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GARA N. 6904342 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIAL MENTE NON 
AUTOSUFFICIENTI - CIG 7277743782 

 

Premesse 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni 
relative all'appalto, come meglio specificato nei documenti di gara. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre n. 542 del 
06.12.2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Il bando di gara viene pubblicato: 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

sul profilo di committente http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-
gara-attivi 

su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale; 

sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Piemonte; 

all'Albo del Comune. 

 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Biella 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Capitolato speciale d’Appalto; 

d) Autocertificazione DGUE; 

d) Istanza di partecipazione; 

e) Dichiarazione avvalimento requisiti; 

f) Dichiarazione avvalimento ditta ausiliaria 

g) Dichiarazione d'impegno per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o Geie non ancora 
costituiti 

h) Modulo offerta economica 
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i) Modello fac-simile dichiarazioni sostitutive 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la d.ssa Germana ROMANO – 
Dirigente Settore Servizi Sociali e Politiche Educative. 

 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1 L'appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato “Casa di 
Giorno”, destinato a persone anziane parzialmente non autosufficienti, situato a Biella in Via 
Corridoni n. 5, autorizzato al funzionamento per n. 20 posti. 

1.2 Il periodo contrattuale ha decorrenza dal 01/05/2018 o dalla diversa data indicata nel 
provvedimento amministrativo di aggiudicazione per 6 anni. 

1.3 L’importo dell'appalto ammonta a Euro 1.640.000,00 (unmilioneseicentoquarantamila/00), IVA 
esclusa. Detto valore è riferito alla gestione globale del servizio oggetto del presente disciplinare, 
compresa l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. 

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si 
ravvisano rischi di interferenza a carico della Stazione concedente. 

1.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l.13 agosto 2010, n. 136. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel successivo 
paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del Codice; 

2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del 
Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del 
Codice; 

2.1.3 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

2.2 Sono ammessi alla gara anche quegli operatori economici non rientranti nelle categorie 
precedentemente elencate, in possesso dei requisiti prescritti al successivo paragrafo 12. 

2.3 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

3. Condizioni di partecipazione 

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

3.1.1 i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del Codice; 
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3.1.2 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2 Gli 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 in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze e prevista dall'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, 
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. 

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

3.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara. 

 

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

4.1 Tutta la documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo “Premesse” è 
disponibile sul sito internet della stazione appaltante http://www.comune.biella.it/web/atti-
pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi 

4.2 Il sopralluogo nella Casa di Giorno sita in Biella, Via Corridoni n. 5, è facoltativo. 

4.3 L’eventuale sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno 12.01.2017 nei giorni feriali 
previo appuntamento telefonico al n. 015 3507853 / 015 3507428. 

4.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o da un 
suo delegato munito di delega scritta e di documento di identità.  

4.5 In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui al D.lgs. 50/2016, art. 45 
comma 2 alle lettera d) raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle 
lettere a),b) e c) del menzionato art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 , e) consorzi ordinari di 
concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) i soggetti che abbiano 
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ( GEIE), oppure da operatori che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, deI D.Lgs. 50/2016 il sopralluogo 
può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati , aggregati in rete 
o consorziati, purché munito della delega di tutti gli operatori. 

 

5. Chiarimenti 

5.1 Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse al Settore 
Servizi Sociali – e-mail: servizisociali@comune.biella.it 

Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato a 8 giorni prima della scadenza del 
termine ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
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5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

5.3 Eventuali integrazioni e risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet della 
stazione appaltante. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso 
il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare 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. 

6.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

6.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 86 del 
Codice. 

6.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.5 La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti potranno 
essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. 

6.6 Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 85 
del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura. 

6.7 Ai sensi dell’art. 83 co.9 del d.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”  

6.8 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.7, si assegnerà al concorrente un termine non 
superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
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6.9 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.8 la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

7. Comunicazioni 

7.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e quanto disposto 
nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese attraverso la casella di PEC comunicata dall’operatore economico. 

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

8. Subappalto 

Il subappalto è vietato. 

 

9. Ulteriori disposizioni 

9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 
di non stipulare il contratto di appalto. 

9.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

9.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
non prima di 35 giorni dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. Il suddetto termine dilatorio non si 
applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta. Le spese relative alla stipulazione 
del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

9.5 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 del possesso dei requisiti 
prescritti. 

