
         
 

Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
Provincia di Savona 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 
COMUNE DI VADO LIGURE: BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E 

DISABILI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” 
 

VALORE A BASE D’ASTA: EURO 208.076,04, IVA E ONERI PER LA SICUREZZA 

ESCLUSI PER IL PERIODO: 15/09/2015 – 14/09/2016 

 

CIG: 6275766DEC 
 

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Vado Ligure Piazza San Giovanni 

Battista n. 5 17047 Vado Ligure (SV) Italia – URL www.comune.vado-ligure.sv.it - Tel. 

019/886350  PEC: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it - Le offerte vanno inviate a: Comune di 

Vado Ligure Servizio Protocollo Piazza San Giovanni Battista n.5, 17047 Vado Ligure (Sv) Italia. 

 

Il Comune di Vado Ligure è Amministrazione aggiudicatrice e Stazione appaltante in qualità di: 

• Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano; 
• Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 comprendente i Comuni di Vado Ligure, 

Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

 

Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
II.1.a) Oggetto dell’appalto: servizio “Assistenza Domiciliare per Anziani e disabili residenti sul 

territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26” 

Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26 comprendente i Comuni di Vado Ligure, 

Quiliano, Bergeggi e Spotorno. 

Codice NUTS: ITC32 

II.1.b) CPV85311100-3 

II.1c) L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.1d) Non sono ammesse varianti.  

II.2) Quantitativo dell’appalto 

Il valore presunto dell’appalto è pari a € 210.156,80= (euro duecentodiecimilacentocinquantasei euro 

e ottanta centesimi) comprensivo del costo del personale e degli oneri di sicurezza facenti capo al 

datore di lavoro non soggetti a ribasso, da indicare in sede di offerta, oltre IVA nella misura di legge  

€ 208.076,04=importo a base di gara + €. 2.080,76= oneri per la sicurezza + IVA di legge. 
I costi interferenziali sono pari a zero. 

 



II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi  con la facoltà,  per l’Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 57, 

comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nel successivo anno dalla sottoscrizione 

del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto 

nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente 

affidamento e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari 

€.208.076,04 (duecentoottomilazerosettantasei euro e quattro centesimi ).  

L’impresa affidataria, al termine della durata del contratto, nelle more dello svolgimento delle 

procedure per un nuovo affidamento, ed al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad 

accettare alle medesime condizioni contrattuali la proroga tecnica del contratto sino a nuovo 

affidamento del servizio. 
La durata dell’appalto in oggetto decorre, pertanto, dalla data del 15/09/2015 e scadrà in data 

14/09/2016, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 198 e 204 del D. L.gs. n. 152/2006, salvo 

l’apposizione della seguente clausola risolutoria: “il contratto di servizio si intenderà comunque 

risolto, senza che l’appaltatore/concessionario possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi 

titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni”, nel momento in cui verrà effettuata la gara 

d’appalto a procedura aperta a livello distrettuale e conseguentemente individuato - ai sensi della 

normativa - il gestore unico del servizio di che trattasi competente per tutti gli Ambiti Territoriali 

Sociali ricompresi nel Distretto Socio Sanitario del Savonese. 

 

Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. 

 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata a pena di esclusione da 

una cauzione provvisoria di euro pari a € 4.203,14= (2% del valore complessivo dell’appalto), 
da costituirsi secondo le modalità e le condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, al 

paragrafo 6 del disciplinare di gara allegato al presente bando. 

A pena di esclusione la cauzione deve essere corredata da una dichiarazione contenente l’impegno a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del Codice, 

qualora l’offerente risultasse affidatario.  

In ottemperanza al disposto dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/06 

e s.m.i. si avverte che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 

concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara obbligherà il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in 

misura pari  ad euro 208,08= (duecentotto euro e otto centesimi pari all’ 1/1000 valore della gara),  

il cui  versamento  è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante 

assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso 

dalla gara. 

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna 

sanzione. 
  
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano: 

a) le clausole di esclusione di cui all’art, 38, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g),h), 

i),l),m),m-bis),m-ter),ed m-quater), del Codice; 



b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm. ii. Oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, 

nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un 

convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D.Lgs 

6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della  legge 

383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210 convertito con 

modificazioni della legge 22 novembre 2002, n.266; 

e) i divieti di cui all’art. 37, comma 7 del Codice; 

f) ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, 

comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i 

consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), 

(consorzi stabili).  

 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 

di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al 

fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali, nonché l’impegno ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica 

sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazioni di imprese di rete. 

E’ prevista, a pena di esclusione l’accettazione del Protocollo di Legalità tra Comune di Vado 

Ligure e Prefettura di Savona sottoscritto il 17.03.2015 e reperibile sul sito del Comune. (articolo 1, 

comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190). 

 

III.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti previsti dall’articolo 34 del Codice degli Appalti. Ai predetti 

soggetti si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37 del Codice.  

Per la partecipazione delle reti di impresa (art. 34 c.1 lett.e-bis del Codice) valgono le indicazioni di 

cui alla determinazione n.3 del 23 aprile 2013 dell’Autorità della vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture. 

Sono altresì ammessi gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice 

nonché del presente disciplinare di gara. 

