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DISCIPLINARE DI GARA 

Allegato n. 1 al Bando di Gara 

 

         
 

Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
Provincia di Savona 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L'APPALTO DEL SERVIZIO “ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI 
E DISABILI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” 
PER IL PERIODO: 15 SETTEMBRE 2015 – 14 SETTEMBRE 2016 (N. 12 
MESI) 
 
VALORE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: EURO 208.076,04=. 
 

 

(Art. 20 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) 

 

 
C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 6275766DEC 

Codice ISTAT : 9064 

Codice NUTS: ITC32 

Codice CPV : 85311100-3  

  

 

MODALITÀ DI APPALTO: L’appalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 163/2006 

s.m.i., in quanto i relativi Servizi sono contemplati nell’allegato II B al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Pertanto, nel 

presente appalto le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 s.m.i. trovano applicazione limitatamente agli artt. 

65, 68, 225 ed alle disposizioni espressamente richiamate nei documenti di gara.  

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta, a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
 
E’ Amministrazione aggiudicatrice e Stazione appaltante il Comune di Vado Ligure (Provincia di Savona), 

piazza San Giovanni Battista n. 5 – 17047 VADO LIGURE (SV) – Telefono/ Telefax +39019886350 -    C.F. 

- Partita IVA 00251200093 - PEC info@cert.comune.vado-ligure.sv.it - sito web: http://www.comune.vado-

ligure.sv.it in qualità di: 
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-  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; 

 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA  
 

Il contratto ha per oggetto il servizio di “Assistenza Domiciliare per anziani e disabili nell’Ambito 

Territoriale Sociale n.26 comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno”, meglio 

specificato nel capitolato speciale. 

L’appalto avrà durata  di 1 anno (12 mesi) dal 15 settembre 2015 al 14 settembre 2016.  

L’Amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere alla ripetizione dei servizi analoghi ex art.57 c.5 

lett.b) del D.Lgs. 163/2006 (successivamente denominato Codice), per un ulteriore anno. 

Il contratto potrà essere prorogato per consentire la continuità della gestione dei servizi, fino ad un massimo 

di sei mesi, nelle more dell’espletamento di nuova gara. 

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. Lgs. 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. 
 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 208.076,04 (euro duecentoottomilazerosettantasei euro e 

quattro centesimi), più oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.080,76 (duemilaottanta 

euro e settantasei centesimi) per un totale di € 210.156,80= (duecentodiecimilacentocinquantasei euro e 

ottantacentesimi). 

 

Importo dell’affidamento:  
 
A. importo annuo = Euro 208.076,04= (duecentoottomilazerosettantasei euro e quattro centesimi) 

B. importo eventuale proroga di 6 mesi = Euro 104.038,02= centoquattromilazerotrentotto euro e due 

centesimi) 

              oneri per la sicurezza annui = Euro 2.080,76= (duemilaottanta euro e settantasei centesimi), i costi 

per la sicurezza sono incomprimibili. 

C. importo complessivo per il periodo di affidamento (un anno) = euro 

208.076,04=(duecentoottomilazerosettantasei euro e quattro centesimi) 

D. importo eventuale riaffidamento (art.57 c.5 lett. b) del Codice = Euro 
208.076,04=(duecentoottomilazerosettantasei euro e quattro centesimi) 

E. importo totale (C+D) euro 416.152,08= (quattrocentosedicimilacentocinquantadue euro e otto 

centesimi) 
F. L'importo complessivo dell'appalto ammonta per l’intero periodo di affidamento ad Euro 

210.156,80= (duecentodiecimilacentocinquantasei euro e ottantacentesimi) IVA esclusa (Euro 

208.076,04 + 2.080,76). 
L’importo presunto a base d’asta è comprensivo della somma di Euro 
12.500,00=(dodicimilacinquecento/00) annua, IVA esclusa, riconosciuta alla Ditta aggiudicataria per il 

costo relativo agli oneri accessori (di cui all'art. 7.1 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

 

Tutti gli importi si intendono al netto di IVA; gli oneri per la sicurezza incomprimibili sono stabiliti nella 

misura di  Euro 2.080,76= (duemilaottanta euro e settantasei centesimi). 
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Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26 che comprende i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, 

Spotorno e Bergeggi. 

 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
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.  
Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, nonché delle indicazioni contenute nella 

determinazione n.7 del 21 ottobre 2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, si ritiene congrua l’ammissibilità di partecipazione alle gare anche di soggetti non compresi 

nell’elenco contenuto nell’art. 34, quali a mero titolo esemplificativo le associazioni senza fini di lucro, gli 

enti pubblici non economici, che abbiano natura imprenditoriale. 

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: 

 

3.1-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; 

 

3.2- 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; 

 

3.3- 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; 

 

3.4 - 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.; 

 

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

comma1, lett. c) 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 caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 c.p.; 

 

3.6- 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, si procederà ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.  

 

3.7- 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). 

 
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA  
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4.1 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 s.m.i. 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 s.m.i.; 

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 agli 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). 

 
4.2. Termini e Modalità per la presentazione dell’offerta  
 
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Vado Ligure entro le ore 12,00 del 

03.09.2015. 

I soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad 

assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre 

all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura: 
 

“NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER 
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI 

RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26” 
 

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, come di 

seguito specificato ai punti 9, 10 e 11 del presente disciplinare. 