9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui 
quotidiani, pari a € 1.160,00, oltre a € 32,00 (marche da bollo) ed € 255,20 (IVA), per un totale di € 
1.447,20 (novecentocinquantanove/20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi 
dell'art. 216, comma 11 del Codice. 

9.7 Nei casi previsti dall’art. 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del 
servizio. 
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10. Cauzioni e garanzie richieste 

10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 
93 del Codice, pari al 2% dell’importo dell’appalto e precisamente a € 32.800,00 
(trentaduemilaottocento/00). 

10.2 La garanzia provvisoria dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione: 

a. Cauzione: fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 Iban Comune di Biella : IT 60Y 02008 22310 000104156509 

b. Fidejussione: garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 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 nell’albo previsto 
dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

10.3 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/assicurativo o di altro 
soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
definitiva in favore della stazione appaltante.  

10.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

10.4.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi 
di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 
Codice); 

10.4.2 riportare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

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

10.4.4 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi 
ordinari, GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

10.4.5 prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice 
civile; 

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
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d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 
103 del Codice. 

10.5 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, verrà svincolata entro trenta giorni 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

10.6 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste nel medesimo articolo. 

10.7 Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’operatore può ridurre l'importo della cauzione 
provvisoria e della cauzione definitiva in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti 
(certificazioni serie UNI CEI ISO 9000, ecc.); per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e 
documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

10.8 Si precisa che: 

a) in caso di partecipazione in R.T.I., ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

11. Pagamento a favore dell’Autorità 

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, per un importo pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di 
cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 163 del 22 dicembre 2015, salvo nuove istruzioni A.N.A.C. 

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 
9 del Codice, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell'offerta. 

In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 

 

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa 

12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Idoneità professionale 

12.1.1  

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto del 
presente appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per 
le imprese non aventi sede in Italia;  

- per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative 
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero 
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presso 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 oggetto del presente affidamento. 

Capacità economica e finanziaria 

12.1.2 i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del Codice devono aver 
conseguito fatturato d’impresa nel triennio 2014-2015-2016 non inferiore a € 1.000.000,00, Iva 
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività 
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività 

Il fatturato specifico è richiesto al fine di: 

- consentire la selezione di operatori affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, in 
considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti trattandosi di servizi rivolti 
a richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria adulti; 

- fornire adeguata garanzia di ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che operatori 
economici non addentro allo specifico settore di attività e con insufficiente dimensione economica e 
organizzativa, possano presentare offerte non adeguatamente ponderate, con conseguente discapito 
per l’utenza che fruisce dei servizi. 

Capacità professionale e tecnica 

12.1.3 I concorrenti devono aver svolto nel triennio 2014-2015-2016 servizi identici od analoghi a 
quello della concessione per un importo triennale non inferiore ad € 700.000,00, IVA esclusa; si 
precisa che tali servizi devono essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, 
aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e si dovrà riportare indicazione, per ciascun servizio, 
degli importi, delle date e dei destinatari. 

12.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in 
rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 

12.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 
CONSORZI 

12.4 Il requisito di cui al punto 12.1.1 (iscrizione nel Registro delle Imprese o indicazione 
dell'attività nello statuto) deve essere posseduto: 

- nel caso di R.T.I., consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, da ciascun 
componente. 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle 
consorziate esecutrici. 

12.5 I requisiti di cui ai punti 12.1.2 (fatturato) e 12.1.3 (esperienza) devono essere posseduti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese, per la 
misura minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% 
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cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque 
possedere singolarmente almeno il 10% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà 
essere garantito al 100% dal raggruppamento o consorzio. 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio. 

 

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

13.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione deve essere sigillato e 
deve pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Biella - Via Battistero 4 - 13900 Biella, entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/01/2018 per mezzo di raccomandata o a mezzo corriere.  

