
BANDO  DI  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTEGRATO SERVIZI 
ALLA  PERSONA  DENOMINATO  “CITTADELLA  DEL  SOLE”  E  DEL 
CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO “LA SERRA” 

Sezione 1: Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: Comune di Porto Sant’Elpidio – Settore Servizi Sociali
Indirizzo: Via Umberto I, n°485, Porto Sant’Elpidio, 63018 Fermo
Telefono:  0734/9047101
Fax: 0734/879965
Sito Internet: www.elpinet.it
Indirizzo Internet : p.malvestiti@elpinet.it

Sezione 2: Oggetto della concessione

Categoria del servizio: Allegato II B, categoria n° 25 Servizi sociali e sanitari di cui all’art. 20 e 21 
del D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163.

Descrizione oggetto della concessione:affidamento in concessione della gestione del Centro Integrato 
Servizi alla persona denominato “Cittadella del sole” e del Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno 
“La Serra”.

Luogo di esecuzione del servizio:
• Comune di Porto Sant’Elpidio (AP), via del Palo n° 10, relativamente alla gestione del Centro 

Integrato Servizi alla Persona – Cittadella del Sole.
• Comune di Sant’Elpidio a mare (AP), via Iachini n° 461, relativamente alla gestione del Centro 

Socio Educativo Riabilitativo Diurno “La Serra”.

Divisione in lotti: non è prevista la divisione in lotti.

Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. La ditta in sede di presentazione del progetto 
può presentare proposte di miglioria alle specifiche tecniche del capitolato speciale.

Importo della concessione:  L’importo presunto della concessione ammonta a €  2.511.872,13  oltre 
IVA 20% per € 502.374,43 per complessivi €  3.014.246,55  risultante dalla sommatoria del contributo 
di  concessione  annuale  calcolato  in  base  al  piano economico di  cui  all’articolo  15  del  Capitolato 
Speciale di Concessione e del relativo Allegato 1.

Città di Porto Sant’Elpidio
(Provincia di Ascoli Piceno)

Area 1
Affari Istituzionali, Sociali e Scolastico - Culturali
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Durata della concessione Da gennaio 2009 a dicembre 2015. 

Modalità di finanziamento 
La concessione è finanziata con i fondi del bilancio comunale, con impegno da assumere a carico del 
competente capitolo di spesa. 

Sezione 3: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico

Cauzione:  10% dell’importo complessivo della concessione ai sensi dell’articolo 21 del Capitolato 
Speciale di Concessione.

Condizioni di partecipazione:
1. inesistenza condizioni art. 38 D.Lgs. 163/2006;
2. iscrizione  dell’impresa come attiva nel  Registro  delle  Ditte  della  C.C.I.A.A.  da almeno tre 

esercizi interi, per attività inerenti il tipo di servizi in oggetto;
3. rispetto norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili L.68/99;
4. inesistenza condizioni di esclusione di cui all’art. 1/bis della Legge 383/2001;
5. insistenza delle situazioni di controllo /collegamento tra imprese in conformità all’art. 2359 del 

Codice Civile;
6. assolvimento obblighi D.lgs 626/94;
7. possesso di n° 2 certificazioni bancarie attestanti la solidità economico finanziaria della Ditta;
8. possedere un fatturato annuale degli ultimi tre esercizi finanziari 2005/2006/2007 di almeno € 

2.500.000,00;
9. possedere  un  fatturato  annuale   negli  ultimi  tre  esercizi  2005/2006/2007  di  almeno  € 

1.000.000,00  relativamente  alla  gestione  di  servizi  identici  (gestione  Comunità  alloggio, 
gestione CSER, gestione servizi di educativa, gestione servizi di riabilitazione) a quelli posti a 
base di gara effettuati, con la descrizione degli stessi, delle date, dei destinatari e degli importi. 
Dovranno  essere  prodotti,  unitamente  all’elenco,  certificati  di  regolare  e  buona  esecuzione 
rilasciati dai soggetti fruitori sia pubblici che privati relativamente ai servizi identici svolti nel 
triennio 2005/2006/2007, per un ammontare almeno pari a € 1.000.000,00 annui.