 

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 
 

5.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
La verifica dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 

finanziario avviene ai sensi dell’art.6 bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema dell’AVCpass, reso 

disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo 

Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 settembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, del 

citato art. 6-bis. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- 
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avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.b, 

della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Il contratto verrà stipulato nella 

forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione Appaltante, in modalità elettronica 

ai sensi dell’art.11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, pertanto il soggetto che interverrà per la stipula dovrà 

essere munito di firma digitale. 

 

5.2. Presa visione della documentazione di gara. 
Il presente Disciplinare di Gara, contenente le norme integrative del Bando stesso relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il Capitolato speciale 

d’Oneri, sono visibili presso il Comune di Vado Ligure -  Ufficio Servizi Sociali - Via XI Febbraio, 20 

(telefono/fax:019/88.39.49), da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12.30. 

Tutta la suddetta documentazione è altresì disponibile sul profilo committente http://www.comune.vado-

ligure.sv.it alla sezione bandi di gara: http://www.comune.vado-ligure.sv.it/bandi-di-gara e sul sito regionale 

www.appaltiliguria.it 

Il bando è pubblicato sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E. 

 

5.3. Chiarimenti 
La stazione appaltante si riserva di pubblicare sul suo profilo committente http://www.comune.vado-

ligure.sv.it alla sezione bandi di gara: http://www.comune.vado-ligure.sv.it/bandi-di-gara , chiarimenti sugli 

atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei 

chiarimenti richiesti. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali 

pubblicazioni sul sito indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate all’indirizzo mail pec entro e non oltre sei giorni prima 

della scadenza del bando. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine 

fissata per la presentazione delle offerte; non saranno fornite risposte alle domande presentate oltre il termine 

indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà in forma anonima le risposte di chiarimenti e/o eventuali informazioni 

sul proprio sito internet. 

 

5.4. Modalità di presentazione della documentazione. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 

dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse dovranno 

essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche 

in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura; 

c)  devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla Stazione appaltante sul sito www.comune.vado-ligure.sv.it che il concorrente è 

tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Le dichiarazioni ed i documenti 

possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle 

condizioni di cui all’art. 46 del Codice.  

In ottemperanza al disposto dell’art. 38 comma 2-bis del Codice si precisa che la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al 

comma 2 di detto articolo 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= (duecentootto euro 

e otto centesimi, pari all’1/1000 del 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 
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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.  

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, 

comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo e 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti 

all’Unione Europei dovranno essere espressi in euro. 

 

5.5 Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 

autorizzato dal candidato ai sensi dell’art, 79, comma 5-bis del Codice. 

Ai sensi dell’art, 79, comma 5-bis del Codice e dell’art.6 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, in caso di 

indicazione di Pec le comunicazioni verranno inviate attraverso Pec. Eventuali modifiche dell’indirizzo 

Pec dovranno essere tempestivamente segnalate alla Pec info@cert.comune.vado-ligure.sv.it; 

diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

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, consorziati o aggregati. In caso di 

avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

 

5.6 Finanziamenti e pagamenti. 
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio dell’Ambito Territoriale Sociale n.26. 

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

5.7. Subappalto 
Ai sensi dell’art.27, comma 3 del D.Lgs 163/2006, non è ammesso il subappalto. 

 

5.8. Ulteriori disposizioni 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del Codice. 

- I valori offerti dovranno essere espressi fino alla terza cifra decimale; i valori derivanti 

dall’applicazione delle suddette formule matematiche saranno calcolati fino alla terza cifra decimale 

arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

- Il punteggio valevole per la compilazione del punteggio finale sarà costituito dalla somma dei 

punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica. 

- In caso di discordanza tra il valore globale offerto e il prezzo unitario sarà ritenuta valida l’offerta più 

conveniente per il Comune. 

- E’ facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto di appalto, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa di rimborsi, compensi o 

indennizzi. 

- Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al 

concorrente che segue in graduatoria. 
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- L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. L’Amministrazione si 

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

ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, 

compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine dell’offerta medesima. 

- La Stazione appaltante non verificherà l'anomalia delle offerte rientranti nelle condizioni previste 

dall'articolo 86, comma 2, del Codice, in quanto l'appalto rientra tra i servizi elencati all'Allegato II 

B.  Tuttavia la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’articolo 86, comma 3, del 

Codice. 

- In caso di offerte uguali nonché di offerte cui sia stato attribuito pari punteggio si procederà per 

sorteggio. 

- Fatto salvo l’esercizio dei poteri di auto tutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato al 

termine di 90 giorni che decorre dalla data da cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo dei requisiti prescritti. 

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice dei contratti. 

Non si procede alla stipula del contratto prima dell’ottenimento dell’informazione antimafia di cui 

all’art. 91 D.Lgs. 159/2011. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione 

della documentazione al fine della partecipazione alla gara. 

 

6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. 
 

6.1 Cauzioni 
Cauzione provvisoria come definita dall’art. 75 del Codice pari a € 4.203,14 (2% del valore complessivo 

dell’appalto).  

E’ costituita a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante, il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

b) in contanti con versamento presso Tesoreria Comunale IBAN: IT69A0503449531000000089150; 

c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari di cui 

all’articolo 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 

all’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, avente validità per almeno 180 

giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o un’assicurazione contenente l’impegno verso 

il concorrente  a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 

cauzione definitiva in favore della stazione Appaltante, valida decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno: In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa, queste dovranno: 

a)  essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, 

pubblicato sul S.O. n.89/L alla Gazzetta Ufficiale 109 dell’11 maggio 2004, opportunamente 

integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del 

codice civile; 

b)  essere prodotte in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28-12-00 n. 445 e s.m.i.; 

c)  riportare espressa menzione del soggetto e dell’oggetto garantito; 

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

e)   essere corredate dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante la 

garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della loro scadenza non sia intervenuta 

l’aggiudicazione; 
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f)   essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese in rete o il GEIE; 

g)  riportare l’autentica della sottoscrizione; 

h)  essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di 

impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

i) prevedere espressamente: 

1)  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo rimanere obbligata in solido con il debitore; 

2)  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957 del codice civile; 

3)  la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

4)  la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria, oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del Codice, in favore della Stazione 

Appaltante, valida dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. 