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi 
presso l’Ufficio protocollo della stazione appaltante - Via Battistero, 4 – 13900 Biella. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo, con l’attestazione del giorno e dell’ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la 
presentazione).  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si 
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato 
in tempo utile. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

13.2. Il plico deve recare, all’esterno: 

1. le informazioni relative all’operatore economico concorrente (esatta indicazione della ragione 
sociale del mittente con relativo indirizzo e codice fiscale, l’indirizzo PEC per le comunicazioni); 

2. la seguente dicitura:  

 

NON APRIRE 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO 

INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI -  

CIG 7277743782  

SCADENZA ORE 12:00 DEL 17.01.2018 

 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) vanno riportati sul 
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi (esatta indicazione 
della ragione sociale dei singoli partecipanti con relativo indirizzo e codice fiscale, l’indirizzo PEC 
per le comunicazioni). 

13.3 Non verranno considerate valide le offerte plurime, condizionate o alternative. 
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13.4 Verranno escluse le offerte pervenute oltre il termine ultimo di presentazione, ovvero le offerte 
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

13.5. Il plico deve contenere a pena di esclusione al suo interno tre buste chiuse e sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto 
della concessione e la dicitura, rispettivamente: 

1)  Busta “A) - Documentazione amministrativa”; 

2) Busta “B) - Offerta tecnica 

3) Busta “C) -Offerta economica” 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.  

Ciascuna busta deve contenere al suo interno la documentazione di seguito indicata. 

 

14. Contenuto della busta “A) - Documentazione amministrativa” 

14.1 Istanza di partecipazione, redatta in bollo da € 16,00 e sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme 
all’originale della relativa procura. La domanda di partecipazione verrà resa conformemente al 
Modello 1, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. Con essa il concorrente: 

1) dichiara di partecipare alla procedura in oggetto; 

2) dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita 
dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 
maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003); 

3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

4) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con deliberazione di con Deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 
16/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Biella all’indirizzo 
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/amministrazione-trasparente/personale/codice-
disciplinare/2014-codice-comportamento-personale-comune-biella.pdf 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

5) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 
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6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

7) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

8) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 53 del Codice, dichiara di 
acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 
nell’ambito della documentazione presentata; 

OVVERO di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali; 

9) [solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice] indica la tipologia del 
consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un 
consorzio di cui all’art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di 
cui all’art. 45, lettere b) e c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, dovranno 
dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In 
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del contratto non potranno essere 
diversi da quelli indicati. 

Si precisa che: 

14.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, 
la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento o consorzio. 

14.1.2. Nel caso di 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. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 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. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, 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 partecipa 
alla gara. 

14.2 Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, conformemente al Modello DGUE, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal 
procuratore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

1) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 
qualifica) dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice: 
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− dei direttori tecnici; 

− del titolare per le ditte individuali; 

− per le società in nome collettivo: dei soci; 

− per le società in accomandita semplice: dei soci accomandatari; 

− per altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 
direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle 
società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci); 

− nonché dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

2) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche, ovvero indica l’elenco degli 
eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; 

3) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 
1, 2, 4, 5, del Codice e precisamente che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati 
nell’art. 80, comma 3, del Codice (di cui ai precedenti punti 1) e 2), non sono state emesse sentenze 
di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno 
dei seguenti reati [art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice]: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

OPPURE in presenza di condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano 
della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima. Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 2) 
dovranno essere dichiarate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

4) dichiara che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2 del Codice); 

5) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4 del Codice); 

6) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice [art. 80, 
comma 5, lett. a) del Codice]; 

7) dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
Codice [art. 80, comma 5, lett. b) del Codice]; 

8) dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
propria integrità o affidabilità2 [art. 80, comma 5, lett. c) del Codice]; 

9) dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 
2, non diversamente risolvibile [art. 80, comma 5, lett. d) del Codice]; 

10) dichiara di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del 
Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive [art. 80, comma 5, lett. e) del 
Codice]; 

11) dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [art. 80, comma 5, lett. f) del Codice]; 

12) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

13) dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione (per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [art. 80, comma 5, lett. g) del 
Codice]; 

14) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa [art. 80, comma 5, lett. h) del Codice]; 
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15) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della l. 12 marzo 1999, n. 68 [art. 80, comma 5 lett. i) del Codice] (specificando se l’impresa non è 
assoggettabile o se ha ottemperato); 

16) dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure, pur essendo stato vittima di tali reati, 
dichiara di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l) del 
Codice; 

17) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, oppure che la situazione di controllo o la relazione non comportano che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale [art. 80, comma 5, lett. m) del Codice]; 