La  dichiarazioni  di  cui  ai  precedenti  punti  dovranno  essere  rese  sul  modello  previsto 
dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Raggruppamenti di imprese
Al  fine  di  assicurare  le  prestazioni  oggetto  di  concessione  le  imprese  possono  costituire 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (e successive 
modifiche). 

A tal fine le imprese che si presenteranno in R.T.I. dovranno dichiarare:

• di dare mandato con rappresentanza irrevocabile alla impresa capofila;

• la quota di prestazioni che ciascuna impresa partecipante all’R.T.I. si impegna ad eseguire.

I requisiti di partecipazione di cui ai punti 8 e 9 devono essere posseduti proporzionalmente alla quota 
di prestazioni che ciascuna impresa partecipante si impegna ad eseguire. 
Nel caso di R.T.I., al momento della stipula del contratto, dovranno essere indicati gli estremi dell’atto 
notarile di costituzione dal quale risulti esplicito il mandato di rappresentanza irrevocabile ad hoc in 
capo alla impresa capofila che terrà i rapporti obbligazionari con l’Amministrazione aggiudicatrice.

AVVALIMENTO
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In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.L.vo n. 163/06, il concorrente - singolo o consorziato o 
raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.

Per il presente appalto trova applicazione quanto disposto dall’art. 49 comma 7, del D.lgs 163/06, nel 
senso  che  il  soggetto  partecipante  che  si  avvale  dei  requisiti  economico,  finanziario,  tecnico  e 
organizzativo di altri soggetti dovrà essere in possesso di almeno il 60% del requisito richiesto nel 
presente bando al punto 9.3 lett a).  
Si  fa  presente  che,  ai  sensi  del  comma 8  del  citato  art.  49,  in  relazione alla  presente  gara  non è 
consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ai fini dell’ammissione alla gara mediante il ricorso dell’avvalimento di cui all’art. 49, dovrà essere 
fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Sezione 4: Procedure

Tipo di procedura: negoziata, previa pubblicazione di bando di gara

Criteri  di  aggiudicazione: offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  i  criteri  di  seguito 
indicati:

 Qualità del progetto  
  Massimo 65 punti, da suddividere secondo i seguenti sub criteri di valutazione:

Modello  organizzativo  e  di  gestione  dei 
servizi

25 punti

Strumenti  e  metodologie  per  la  gestione  e 
monitoraggio  dei  progetti  individuali  degli 
ospiti

15 punti

Sistema delle relazioni con soggetti pubblici e 
privati  che  operano  nel  territorio  per  la 
programmazione e gestione dei servizi

10 punti

Modalità  di  sviluppo  dei  servizi 
“imprenditoriali”

10 punti

Modalità  di  selezione  e  di  formazione  del 
personale

5 punti

 Prezzo  
Massimo 35 punti, da attribuire secondo seguente formula:

prezzo più basso / prezzo offerto*35 punti
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Ai sensi dell’art. 56 del D.lgs n° 163/2006 la stazione appaltante negozia con gli offerenti le offerte 
presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri, e per 
individuare l’offerta migliore con il criteri di selezione individuato.

Nel corso della negoziazione la stazione appaltante garantisce la parità di trattamento tra tutti gli 
offerenti,  e  non  fornirà  in  maniera  discriminatoria  informazioni  che  possano  avvantaggiare 
determinati offerenti rispetto ad altri.

Offerte  anomale:  l’Amministrazione  aggiudicatrice procederà,  all'atto  dell'apertura  delle  offerte 
economiche, all'applicazione del criterio di cui all’86 del D. Lgs. n. 163/2006 per individuare eventuali 
offerte anormalmente basse.