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale si applica la 

disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice. 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, per ottenere la riduzione è necessario che tutte le 

imprese facenti parte o che faranno parte dell’aggregazione stessa siano certificate. 

Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

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

dell’articolo 75, comma 6 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

a. la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice pari al 

10% dell’importo contrattuale. 

b. la polizza assicurativa di cui all’art. 12 del capitolato speciale d’oneri. 

 

6.2 Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(ANAC). 

Ricevuta del pagamento del contributo dovuto all'ANAC, di Euro 20,00 (Venti/00) ottenuta dal 

partecipante all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on 

line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC), di cui all'art. 1, commi 65 e 67, 

della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita 

della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere 

effettuato secondo le modalità operative stabilite dall’ANAC 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi) 

per gli importi previsti con Determinazione dell'Autorità del 5 marzo 2014. In caso di Consorzio o GEIE 

o Raggruppamento Temporaneo d’Imprese già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed 

eseguito dalla capogruppo. 

Si precisa che l’attestazione di cui sopra deve contenere il numero CIG dell’appalto e il codice 

fiscale/partita IVA del partecipante. 

La stazione appaltante è tenuta (al fine di esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al 

SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità e la rispondenza del CIG riportato sulla 

ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono i seguenti: 

7.1 Requisiti di ordine generale 
Si rimanda al punto 4) condizioni di partecipazione  

 

7.2 Requisiti di ordine professionale 
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- 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. 

 

7.3 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 finanziario 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 ammesso alla gara  il soggetto deve avere almeno avere un bilancio annuale approvato. 

 

7.4 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. 

 

7.5 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. 

 

7.6 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 del 

Codice, limitatamente ai requisiti di Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica. 

 

A tale fine la ditta Concorrente deve presentare la seguente documentazione, da inserire nella busta A: 

a) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del Codice; 

b) dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art, 48 del Codice, attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria; 

c) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice; 

d) 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) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice, 
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f) originale o copia autentica del 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 avvilimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può prestare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dalla normativa antimafia. 

Non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria, e 

che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Ai fini della presente gara, la Ditta concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido in 

relazione alle prestazioni in oggetto del contratto. 

Considerato che l’avvalimento di garanzia (in cui l’ausiliaria mette in campo la propria solidità 

economica e finanziaria e la propria esperienza a servizio dell’ausiliata, come nel presente caso), 

comporta l’estensione della base patrimoniale della responsabilità di esecuzione, per garantire la stazione 

appaltante sulla solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l’istituto è sottoposto alle 

seguenti ulteriori condizioni: 

1. l’ausiliario (il soggetto che presta i requisiti) dovrà essere in possesso, in misura intera, 

del/dei requisito/i oggetto di avvilimento; 

2. il contratto di avvilimento (di cui alla lettera f) dovrà dettagliare puntualmente le risorse e 

l’apparato organizzativo che vengono prestate all’ausiliato (ex art. 88 del D.P.R. 207/2010); 

ciò al fine di permettere alla Stazione Appaltante di appurare se sia soddisfatto il requisito 

della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli 

elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; 

3. il contratto di avvalimento dovrà inoltre contenere l’indicazione del corrispettivo economico 

per il prestito del requisito ed esplicitare la responsabilità solidale che, per legge, deve legare 

l’ausiliato e l’ausiliario nei confronti della Stazione Appaltante. 

 

8.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

83 del Codice. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nei successivi paragrafi. 

 

9.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE – 
BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio del 03.09.2015 ore 12,00 all’indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti 

la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo, presso l’Ufficio Protocollo, durante l’orario ordinario di 

apertura al pubblico (il Lunedì – Martedì - Mercoledì e Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.00 – il Giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 17.00 -  sabato, domenica e festivi chiuso) che ne rilascerà apposita ricevuta. 

A pena di esclusione i plichi devono essere non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto), 

devono essere chiusi e sigillati con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra modalità idonea a garantirne la 

sicurezza contro eventuali manomissioni,  devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare 

all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto 

della gara ed al giorno dell’espletamento della medesima. Il plico debitamente chiuso deve recare all’esterno 

le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice 

fiscale, indirizzo, numero telefonico, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le 

indicazioni relative all’oggetto della gara.  

Si precisa che nel caso di soggetti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 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 recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta non trasparenti (in modo 

che non ne sia conoscibile il contenuto), chiuse e sigillate con ceralacca o nastro adesivo e/o con altra 

modalità idonea a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente  

“A - Documentazione” , “B – Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo in conformità al fac-simile allegato sub. n. 2 
(2a, 2b, 2c), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito 

da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; nel caso di concorrente 

costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-

quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 

economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del 

d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 

se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta 

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

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

costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; alla 

domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata la relativa procura. 

 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al fac-

simile allegato sub. n. 3 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

assumendosene la piena responsabilità: 

 

a) dichiara, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), 

h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)  e comma 2 del Codice e che non sussistono a proprio carico 

procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs. 

