1.1. 
 
Fino a punti 2 in relazione alla 
descrizione del punto 1.2 
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del personale) 
1.3. Articolazione del programma di gestione e 

organizzazione del servizio (con particolare 
riferimento alle modalità di gestione 
dell’intervento, articolazione delle attività,capacità 
di attivare e collaborare con la rete dei servizi 
territoriali, forme e modalità di valutazione delle 
attività e del grado di soddisfacimento 
dell’utenza). 

1.4. Modalità di presa in carico dell'utente – e 
coinvolgimento del caregiver. 

1.5. Completezza del progetto e aderenza al capitolato. 
1.6. Chiarezza espositiva, logicità. 

 

 
Fino a punti 3 in relazione alla 
descrizione del punto 1.3 
 
Fino a punti 2 in relazione alla 
descrizione del punto 1.4 
 
Fino a punti 3 in relazione alla 
descrizione del punto 1.5 
 
Fino a punti 2 in relazione alla 
descrizione del punto 1.6 
 
 

 
 

 
2) Contenimento del turn over degli operatori e 

modalità di sostituzione. Indicazione delle modalità 
di sostituzione del personale assente per eventi 
prevedibili e del personale che si assenta per eventi 
imprevedibili. Capacita’ professionale ed 
esperienza del personale sostituito .Gestione delle 
emergenze.  

MAX PUNTI 10 
 

Insufficiente:  punti 0 
 
Sufficiente: fino a punti 4 
 
Buono: fino a punti  6 
 
Ottimo: fino a punti 10 

 

3) Qualità del personale impiegato.  
3.1 Attività di formazione/aggiornamento, 
qualificazione ed esperienza professionale degli 
operatori previsti per l’espletamento del servizio , 
supervisione del personale impiegato nel progetto e 
indicazione delle procedure interne per la valutazione 
del personale. 
3.2 Descrizione specifica e concreta del ruolo e dei 
compiti degli operatori. 

 
 

MAX PUNTI 15 
 
Fino a 9 punti con descrizione 
dettagliata del punto 3.1 
 
Fino a 6 punti con descrizione 
dettagliata del punto 3.2 
 
 

 
4) Quadro analitico delle spese, rispetto all’importo 

a base di gara, che il concorrente prevede di 
sostenere per l’avvio, la implementazione e la 
gestione del servizio “Assistenza domiciliare 
socio-assistenziale per disabili dell’Ambito 
territoriale N31” 

 
 

MAX PUNTI 5  
Quadro analitico non coerente 
rispetto alle indicazioni riportate 
nel capitolato:  punti 0  
 
Quadro analitico coerente 
rispetto alle indicazioni riportate 
nel capitolato: fino a un massimo 
di  punti  5.  
 

 
5) Curriculum del concorrente con riferimento a 

precedenti esperienze di organizzazione e gestione 
MAX PUNTI 15 
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di assistenza domiciliare socio-assistenziale per 
disabili.  

 
Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio il legale 
rappresentante del concorrente deve redigere, nella forma della 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, elenco 
dei servizi già svolti indicando chiaramente la data di inizio e 
di fine di ogni servizio gestito, il committente pubblico o 
privato del servizio, il luogo dove si è svolto il servizio e il 
numero degli assistiti per singolo servizio. 
 

Nessuna esperienza: 0 punti;  
 
Per ogni servizio svolto per conto 
di committente privato verra’ 
assegnato 1 punto fino ad un 
massimo di 15 punti 
 
 Per ogni servizio svolto per conto 
di committente pubblico verranno 
assegnati 3 punti fino ad un 
massimo di 15 punti 

 
6) Proposte migliorative rispetto alle caratteristiche 

del servizio “Assistenza domiciliare socio-
assistenziale per disabili dell’Ambito territoriale 
N 31” riportate nel capitolato.  

 
 

MAX PUNTI 10 
Proposta non coerente con le 
caratteristiche e le finalità del 
servizio oggetto dell’appalto 
riportate nel capitolato:   punti 0.  
 
Proposta coerente con le 

caratteristiche e le finalità del 

servizio oggetto dell’appalto 

riportate nel capitolato: fino a 

punti 10 . 