Informazioni di carattere amministrativo: i documenti contrattuali e documenti complementari sono 
disponibili fino a 10 giorni antecedenti la scadenza di presentazione dell’offerta. 
Il presente bando, il Capitolato speciale di concessione i relativi allegati e i modelli di partecipazione 
sono altresì disponibili sul sito internet del Comune di Porto Sant’Elpidio all’indirizzo www.elpinet.it.

Il rilascio di copia dei suddetti atti è subordinato al pagamento dei relativi costi di riproduzione, che 
potrà essere effettuato o in contanti presso l’Ufficio Economato del Comune, o con versamento sul 
c.c.p. n. 14043632 intestato alla Tesoreria Comunale di Porto Sant’Elpidio.

Tutti gli elaborati di gara e la ulteriore documentazione utile alla gara (planimetrie, documentazione 
tecnica, progetti specifici ecc) sono consultabili presso gli uffici del Settore Servizi Sociali del Comune 
di  Porto  Sant’Elpidio  e  verranno  comunque  messi  a  disposizione  durante  l’effettuazione  del 
sopralluogo obbligatorio.

Sopralluogo: ai fini della corretta e ponderata valutazione dell’offerta, da parte di ciascun concorrente 
dovrà essere effettuato specifico sopralluogo presso le due sedi di esecuzione del contratto.
Il sopralluogo ha carattere obbligatorio, a pena di esclusione della gara.
I periodi individuati per l’effettuazione del sopralluogo sono quelli da mercoledì 19/11/2008 a 
mercoledì 26/11/2008 compresi.
Per concordare l’esecuzione del sopralluogo, dovranno essere contattati i seguenti numeri telefonici 
dalle ore 9.00 alle ore 13.30 : 0734/9047101 – 9047107.
L’avvenuto  sopralluogo  dovrà  essere  effettuato  dal  legale  rappresentante  (minuto  di  copia  del 
certificato  C.C.I.A.A.  o  altro  documento  da  cui  sia  desumibile  la  carica  ricoperta)  o  da  persona 
appositamente  incaricata  dal  legale  rappresentante  dell’impresa,  mediante  delega  sottoscritta  e 
autenticata ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n° 445/2000.
Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un’impresa. Nel caso di A.T.I. o consorzi, la 
presa visione potrà essere effettuata da qualsiasi delle imprese facenti parti dell’A.T.I. o del Consorzio.

Per le ditte che hanno effettuato il sopralluogo ai fini della partecipazione alla procedura di gara 
di cui alla determinazione n°420 del 02/07/2008 l’obbligatorietà del sopralluogo è sostituita da 
una autodichiarazione dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione dello stato dei locali e delle 
attrezzature.

Richieste di chiarimenti: eventuali informazioni complementari e/o sugli elaborati di gara potranno 
essere richiesti all’Amministrazione Aggiudicatrice esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax (n° 
0734/879965), indirizzate al Comune di Porto Sant’Elpidio, Area 1 – Settore Servizi Sociali via San 
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Giovanni Bosco n°26/A, Porto Sant’Elpidio, 63018; le richieste potranno pervenire fino a cinque (5) 
giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

L’Amministrazione Aggiudicatrice, provvederà a rispondere, esclusivamente all’Impresa richiedente, 
ed a mezzo fax, a tutti i quesiti pervenuti entro il termine suddetto ed a rendere disponibili a tutti i 
Concorrenti i quesiti stessi e le risposte date sul sito internet www.elpinet.it.

13) CONTRIBUTO PER AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento della  somma  di € 
70,00 a titolo di contributo a favore  dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto 
dalla deliberazione del 24/01/2008 (pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008).

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire obbligatoriamente secondo le seguenti modalità:

1.mediante  versamento  on  line  collegandosi  al  portale  web  “Sistema  di  riscossione”  all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo  le  istruzioni  disponibili  sul  portale.  A  riprova  dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’@mail di conferma, trasmessa 
dal sistema di riscossione.