159/2011 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 commi 1 lett. a) – g) da 2 a 7 e 8 e 76 del 

D.Lgs. 159/2011; 

 

b) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio e indica la 

Camera di Commercio di iscrizione, le attività di iscrizione, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, 

la durata della ditta/data termine, la forma giuridica, i nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza 

del titolare, dei direttori tecnici, di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, dei soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice,  degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza nel caso di società con 

meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio  (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza); 

 

c) dichiara che l’impresa è iscritta da almeno novanta giorni antecedenti la data di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla gara, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di 

cui all’art. 1, comma 1, lett. A) della Legge 8 novembre 1991, n. 381 come previsto dall’art. 9 della 

legge 381/91, e all’Albo Nazionale delle Società Cooperative del Ministero delle Attività Produttive 

(istituito con D.M. 23/6/2004), indicandone entrambe gli estremi di iscrizione ed i settori di intervento; 
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d) dichiara che vi sono  soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 comma 1 del Codice cessati nell'anno 

antecedente la pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso occorrerà specificare le eventuali 

condanne penali da questi riportate anche se si è beneficiato della non menzione e gli atti o le misure di 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata assunte da parte dell’impresa 

partecipante nei loro confronti; 

 

 (oppure) 
dichiara che non vi sono  soggetti di cui alla lettera b) dell’art. 38 comma 1 del Codice cessati nell'anno 

antecedente la pubblicazione del presente bando di gara; 

 

e) dichiara la sussistenza di eventuali condanne penali riportate. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta 

per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del Codice. 

 Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali 

per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  

La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul 

provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. 

 

f) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, come 

controllato o come controllante, rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente; 

       (oppure) 
dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 

che si trovano rispetto a sé in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile come controllato 

o come controllante, e di avere formulato l'offerta autonomamente; 

       (oppure)  

 dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si 

trovano rispetto a sé in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile come controllato o 

come controllante, indicandone gli estremi (denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione 

sociale e sede) e di avere formulato l'offerta autonomamente; 

 

g) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non 

assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;  

(oppure)  
(per le altre imprese) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68); 

 

h) dichiara che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, 

commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 

i) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

(oppure) 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo 

di emersione si è concluso; 

 

j) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente; 

 

k) dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.) ed indica per l'INAIL il 

codice ditta e le posizioni assicurative territoriali; per l'INPS la matricola azienda e la sede competente, il 

CCNL applicato, la dimensione aziendale; 

 

l) dichiara che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti di capacità  finanziaria ed economica e tecnico 
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- professionale: 

 

 idonee referenze bancarie, nella forma di dichiarazione di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs. 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 l'allegate copie delle suddette referenze 

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

 ha conseguito un fatturato specifico relativo ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente 

appalto, riferito all’esercizio 2014 non inferiore a 208.076,04 IVA esclusa  da intendersi come 

cifra complessiva dell’anno. Per gli appalti pluriennali sarà computata la sola quota parte 

fatturata in detto periodo. 

 

m) dichiara che l’impresa ha svolto nell’esercizio 2014 o ha in svolgimento almeno n. 1 servizio di 

assistenza domiciliare comunale per un importo fatturato pari a € 52.019,01, a condizione che i relativi 

contratti non siano stati risolti anticipatamente per inadempienze contrattuali .(e ne indica  oggetto, 

committente, periodo ed importo) 

 

n) (Attestazione aggiuntiva nell'ipotesi di avvalimento ex art. 49 del Codice, da rendersi pena l’esclusione 

nel caso di mancato possesso dei requisiti) 

dichiara che intende qualificarsi alla  gara, utilizzando i requisiti (specificare quali) dell’Impresa ausiliaria 

(indicare denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione sociale e sede); 

 

o) (Attestazione aggiuntiva nell'ipotesi di avvalimento ex art. 49 del Codice, da rendersi pena l’esclusione 

nel caso di mancato possesso dei requisiti in alternativa all'allegazione del contratto di avvalimento) 

dichiara che l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente appartengono allo stesso gruppo e che dal 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 

5 dell'articolo 49 del Codice come previsto dalla lettera g) dell'art. 49, comma 2. 

 

p) attesta di avere  nel complesso preso conoscenza con le modalità di cui all'art. 106, comma 2, del DPR 

207/2010 s.m.i., delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 

e sulla progettazione ed esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, la struttura 

nella quale deve essere svolto il servizio adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire l’offerta tecnica ed economica presentata; 

 

q) attesta di avere esaminato con le modalità di cui all'art. 106, comma 2, del DPR 207/2010 s.m.i., tutta la 

documentazione di gara, di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, incluso il Capitolato 

Speciale d’Oneri e di accettarne le disposizioni e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta economica presentata, in conformità all’offerta tecnica presentata; 
 

r) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, 

contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Oneri; 

 

s) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

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

essere eseguiti i servizi;  

 

t) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora 

a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
u) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 s.m.i., nonché a dare 

immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
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di Savona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

 

v) dichiara di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute nel protocollo per lo sviluppo della 

legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona ed il Comune di 

Vado Ligure, in data 17/03/2015  e di accettarne successivi rinnovi ed aggiornamenti; 

 

w) dichiara di essere a conoscenza e di accettare il “ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ed il Codice di comportamento speciale del Comune di Vado 

Ligure , approvato con DGC n. 129/2013, prendendo atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 

62/2013, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici sono estesi per quanto compatibili anche 

al concorrente aggiudicatario e che la loro violazione costituisce legittima clausola di risoluzione 

automatica del contratto;  