OPPURE con riferimento alla dichiarazione di cui al punto ……..… (specificare) che l'Impresa si 
trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice ………………… (specificare la 
situazione) e allega la seguente documentazione complementare ……..……… (specificare ed 
elencare i documenti allegati); 

18) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi 
ad ex dipendenti del Comune di Biella cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti 
(art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001); 

19) (per gli 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 21/11/2001) dichiara di essere in possesso 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. 03/05/2010, n. 78, convertito con legge n. 122/2010) e ne indica gli estremi; 

20) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) dichiara che la società è iscritta 
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n° ……….. ; 

21) che l'operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo 
di attività oggetto del presente appalto ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato 
di residenza per le imprese non aventi sede in Italia, oppure che lo svolgimento dell'attività oggetto 
del presente appalto è indicato nello statuto. 

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al DGUE, deve essere resa: 

- dal soggetto che partecipa singolarmente; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e 
GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e 
dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice, l’operatore economico che si trovi in una delle 
situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 
sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 
o illeciti. 
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14.3 Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, conformemente al Modello DGUE, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal 
procuratore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo lo Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara: 

1) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 
un fatturato specifico, afferente alla gestione del servizio di................., non inferiore a complessivi 
Euro .............. (IVA esclusa). 

Il concorrente dovrà indicare i committenti, la tipologia dei servizi, gli importo, i periodi. 

2) possedere, alla data di pubblicazione del bando di gara, una esperienza pluriennale (almeno 3 
anni) e consecutiva riguardante il servizi di............. 

Il concorrente dovrà indicare i committenti, la tipologia dei servizi, i periodi. 

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al modello DGUE., deve essere 
resa: 

- dal soggetto che partecipa singolarmente; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e 
GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio. 

14.4 Documento di gara unico europeo (DGUE) (art. 85 del D.Lgs. 50/2016). Le dichiarazioni di 
cui ai requisiti sopra citati verranno rese mediante modello DGUE, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell'impresa o da un procuratore. 

Tuttavia il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. Sarà 
cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione 
sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (si veda il fac-
simile di cui al Modello 6). 

14.5 documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10. 

14.6 nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 
dell’art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti previsti ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i. 

14.7 Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai 
sensi dell'art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto 
nella fideiussione per la garanzia provvisoria. 

14.8 dimostrazione dell'avvenuto Versamento della contribuzione dovuta (Euro 140,00 – CIG 
7277743782 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui al paragrafo 11. 

14.9 il documento “Passoe” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS 
(https://ww2.avcp.it/idp-sig/) ed aver indicato il CIG della presente procedura di gara. 

Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve 
essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. 

14.10 Dichiarazione ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012. 

14.11 in caso di Avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
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a) Dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello 2 sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico finanziario e tecnico-professionale per i quali intende 
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria. 

b) Dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello DGUE, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui 
all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale. 

c) Dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello 3, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento. 

2) 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. 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del Codice. 

4) (solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con 
continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio, nel caso 
di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione) attesta che l'impresa ausiliaria metterà a 
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell'appalto e 
potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al 
contratto nei seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei 
dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l’impresa non è in 
possesso dei requisiti aggiuntivi che l’Anac individuerà con proprie linee guida. 

d) 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, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. 

Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto; l'impresa ausiliaria deve mettere 
a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il proprio 
apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto. Pertanto nel contratto devono essere 
espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per l'esecuzione in modo determinato e specifico. 

Il contratto di avvalimento deve pertanto contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 
dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in 
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento. 

14.12 Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura speciale o della procura 
institoria nell'eventualità che la domanda sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. 

14.13 Copia del Capitolato Speciale siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione. 

14.14 Dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la 
quale il legale rappresentante dell’impresa dichiara: 
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1) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

2) di conoscere ed accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul 
servizio e sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali; 

3) di ritenere di poter svolgere il servizio oggetto del presente affidamento, in caso di 
aggiudicazione, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, come definito all’art. 165, 
comma 2, del D.lgs. 50/2016, tale da assicurare la contemporanea presenza delle condizioni di 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria, tenuto conto della necessità del rispetto degli 
standard regionali (D.G.R. Regione Piemonte 30 luglio 2012, n. 45-4248) per quanto riguarda 
l’organico minimo da impiegare nella struttura, al fine di assicurare il funzionamento del servizio 
con standard adeguati, nonché di quanto previsto dal Capitolato speciale; 

4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel Bando di gara, 
nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto; 

5) di autorizzare espressamente la Stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni inerenti la 
procedura in oggetto, comprese quelle di cui all’articolo 76 comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, 
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’istanza di ammissione alla gara; 

6) le posizioni INPS ed INAIL; 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOG GETTIVA E I 
CONSORZI 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

14.15 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

14.16 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

14.17 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 
nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

14.18 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo. 