2.mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561,  IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 
73582561  intestato  a  "AUT.  CONTR.  PUBB."  Via  di  Ripetta,  246,  00186  Roma  (codice  fiscale 
97163520584),  presso  qualsiasi  ufficio  postale.  La  causale  del  versamento  deve  riportare 
esclusivamente:
    • il codice fiscale del partecipante;
    • il  seguente CIG: 92313926B6

A  comprova  dell’avvenuto  pagamento,  le  ditte  concorrenti  dovranno  far  pervenire  con  la 
documentazione  di  gara   la   ricevuta  in  originale  del  versamento  ovvero  fotocopia  dello  stesso 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-
line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
Nel caso in cui il  pagamento del contributo avvenga mediante versamento sul conto corrente 
postale suindicato, la ricevuta del versamento presentata con la documentazione di gara  dovrà 
contenere l’indicazione del  codice  CIG. Nel  caso in cui  il  codice CIG non venga indicato,  la 
Stazione appaltante provvederà a verificare l’avvenuta comunicazione del versamento al sistema 
on-line di riscossione e, ove non fosse stata effettuata, escluderà  dalla gara il concorrente.      

Modalità di presentazione dell’offerta: per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire in un 
unico  plico  l'offerta  e  la  documentazione,  pena  l'esclusione  dalla  gara,  entro  le  ore  13.00  del 
01/12/2008 al seguente indirizzo: Comune di Porto Sant’Elpidio, via Umberto I n. 485 – 63018 
PORTO SANT’ELPIDIO (AP), a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o a 
mano.

Il  plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere chiuso in maniera da garantire l'integrità e la 
segretezza di quanto contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre 
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara al 
giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

5

http://riscossione.avlp.it/
http://riscossione.avlp.it/
http://www.elpinet.it/


Il  recapito  tempestivo  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  dei  mittenti,  restando  esclusa 
qualsivoglia  responsabilità  dell’Amministrazione Aggiudicatrice,  ove  per  disguidi  postali  o  di 
altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio  di  scadenza,  all'indirizzo  di  destinazione.  Non  saranno  in  alcun  caso  presi  in 
considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data 
di  spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse buste chiuse 
non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto), e controfirmate sui lembi di chiusura, 
in maniera tale da garantire l'integrità e la segretezza del contenuto.

Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, “C” dovranno riportare rispettivamente le seguenti 
diciture:

Busta “A”:  “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTEGRATO SERVIZI ALLA 
PERSONA DENOMINATO “CITTADELLA DEL SOLE” E DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
RIABILITATIVO DIURNO “LA SERRA” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Busta  “B” “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTEGRATO SERVIZI ALLA 
PERSONA DENOMINATO “CITTADELLA DEL SOLE” E DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
RIABILITATIVO DIURNO “LA SERRA” - OFFERTA TECNICA”

Busta  “C” “CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO INTEGRATO SERVIZI ALLA 
PERSONA DENOMINATO “CITTADELLA DEL SOLE” E DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
RIABILITATIVO DIURNO “LA SERRA” – OFFERTA ECONOMICA

I contenuti delle buste sono successivamente indicati.

Su ogni busta ( A-B-C ) dovrà apporsi la ragione sociale dell'impresa concorrente. 

Per le imprese che intendano presentare offerta in A.T.I.. o con l'impegno di costituire una A.T.I.., il 
plico contenente l'offerta e le buste “A” “B” “C” dovranno riportare all'esterno l'intestazione di tutte le 
Imprese  raggruppande  in  caso  di  A.T.I.  non  ancora  costituita  al  momento  della  presentazione 
dell'offerta; dell'Impresa mandataria, in caso di A.T.I. costituita prima della presentazione dell'offerta.

Documentazione richiesta: fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, 
la Commissione preposta alla valutazione delle offerte potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara 
a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta, oppure inosservanza 
delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir  meno il 
serio e proficuo svolgimento della gara, la “par condicio” dei concorrenti o costituiscano violazione 
delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta. 