 

x) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici della 

Stazione Appaltante, che hanno cessato il rapporto di lavoro con la suddetta Pubblica Amministrazione 

da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 

s.m.i; ovvero dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici della Stazione appaltante, che hanno cessato il rapporto di lavoro con la suddetta Pubblica 

Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-

ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; ovvero dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività 

lavorativa ad ex- dipendenti pubblici della Stazione appaltante, dopo tre anni da quando gli stessi hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la suddetta Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto 

previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

 

y) dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Vado Ligure è Certificata secondo 

le norme UNI EN ISO 14001 e di conformarsi quindi al rispetto delle regolamentazioni in materia 

ambientale; 

 

z) (nell’ipotesi in cui l’impresa intenda usufruire del beneficio di cui agli artt. 40, comma 7, ed art. 75, 7 

comma, del Codice) 

dichiara di possedere la certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

(oppure) 

dichiara che l’allegata certificazione in corso di validità del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è conforme 

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

 

aa) dichiara dove elegge il domicilio ai fini dell’appalto (recapito, via/piazza, civico, CAP, città, provincia, 

eventuale indirizzo mail e numero telefonico) il numero di fax oppure la PEC ove potranno essere inviate 

comunicazioni anche ai sensi dell’art. 79 del Codice o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai 

fini del controllo previsto dagli artt. 46 e 48 del Codice e dichiara di accettare che le comunicazioni 

stesse possono essere inviate via fax al numero suddetto (la indicazione di un numero di fax valido e 

l'autorizzazione al suo utilizzo è obbligatoria nel caso in cui non sia indicato un valido indirizzo di posta 

elettronica certificata); 

 

bb)  (nel caso di operatore economico avente 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 ) dichiara di  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 ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78); 
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cc) dichiara di essere a conoscenza  ed accettare che non è ammesso il  subappalto; 

 

dd) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del Codice) indica per 

quali consorziati il consorzio concorre (indicare denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione 

sociale e sede); 

 

ee) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso 

di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

(indicare denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione sociale e sede); 

 

ff) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) assume l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 

gg) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica la quota di partecipazione al 

raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente 

(indicare denominazione, partita IVA & codice fiscale, ragione sociale e sede) e quale tipologia di 

servizi verrà eseguita da ciascun concorrente; 

 

hh) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) indica:  

a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, ed allega: 

a1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete;  

a2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non 

possono essere diversi da quelli indicati);  

a3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipano 

alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa 

aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 

corrispondente.  

Ovvero: 

b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009 , ed allega: 

b1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 

alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore 

economico concorrente;  
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del CAD;  

Ovvero  

c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti ed 

allega: 

c1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipano alla gara, 
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corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico 

concorrente;   

ovvero  

c2. copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese 

da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; la quota di partecipazione all’aggregazione di 

imprese che partecipano alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da 

ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 

nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

 

3) Le ulteriori dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  redatte in 

conformità ai fac simili allegati sub. n. 4 e n 5,  in merito alle circostanze di cui al punto 2), lettera 

a) (limitatamente alle lettere b) e c) ed m ter )dell’articolo 38, comma 1, del Codice) nonché 

l’indicazione delle condanne penali riportate incluse quelle che beneficiano della non menzione ex 

art. 38, comma 2, del Codice devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 

1, lettera b) e, ove non sia stata resa la dichiarazione che non vi sono soggetti di cui alla lettera b) 

dell’art. 38, comma 1 del Codice, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del 

bando di gara, dette dichiarazioni possono essere rese anche solo dal legale rappresentante in nome e 

per conto di tutti i soggetti obbligati. 

 

4) Documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria prodotta in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 75 del Codice per la partecipazione alla gara, sotto forma di cauzione o di 

fidejussione; la garanzia deve essere presentata in originale e deve essere valida per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non 

aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della 

stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.   

 Nel caso di partecipazione alla gara di costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, la 

garanzia provvisoria deve essere intestata alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, 

ossia a tutte le Imprese associande.  

 La garanzia è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come previsto all’art. 40, comma 7, del 

Codice. 

 In caso di partecipazione alla gara di costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo 

orizzontale la riduzione di cui al precedente capoverso è accordata qualora il possesso del requisito 

di qualità sia comprovato da tutte le imprese in associazione. In caso di partecipazione alla gara di 

costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale la riduzione è accordata 

esclusivamente per le quote di incidenza dei servizi appartenenti alle categorie assunte integralmente 

da imprese in associazione in possesso del requisito di qualità; tale beneficio non è frazionabile tra 

imprese che assumono servizi appartenenti alla medesima tipologia. 

 

5) Dichiarazione prodotta in conformità a quanto stabilito dal § 6, di un istituto bancario, o di una 

compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 

cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 

bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore 

della stazione appaltante. 
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6) Ricevuta del pagamento del contributo dovuto all'ANAC,  di euro 20,00= (venti/00=) ottenuta 

dal concorrente all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del 

pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai 

punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il 

versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative stabilite dall'ANAC per gli 

importi previsti con Determinazione dell'Autorità del 5 marzo 2014. In caso di Consorzio o GEIE o 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed 

eseguito dalla capogruppo. Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici 

dovranno allegare, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal 

nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale 

dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. Il mancato versamento di tale 

somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.  Gli operatori economici che 

intendono partecipare alla presente gara, devono versare il contributo entro la data di scadenza per 

la presentazione delle offerte.  

 
7) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita presso la 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei 

requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da ANAC 

con la suddetta delibera attuativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6bis del Codice. 

Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui sopra.  

 

NOTA BENE Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un 

R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio 

concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili) e dalla ausiliaria. Nella 

procedura di creazione del PassOe si dovranno inserire nell’apposita finestra “SOGGETTI DA 

ACCERTARE” tutti i dati degli amministratori e/o soggetti a verifica requisiti art. 38 del Codice 

indicati nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI (tutti i soci se trattasi di snc - tutti i soci 

accomandatari se sas - tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi 

di altro tipo di società o consorzio se trattasi di altro tipo di società o consorzio - direttori tecnici - 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora reperibili). 

 

8) Idonee referenze bancarie nella forma di dichiarazione di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria 

del concorrente a norma dell’art. 41, comma 1, lett. a), del Codice; 

 

9) [In caso di avvalimento] Deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 

2 del Codice e, nello specifico: 

(a) dichiarazione redatta in conformità al fac simile allegato sub. n. 6, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 

i. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice; 

ii. il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

iii. la dichiarazione dell'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; 

iv. la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice e che presta ausilio nei 

confronti di un solo concorrente; 

(b) dichiarazione redatta in conformità ai fac simile allegati sub. n. 7 e 8 circa la sussistenza di 
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eventuali condanne penali riportate. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei 

soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del Codice. Ai sensi dell’art. 38, comma 

2, del Codice dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le quali il 

dichiarante abbia beneficiato della non menzione.  

(c) il contratto in originale o copia autentica,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; 

(d) ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto di cui alla lettera c) l'impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo 

imprenditoriale dell'impresa concorrente, e che all’interno di tale gruppo imprenditoriale 

sussiste un legame giuridico ed economico dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dal comma 5 dell'articolo 49 del Codice, come previsto dalla lettera g) dell'art. 49, comma 2. 

 

10) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) : mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

11) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) : ulteriore documentazione 
illustrata alla lettera hh) sopra estesa. 

 

La Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al fac-simile 

allegato sub. n. 3 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso 

di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima deve essere prodotta o sottoscritta 

da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio, aggregati in rete di 

imprese, o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 devono essere 

redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare (vedi allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

La Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al fac-simile 

allegato sub. n. 3 (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma 1, del Codice) nonché 

l’indicazione dei carichi pendenti e delle condanne penali passate in giudicato incluse quelle che beneficiano 

della non menzione ex art. 38, comma 2, del Codice devono essere rese anche dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice (vedi allegati  4 e 5, 7 ed 8 ). 

 

Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 46 del Codice, la Stazione Appaltante escluderà i candidati o i concorrenti 

in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice,  dal DPR 207/2010 s.m.i.,  e da altre 

disposizioni di legge vigenti, nonché  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 

contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da 

far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

A tal fine si richiama l'indirizzo espresso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella 

Determinazione n. 4 del 10/10/2012 (BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara 

ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice). 
 

La mancata indicazione di un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica certificata come richiesto 

dal punto aa) di cui sopra non comporta l'esclusione dalla gara, ma la Stazione Appaltante non assume alcuna 

responsabilità per l’impossibilità o il ritardo nell'inoltro o nella ricezione di comunicazioni, il cui mancato 

riscontro potrebbe comportare l’eventuale esclusione dei concorrenti.  

La mancata  attestazione degli elementi necessari per il ricorso all’avvalimento come richiesto dalla 

dichiarazione  di cui sopra comporta l'esclusione dalla gara, se il concorrente non è in possesso delle 

necessarie qualificazioni. 
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10. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” “OFFERTA TECNICA” E RELATIVI CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

Efficacia del progetto gestionale e affidabilità dell’impresa: punteggio massimo attribuibile 70 
punti: 

 
 

1) Requisiti ed esperienza dell’impresa nel settore specifico maturata nella gestione di servizi per 
Comuni e altri Enti pubblici fino ad un massimo di punti 10: 

- 0,5 punti per ogni sei mesi di servizio di Assistenza Domiciliare svolto in convenzione con Ente 

Pubblico, fino ad un massimo di punti 7; 

- 0,2 per ogni sei mesi di attività di gestione di servizi socio-assistenziali ad anziani e disabili, svolto 

in convenzione con Ente Pubblico, fino ad un massimo di punti 3. Non saranno valutati Servizi di 

durata inferiore a mesi sei. 

 

  2) Garanzie offerte dall'assetto organizzativo e gestionale fino ad un massimo di 5 punti: 
- 0,2 punti per ogni anno di attività dell’impresa, fino ad un massimo di 3 punti; 

- 0,2 punti ogni 10 lavoratori a libro paga alla data di presentazione dell'offerta con la qualifica di 

O.S.S, fino ad un massimo di 2 punti; 

 

 3) Iniziative di formazione attuate dall’impresa nel confronti del personale, fino a un massimo 
di punti 5: 
- 0,1 punti per corsi di formazione di durata non inferiore alle 16 ore e fino a 39 ore; 

- 0,3 punti per corsi di formazione di durata compresa tra 40 e 79 ore; 

- 0,5 punti per corsi di formazione superiori alle 80 ore. 

Saranno valutati solo i corsi di formazione attinenti alle problematiche della popolazione anziana e disabile. 

 

  4) Progetto tecnico-organizzativo e proposte migliorative, fino a un massimo di 50 punti: 
Sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti al progetto relativo alla gestione ed organizzazione del 

Servizio di Assistenza Domiciliare. 

Il Progetto Tecnico-Organizzativo dovrà articolarsi in un elaborato che non dovrà superare n. 100 facciate 

formato A4 da scrivere con carattere times new roman, dimensione 12. 

Sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti al progetto di gestione del Servizio da valutare per 

completezza, caratteristiche e qualità dei servizi offerti. 

La proposta dovrà indicare in dettaglio le seguenti articolazioni: 

 

a) Contenuti tecnici e metodologici specificando in particolare (p.ti 30): 
- L'organizzazione del personale (tempi, turni di lavoro, sostituzioni) per assicurare la continuità 

nell'erogazione dei servizi previsti p.ti 8; 

- Contenuti tecnico-metodologici, organizzazione e programmazione delle attività p.ti  9; 

- Rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento p.ti 6;  

- Flessibilità del servizio p.ti 7; 

b) Definizione di standard di qualità del Servizio (specificare metodi e strumenti) p.ti 8; 
c) Piano di formazione e aggiornamento degli Operatori impiegati nel Servizio p.ti 5; 
d) Migliorie progettuali p.ti 7. 

 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA 

Punteggio massimo attribuibile 30 punti. 

La terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere 

l’offerta economica, redatta in competente bollo utilizzando l’allegato “schema-offerta” (allegato sub n. 9 al 
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presente disciplinare), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, o da persona munita di mandato. Nel 

caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile, 

allegata, a pena di esclusione. 

L’offerta economica deve riportare l’indicazione dell’importo complessivamente offerto per l’organizzazione 

e gestione dei servizio oggetto del presente appalto, IVA esclusa, espresso in cifre ed in lettere, senza 

abrasioni o correzioni. 

L’offerta economica, da formularsi al ribasso sull’importo a base di gara indicato al precedente § 2, dovrà 

essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del 

servizio, come previsto dalla documentazione di gara (fac simile all.to n. 9) allegata al presente disciplinare . 

All’assegnazione del punteggio relativo al prezzo si procederà successivamente alla valutazione ed 

attribuzione del punteggio previsto per gli altri elementi in seduta pubblica, secondo la seguente formula: 

(30 X offerta più bassa): offerta che si sta considerando ai fini del punteggio. 

Non sono ammesse offerte senza ribasso o in aumento. 

Nei prezzi offerti verranno presi in considerazione solo tre numeri decimali dopo la virgola. I valori offerti 

dovranno essere espressi fino alla terza cifra decimale, senza procedere ad arrotondamenti di sorta qualora i 

decimali siano maggiori di tre. 
 

L’offerta economica dovrà dettagliare le seguenti componenti, utili all’eventuale verifica dell’offerta 

anormalmente bassa: 

- Costo orario del personale; 

- Altri costi di cui all’art. 7 punti 1 e 2 del Capitolato d’Oneri 

- Costi per la sicurezza propri dell’Impresa 

 

L’offerta dovrà altresì indicare i costi per la sicurezza propri dell’Impresa (ai sensi dell’art. 87, 
comma 4, del Codice) 
 

Ogni prezzo dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, ovvero tra il ribasso percentuale 

offerto ed il prezzo come consequenzialmente richiesto, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la 

Stazione appaltante. 

Non sono ritenute ammissibili le offerte che presentano un importo pari o superiore al prezzo a base di gara o 

che contengono riserve o condizioni. 

E’ esclusa la facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi oggetto del presente appalto. 

Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, 

delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione 

e dal capitolato d’oneri che possono influire sul servizio oggetto dell’appalto e quindi, sulla determinazione 

del prezzo offerto considerato remunerativo. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato d’oneri 

da parte del concorrente. 

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. 

 

12.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
12.1. La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 04.09.2015  alle ore 10.00 presso la sede del Comune 

di Vado Ligure. La Commissione di Gara, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, nel giorno indicato nel Bando di gara per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

 

- verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e al controllo della 

completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa; 

- una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 

alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai 

riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 

l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne 

derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì 
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effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso 

dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del Codice, individuate secondo criteri discrezionali oppure con 

sorteggio. 

La commissione di gara, procede quindi in seduta pubblica: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali; 

b) all’effettuazione, ex art 48 del codice, del sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore 

al 10% al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa in capo ai sorteggiati; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del Codice del 

fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei 

provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 

false dichiarazioni. 

d) All’apertura della busta contenente l’offerta tecnica ad alla verifica della presenza dei documenti 

previsti dal presente disciplinare ed a stabilire la data della successiva seduta riservata per la 

valutazione delle offerte tecniche, e per la successiva seduta pubblica. 

 

12.2. La Commissione procede quindi in una o più sedute riservate, a valutare le offerte tecniche e ad 

assegnare i relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati al § 10. 
 

12.3. Successivamente la Commissione procede in seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti alle 

offerte tecniche ed alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura delle offerte 

economiche e dei relativi ribassi percentuali, procede all’attribuzione del punteggio finale ed alla 

formulazione di una graduatoria provvisoria, determinando l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’individuazione dell'offerta migliore sarà così effettuata: P = PT+PE dove PT = Punteggio offerta tecnica e 

PE = Punteggio offerta economica. 

 
12.4.  La Commissione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b) del Codice, dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica, provvede ad escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. 
 
12.5. Delle sedute della Commissione sarà steso specifico verbale. Le operazioni di gara dovranno essere 

svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa. La Commissione è tenuta a 

motivare a verbale ogni eventuale interruzione, garantendo la custodia dei plichi e della documentazione di 

gara. 