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti casi di divieto di partecipazione: 

 

1-imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che 

reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale 

compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette 

condizioni; 

 

2- partecipazione contemporanea alla gara come impresa singola o consorzio in più di un 

raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art.34 

comma1 lettera d) del Codice: in tal caso, si procederà all’esclusione sia del raggruppamento che 

dell’impresa singola o in consorzio; 

 

3- partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c. (art.34, comma 

1,lettera e) del Codice)  costituiti tra i soggetti di cui all’art.34 c.1 lett.a),b),c), e di questi stessi 



soggetti consorziati; in tal caso si procederà all’esclusione sia del raggruppamento che dell’impresa 

singola o consorzio; 

 

4 -partecipazione contemporanea alla gara di consorzi di cui alla legge n.422/1909 o 443/1985, 

(art.34 comma 1, lett.b) del Codice) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali 

il consorzio conduttore concorre. In tal caso, si procederà all’esclusione sia del consorzio che delle 

imprese consorziate per le quali in consorzio concorre In caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l’art.353 c.p.; 

 

5 – partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all’art.2615 ter c.c. art.34, 

comma1, lett. c 9 del Codice) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il 

consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all’esclusione sia del consorzio che 

delle imprese consorziate per le quali in consorzio concorre. In tal caso si procederà all’esclusione 

sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 c.p.; 

 

6- partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione 

contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex 

art.2359 c.c. ed, in caso positivo, provvedere ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.  

 

7- operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

 

Requisiti di ordine professionale 
- iscrizione alla camera di commercio - ovvero ad altro registro equipollente secondo la 

vigente legislazione dello stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto 

della presente procedura di gara; 

- per le cooperative ed i consorzi di cooperative, iscrizioni all’albo delle società cooperative 

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero 

presso l’Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni 

oggetto del presente affidamento; 

- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa 

motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la 

gestione delle prestazioni in oggetto del presente affidamento. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  
- idonee referenze bancarie, nella forma di dichiarazione di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti la capacità economica e 

finanziaria del concorrente a norma dell’art. 41, comma 1, lett. a), del Codice di cui indica 

gli estremi e che allega in originale ovvero dichiara che le allegate copie delle suddette 

referenze sono conformi all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 47 del DPR 445/2000;  

- fatturato specifico relativo ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente appalto, riferito 

all’esercizio 2014 non inferiore a  euro 208.076,04= IVA esclusa nella misura di legge. Per 

gli appalti pluriennali sarà computata la sola quota parte fatturata in detto periodo. 

Per essere ammessi alla gara tali soggetti devono almeno avere un bilancio annuale 

approvato. 

 



Requisiti comprovanti la capacità tecnica  
 

Aver svolto o avere in svolgimento nell’esercizio 2014 almeno n. 1 servizio di assistenza domiciliare 

rivolta ad anziani e disabili per un importo fatturato almeno pari ad un quarto dell’importo a base di gara 

pari quindi a € 52.019,01, a condizione che i relativi contratti non siano stati risolti anticipatamente per 

inadempienze contrattuali. 

 

Dimostrazione dei requisiti da parte dei raggruppamenti: 
- i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento, 

- i requisiti di ordine professionale devono essere posseduti da ciascun concorrente partecipante al 

raggruppamento, 

- i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti da ciascuno dei partecipanti 

al raggruppamento almeno in misura proporzionale alla quota di partecipazione indicata in sede di 

gara, 

- il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

Avvalimento 
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti richiesti 

per la partecipazione alla presente gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 

49 D.Lgs. n.163/2006, limitatamente ai requisiti di Capacità economica e finanziaria e Capacità 

tecnica. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia. 

 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 

e 83 del Codice. L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dagli elementi 

indicati secondo i rispettivi punteggi massimi loro attribuibili come dettagliato nel disciplinare, 

Allegato 1) al presente bando di gara: Offerta tecnica 70 punti; offerta economica 30 punti. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte 

uguali si procederà al sorteggio. 

 

IV.3.3.) Termine di ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: il 

capitolato e gli altri elaborati saranno pubblicati sul sito www.comune.vado-ligure.sv.it 

 

IV.3-4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 03 settembre 2015. 

 

IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica a 

la documentazione richiesta per la partecipazione al bando devono essere redatti in lingua italiana. 

 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente rimarrà vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione si riserva 

comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un 

massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula 

del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. 

 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo il 04 settembre 2015, alle 

ore 10,00, in seduta pubblica. 

 

 



 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 

 
V.1.1) Determinazione a contrarre: Determinazione n. 117 del 23-06-2015 ai sensi dell’art.10 del 

D.Lgs.163/2006, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Rebattoni, responsabile del 

Servizio Socio-Assistenziali del Comune di Vado Ligure. 

 

V.1.2) Sulla domanda di ammissione alla gara e sull’offerta economica deve essere apposta una 

marca da bollo da euro 16 secondo quanto stabilito da DPR. N.642/1972. 

 

V.1.3) Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria -16100 

Genova (Italia). Presentazione di ricorso entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione 

definitiva. 

 

Vado ligure, 2 luglio 2015 

 

 

 

 

 