Con riguardo alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio si fa presente che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni si considerano validamente 
rese se presentate unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento in corso di 
validità del sottoscrittore.
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La documentazione da inserire all'interno delle tre buste è la seguente:

BUSTA A

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa, pena esclusione,dovrà essere costituita dai seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 
47 del DPR 28.12 2000, n . 445, resa preferibilmente sul modello predisposto dall’Amministrazione 
Aggiudicatrice, allegato al presente bando e contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni 
previste dal bando. 

N.B.:  Si  raccomanda  la  corretta  compilazione  della  dichiarazione  sostitutiva  per  la  quale  è 
sancita la esclusione. 

La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità all'allegato 
modello devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

Alla domanda con allegata dichiarazione, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 

2)  una copia del Capitolato speciale  controfirmato in ogni pagina dal Legale Rappresentante della 
ditta concorrente per totale ed espressa accettazione; 

3)  Certificati  di  regolare  e  buona  esecuzione  relativi  ai  servizi  identici  svolti  nel  triennio 
2005/2006/2007, per un ammontare almeno pari a € 1.000.000,00 annui; 

4)  Attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo presso le strutture oggetto dei servizi  o 
autodichiarazione (in base a quanto indicato al paragrafo relativo al sopralluogo) ; 

5) Due certificazioni bancarie attestanti la solidità economica finanziaria della ditta; 

6) Copia  autentica  dell'atto  costitutivo con  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza 
conferito alla mandataria in caso di A.T.I. già costituita ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; 

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi 
all'offerta  tecnica  o  economica,  in  quanto  la  mancanza  di  un  documento  di  natura 
amministrativa  di  cui  è  richiesto  l'inserimento  all'interno  della  Busta  “A)  -  documentazione 
amministrativa" comporterà l'esclusione del Concorrente e non saranno considerate eventuali 
dichiarazioni  prodotte  dal  Concorrente  stesso  attestanti  la  presenza  della  documentazione 
mancante, all'interno della Busta B) o della Busta C). 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
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b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di affidamento. 

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall’Amministrazione Aggiudicatrice in capo al 
soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure 
"antimafia", l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità 
l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  il  servizio  al  concorrente  che  segue  nella 
graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. 

L'Amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  procedere  alla  verifica  delle  medesime 
dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari. 

Le  Imprese  che  intendano  presentare  offerte  in  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  o  con 
l'impegno di costituire un Raggruppamento Temporanea di Imprese, dovranno osservare le seguenti 
condizioni: 

• la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate da tutte le 
imprese raggruppate o raggruppande; 

• i  certificati  di  regolare  e  buona  esecuzione  relativi  ai  servizi  dichiarati  dovranno  essere 
presentati da tutte le imprese raggruppate o raggruppande ciascuna per il servizio o quote degli 
stessi e di propria competenza; 

• l'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere presentata da una delle Imprese raggruppate; 
• le n. 2 referenze bancarie, dovranno essere presentate da tutte le imprese facenti parte del R.T.I..

BUSTA B

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta B dovrà essere organizzata in due plichi uno per ogni struttura che ospita i servizi (Cittadella 
del Sole, La Serra) .Ogni plico relativo al singolo servizio dovrà riportare all'esterno di esso la dicitura 
di identificazione del servizio.

La documentazione relativa all'offerta tecnica potrà essere redatta su carta semplice e dovrà contenere 
tutte le informazioni per permettere la piena valutazione del servizio offerto e degli interventi previsti 
servizio per servizio.

Le ditte concorrenti nel formulare l'offerta dovranno a pena di esclusione evidenziare nelle relazioni 
tecniche i seguenti punti:

A) relativamente agli articoli n° 2/3/4/8 del Capitolato Speciale: 

• il  Progetto  generale  del  servizio  identificando  modalità,  tempi  e  livello  qualitativo  di 
svolgimento dei servizi; 

• quantificazione e profili professionali delle risorse umane impiegate per la realizzazione di detti 
servizi; 

• pianificazione e tempi di realizzazione delle singole attività; 
• bozza della carta del servizio.