 
 
 

 
 
 

B) OffertaEconomica (massimo 30/100) 
 

Il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 30 punti, verrà attribuito 
in sede di gara secondo le seguenti modalità:  
 
X = Rpo_____x 30 (punteggio massimo)  
Rpmax 
 
Dove:  
Rpo= Ribasso percentuale offerto;  
Rpmax= Ribasso percentuale massimo offerto;  
X= Punteggio attribuito all’offerta. 
La somma dei punteggi che saranno attribuiti dalla Commissione di gara, in sede di valutazione 
delle offerte dei concorrenti non potrà superare i 100 (cento) punti. 
Il servizio “Assistenza domiciliare socio-assistenziale per disabili dell’Ambito territoriale N 31” 
verrà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto. A parità di 
punteggio si procederà ad aggiudicare il servizio preliminarmente alla ditta che ha prodotto l’offerta 
tecnica migliore , poi  mediante sorteggio pubblico. 
La Commissione di gara, in ogni caso, può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
I concorrenti presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal 
presente disciplinare di gara. 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 
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Art.  8 – Modalità di espletamento della gara. 
Verrà esperita gara mediante procedura aperta.  
Si procederà', in seduta pubblica:  

- alla verifica dell'integrità e delle tempestività dei plichi pervenuti; 
- all'apertura dei plichi pervenuti e alla constatazione della  presenza delle tre buste "A","B", "C"; 
- all'apertura  della  busta  "A"  contenente  la  documentazione  amministrativa  ed  alla verifica 

della documentazione presentata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante; 
Le buste, contenenti la documentazione tecnica, saranno  esaminate  dalla  Commissione  di Gara, 
successivamente,  in  sedute  non  pubbliche, provvedendo alla valutazione delle offerte tecniche. 
Successivamente, previa convocazione dei soggetti si procederà in seduta pubblica all’apertura della 
busta contenenti l’offerta economica e alla relativa attribuzione dei punteggi. 
L' Amministrazione , attraverso l'apposita commissione nominata ,procederà alla valutazione 
dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli artt.86,87e88 D.Lgs163/06 e dalla valutazione della congruità 
deiprezzi praticati rispetto a quelli di mercato. 
Al termine l’Amministrazione comunicherà ai concorrenti l'intervenuta aggiudicazione inviando 
,altresì ,al primo e dal secondo in graduatoria la richiesta dei documenti di cui all'art.48 comma 2 del 
D.Lgs163/06, nonché la richiesta dei documenti necessari per la stipula del contratto all'impresa 
risultata prima in graduatoria. 
 
Art.  9 – Norme finali 
Tutti i termini previsti nel seguente disciplinare sono da intendersi come perentori. 
Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta disposte nel presente disciplinare 
sono da intendersi a pena di esclusione salva la possibilità della commissione di invitare le imprese 
concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentate. 
 

Art.  10 - Privacy 

Nella procedura di gara i principi di riservatezza delle informazioni fornite sono garantiti ai sensi della 
D.lgs.196/03e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali , le disposizioni 
di legge e regolamentari concernenti le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed all 
e informazioni. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità, correttezza e riservatezza, anche se 
usato su mezzi informatici, fatti salvi i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge. 

Titolare dei dati:Comune di Torre del Greco. 

Responsabile dei dati: dott. Andrea Formisano 
 
Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione:   Il Responsabile del procedimento 
nonché  Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Andrea Formisano. 

 

Art. 11 Altre informazioni: 
 

- Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non viene riconosciuta valida  
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

- non si procederà all'apertura e ad all' esame del plico che non risulti pervenuto entro il termine 
fissato e con le modalità descritte nel presente disciplinare e bando o sul quale non sia esposta 
la dicitura relativa all'oggetto della gara; 

- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo in determinato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti richiesti nelle buste; 
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- la stazione appaltante si avvale della facoltà prevista dall’art.140 commi1 e 2 del D.Lgs163/06 
percui in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempienza 
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

- il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 
gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al 
riguardo; 

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art.16 del 
D.P.R.30.12.1982, n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni. 

- l' Amministrazione procederà, ai sensi degli artt.71e seguenti del“TestoUnico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa”(D.P.R.445/2000), 
aicontrolli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai partecipanti ex art. 46 
del predetto T.U. 

- sarà provveduto alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 69 
del R.D.n° 827/1924; 

- in caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77comma 2 delR.D. n° 827 del1924. 
- Procedure di ricorso:entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 
 

Art. 12 Recapiti e comunicazioni 
Il soggetto partecipante dovrà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per le 
comunicazioni da effettuarsi a cura della stazione appaltante. 
In oltre in mancanza di PEC , l’offerente dovrà indicare il numero di fax ,autorizzandone 
espressamente l’utilizzo, ove la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni di cui all’art.79 
comma 5 del D lgsn° 163/06 ess.mm.ii. 
Per ulteriori informazioni e richiesta documentazioni : Comune di Torre del Greco, UfficiodiPiano. 
La documentazione relativa alla gara è prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Torre del 
Greco 
 

Il Dirigentedel Settore  
  Dr. Ernesto Merlino 