 

12.6. La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 

secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 

attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di capacità tecnica – professionale, ai sensi 

dell’art. 48, comma 2, del Codice e ad acquisire la restante documentazione inerente il possesso dei requisiti 

di capacità generale previsti dall’art. 38 del Codice. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la 

stazione appaltante ha la facoltà di provvedere ad nuova aggiudicazione provvisoria al concorrente che segue 

in graduatoria oppure di dichiarare deserta la gara. 

 

13. ALTRE INFORMAZIONI 
 

1. Saranno escluse in quanto irricevibili le domande pervenute dopo il termine ultimo fissato (a tal fine 

farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Vado Ligure); 

non sono ammesse offerte in aumento o in misura pari al prezzo posto a base d’asta; 

2. Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 

Codice; 

3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
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5. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, 

comma 2 del Codice. Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal 

Responsabile del Settore Servizi Sociali, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che 

sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza. 

6. Si richiama quanto previsto in materia di diritto di accesso agli atti dall’art. 13 del Codice. 

7. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

8. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) e bis) ed f), del Codice i 

requisiti di cui al § 7 devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del 

D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, 

comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale; 

9. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

10. L'aggiudicatario dovrà assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi espressamente in tal 

senso, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo di Savona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

11.  La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 

Codice; 

12. E’ esclusa la competenza arbitrale; per qualunque controversia dovesse sorgere tra la Stazione 

Appaltante e l’aggiudicatario, sarà competente il foro di Savona; 

13. Le spese contrattuali relative alla stipula del contratto mediante atto in forma pubblica 

amministrativa sono a carico dell’aggiudicatario. Il sottoscrittore deve essere munito di firma digitale 

qualificata per la sottoscrizione del contratto d’appalto in modalità elettronica. 

14. L’aggiudicatario è tenuto altresì a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari per la 

richiesta della certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a pena di 

decadenza dell’affidamento ai sensi della normativa vigente ed è inoltre tenuto a garantire il positivo 

esito della certificazione summenzionata. Il mancato adempimento a quanto richiesto e necessario 

per la stipulazione del contratto nonché eventuali verifiche negative, da cui risulti che il concorrente 

non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 

dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa. 

15. In caso di A.T.I. o Consorzi o GEIE gli elementi necessari per la richiesta della certificazione 

relativa alla regolarità contributiva dovrà essere presentata per tutte le ditte esecutrici che 

compongono l’A.T.I., per le ditte esecutrici dei Consorzi e per quelle dei GEIE; 

16. Ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del Codice il concorrente deve indicare all’atto di 

presentazione dell’offerta il domicilio eletto unitamente all’indirizzo di posta elettronica certificata o 

al numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni previste dal medesimo articolo  ed  accettare 

che le comunicazioni stesse possono essere inviate  via fax al numero suddetto nel caso in cui non 

sia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata; la Stazione Appaltante non assume 

alcuna responsabilità per l’impossibilità di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione 

potrebbe comportare l’eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il 

numero di fax o di posta elettronica certificata o questi non ricevano correttamente; 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; 

17. Il termine per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente di cui 

all'articolo 12, comma 1 Codice, è stabilito in 90 giorni; 

18. Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 

19. La stipulazione dei contratti è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

20. L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la Stazione 

Appaltante lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito della gara con l’aggiudicazione 
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definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti di legge. In deroga 

all’art. 11, comma 10 del Codice, come consentito trattandosi di servizi di cui all’art. 20, la consegna 

del servizio potrà avvenire anche prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva; l'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il 

contratto con l'aggiudicatario con termini superiori ai 60 giorni e comunque non superiori ai 90 

giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; l’aggiudicatario è tenuto ad accettare la 

consegna del servizio dalla data del 15 Settembre 2015, o dalla data successiva indicata nel 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

21. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno 

oggetto di trattamento nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 

gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione. Il 

trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. L’eventuale rifiuto a fornire tali 

dati comporta l’impossibilità di dare corso all’offerta. I dati potranno essere comunicati alle Autorità 

Pubbliche preposte al controllo ed alla vigilanza nel settore degli appalti. Il titolare del trattamento è 

il Comune di Vado Ligure. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 

Amministrativo dott.ssa Norma Tombesi. In ogni momento ogni partecipante alla gara potrà 

esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003.  

22. L'Organo competente per eventuali procedure di ricorso è il T.A.R. per la Liguria – Via dei Mille, 9 - 

16147 Genova (GE). Termine per le procedure di ricorso: giorni trenta dal provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

23. L’Amministrazione Comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento e 

di sospendere, spostare o rinviare le sedute di gara senza che i concorrenti possano pretendere 

alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo; 

24. La Determinazione a contrarre è stata acquisita con Determinazione del Responsabile dei Servizi 

Socio Assistenziali del Comune di Vado Ligure n. 117 del 23-06-2015; 

25. Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore IX – Servizi Socio-Assistenziali del 

Comune di Vado Ligure Telefono/Telefax +39019886350 - PEC info@cert.comune.vado-

ligure.sv.it; 

26. Data di spedizione alla G.U.C.E. ../../2015. 

 

 

RIEPILOGO ALLEGATI 
 

2/a - Domanda di ammissione alla gara; 

2/b - Domanda di ammissione alla gara in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE già costituiti; 

2/c - Domanda di ammissione alla gara in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE da costituire; 

3/4/5 – Dichiarazione a corredo dell’offerta; 

6/7/8 – Dichiarazione a corredo dell’offerta dell’impresa ausiliaria; 

9 – Dichiarazione di offerta economica. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Accordo Consortile Vado Ligure - Quiliano  

                                                                    D.ssa Norma Tombesi 

 

 

 

 