B) relativamente all’articolo 6 del Capitolato Speciale:
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• piano quinquennale di sviluppo del servizio;
• piano delle tariffe dei servizio;
• piano degli orari.

C) relativamente all’articolo 7 del Capitolato Speciale 

• piano di sviluppo del servizio;
• modalità di implementazione delle attività previste dal capitolato speciale.

Le ditte concorrenti sono inoltre chiamate ad elaborare a pena esclusione una relazione tecnica che per 
tutti i servizi di questa concessione, presenti proposte precise, dettagliate, articolate e comprese in un 
piano organico, dalla quale si evincano:

1. le modalità e le proposte organizzative per la conservazione dello stato fisico e tecnico di edifici 
ed impianti(manutenzioni, vigilanza pulizia e sanitarizzazione), 

2. l'efficienza nell'erogazione dei servizi esplicitando le modalità e  soluzioni organizzative al fine 
di garantire la massima economicità nella gestione dei servizi e delle strutture assegnate ed al 
fine di garantire la massima redditività dei servizi imprenditoriali.

Le informazioni contenute nei documenti allegati al capitolato tecnico sono da ritenersi a titolo 
puramente indicativo; le ditte sono tenute a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità 
che riterranno opportune, allo scopo di produrre la migliore offerta, per soddisfare pienamente i 
servizi richiesti in gara, della quale assumono piena responsabilità. 

Tutti  gli  elaborati  costituenti  l'offerta  tecnica  devono  essere  timbrati  e  firmati  da  un  legale 
rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Impresa, con firma leggibile e per 
esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull'ultima pagina del documento.

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella "Busta B - offerta tecnica" 
non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente 
inseriti all'interno della "Busta C - offerta economica".

BUSTA C. 

OFFERTA ECONOMICA 

L'offerta economica va resa in bollo (se e in quanto dovuto), sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società .

Le ditte concorrenti dovranno formulare l'offerta economica in base alle specifiche di servizio riportate 
nel capitolato tecnico. 

NON VERRANNO AMMESSE OFFERTE PARZIALI, INDETERMINATE, CONDIZIONATE 
O IN AUMENTO.

L'offerta dovrà riguardare la percentuale di ribasso rispetto al contributo di gestione di cui all’articolo 
15  del Capitolato Speciale di concessione.
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La percentuale  di  ribasso deve  essere  scritta  in  cifre  ed in  lettere.  In  caso di  discordanza  vale  la 
percentuale  più favorevole all'Amministrazione Aggiudicatrice.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o con 
l'impegno di costituire un R.T.I., l'offerta economica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso di R.T.I. già costituita o di 
Consorzi;

- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. non costituita al momento 
della presentazione dell'offerta.

Lingua in cui deve essere redatta la documentazione e l’offerta: Italiana

Altre informazioni relative all’aggiudicazione 

Si  procederà  all'aggiudicazione  anche  nel  caso  pervenga  una  sola  offerta  purché  ritenuta  valida, 
congrua e conveniente per l'Amministrazione Aggiudicatrice. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi 
dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si 
sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorsi i 180 giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che 
tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, 
quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto. 

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della 
concessione,  né  è  costitutiva  di  diritti  dei  concorrenti  all'espletamento  della  procedura  di 
aggiudicazione che l'Amministrazione appaltante si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi 
momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di 
fatto  e  in  riferimento  al  cofinaziamento  dei  servizi  oggetto  di  concessione  da  parte  dei  vari 
partners (Comuni Ambito 20, ASUR)   o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 

Agli  offerenti,  in  caso di  sospensione o revoca delle  procedure,  non spetterà  alcun risarcimento o 
indennizzo.  L'aggiudicazione  non  tiene  luogo  di  contratto  e  pertanto  la  costituzione  del  rapporto 
contrattuale  è  comunque  rinviata  alla  stipulazione  del  contratto  stesso.  Decorsi  60  giorni 
dall'aggiudicazione definitiva senza che si sia pervenuti alla stipulazione del contratto per causa non 
imputabile all'aggiudicatario, quest'ultimo sarà libero di svincolarsi dall'offerta, senza potere avanzare 
alcuna  pretesa,  fatto  salvo  il  solo  pagamento  dei  servizi  utilmente  resi  nell'ipotesi  di  consegna 
anticipata del servizio. 

Il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  per  la  partecipazione  alla  gara  sono  verificati  in  capo 
all'aggiudicatario  prima  della  stipulazione  del  contratto,  acquisendo  tutta  la  documentazione, 
eventualmente non ancora ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Bando di Gara.

L’Amministrazione  Aggiudicatrice  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  il  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione anche in capo a soggetti non aggiudicatari. In caso di inizio del servizio prima della 
formale  sottoscrizione  del  contratto,  quest'ultima  è  condizionata  alla  positiva  verifica  in  capo 
all'aggiudicatario  dell'inesistenza  di  misure  di  prevenzione  "antimafia",  nonché  del  possesso  dei 
requisiti  dichiarati  in  fase  di  gara.  In  particolare  la  stipulazione  del  contratto  con  il  soggetto 
aggiudicatario è subordinata alla insussistenza a carico del titolare, se trattasi di impresa individuale; 
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della  società,  di  tutti  i  soci,  se  trattasi  di  società  in  nome collettivo;  della  società,  di  tutti  i  soci 
accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; della società, dei legali rappresentanti, di 
tutti i componenti l'organo di amministrazione, per ogni altro tipo di società, delle cause di divieto, di 
sospensione  e  di  decadenza  di  cui  all'art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575.  Prima  della 
stipulazione  del  contratto  l’Amministrazione  Aggiudicatrice  chiederà  le  informazioni  "antimafia", 
previste dal comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Nell'ipotesi di impossibilità di 
stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", 
l’Amministrazione  Aggiudicatrice  dichiarerà  il  concorrente  decaduto  dall'aggiudicazione,  nonché 
segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche 
e  tecniche  da quest'ultimo proposte  in  sede di  offerta.  L'Amministrazione si  riserva,  del  pari,  tale 
facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al 
soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il 
servizio alle  condizioni  economiche e  tecniche proposte,  l'Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di 
interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. 

Modalità di apertura delle offerte: 

Seduta  pubblica:  controllo  documentazione  ed  ammissione  concorrenti  che  si  terrà  il  giorno 
02/12/2008 alle ore 10.00 presso la sede di Villa Murri, via San Giovanni Bosco 26/a – Settore 
servizi sociali

In seduta riservata si procederà alla formulazione della graduatoria in base ai criteri previsti dal bando. 
Sulla base della graduatoria formulata l’Amministrazione procederà alla negoziazione con i concorrenti 
idonei al fine di adeguare le offerte alle esigenze del bando ed individuare la migliore offerta.

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, sarà dichiarato aggiudicatario il 
Concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio per merito tecnico del progetto presentato. In caso 
di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

E’  autorizzato  a  presenziare  all’apertura  delle  offerte  un rappresentante  per  ogni  impresa  o  R.T.I. 
partecipante, munito di delega scritta. 

Trattamento  dei  dati  personali  Ai  sensi  dell’art.  13,  c.  1,   del  D.Lgs.  30/06/2003,  n.  196,  il 
trattamento dei dati forniti dalle Imprese concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza. Il 
conferimento dei dati  richiesti  è obbligatorio ai  fini  della verifica della sussistenza dei  requisiti  di 
partecipazione alla gara.

Porto Sant’Elpidio, li …….

IL DIRIGENTE AREA 1
Affari Istituzionali, Sociali 
e Scolastico-Culturali
Dott.ssa Pamela Malvestiti
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