14.19 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

14.20 dichiarazione di impegno resa in conformità al Modello 4 sottoscritta da ciascun operatore 
economico componente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 
sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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. 10 febbraio 2009, n. 5 

14.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

14.22 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; 

14.23 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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. 10 febbraio 2009, n. 5 

14.24 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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 

14.25 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

14.26 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, Il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

15. Contenuto della busta “B) – Offerta tecnica” 

Il concorrente deve presentare la seguente documentazione firmata dal legale rappresentante o da un 
procuratore: 

- Progetto relativo al solo elemento di valutazione A "Organizzazione e gestione del servizio", 
composto da numero facciate max 15 (compresi gli allegati), carattere Times New Roman corpo 12 
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interlinea singola e dovrà comprendere tutti gli aspetti descritti nel Capitolato Speciale d’Oneri, 
corredato dalla documentazione ritenuta utile dal concorrente a consentire una esauriente e 
completa valutazione dello stesso. Si intende per “documentazione” il materiale prodotto dal 
concorrente, o comunque utilizzato dallo stesso, quale strumento di lavoro per il servizio in oggetto 
(es. strumenti di valutazione del servizio erogato). 

 

16. Contenuto della busta “C) – Offerta economica” 

Il concorrente, a norme dell’art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016, deve presentare, a pena 
d’esclusione, l’offerta economica, resa conformemente al Modello 5, apponendo sulla medesima 
una marca da bollo da euro 16,00. 

L’offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante o da un procuratore e corredata dei costi di 
sicurezza aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi di manodopera. 

Si precisa che: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di 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. 10 febbraio 2009, n. 5, il documento deve essere 
sottoscritto 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. 10 febbraio 2009, n. 5, il documento deve 
essere sottoscritto 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, il documento deve essere sottoscritto 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 partecipa alla gara. 

 

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale e 
capacita tecnica avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. 
con la delibera attuativa n. 157 del 17/02/2016.  
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-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 
2, comma 3, lettera b., della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’amministrazione procederà 
direttamente alla verifica dei requisiti. 

 

18. Criterio di aggiudicazione 
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base 
sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito dettagliati. 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il 
miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione (qualità/prezzo). 

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata in base ai parametri di seguito individuati 
assegnando un punteggio max di 100 così suddiviso: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A OFFERTA TECNICA/PROGETTUALE MAX 80 PUNTI 

B OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 

TOTALE 100 PUNTI 

 

(Si fa notare che, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 10-bis del D.Lgs. 50/2016, “La 
stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto 
qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un 
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un 
tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”; 

Il punteggio totale per l’offerta i-esima (Pi) è dato dalla somma del punteggio tecnico (Pti) e del 
punteggio economico (Pei), secondo l’espressione seguente: 

Pi = Pti + Pei 

Il punteggio tecnico (Pti) sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi 
tecnici riferiti agli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto A) 

Il punteggio economico (Pei) sarà determinato secondo l’espressione indicata al successivo punto 
B) 

 

A) OFFERTA TECNICA 

La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta secondo i seguenti criteri e sub-criteri: 

 

TABELLA A) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO ( Max punti 80) 

Punteggio max attribuibile 80 minimo ammissibile 48 (60% del punteggio massimo) 

 

 CRITERI E SUB-CRITERI DI 
VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
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1. Progetto specifico per l’espletamento del servizio, 
contenente l’esplicitazione dei seguenti p.ti: 

a. Progetto di organizzazione dei servizi nella 
giornata, nella settimana e nel mese in grado di 
meglio garantire obiettivi, l’organizzazione e 
gestione delle diverse attività, contemperando 
le esigenze funzionali, di efficienza del servizio 
e di ottimizzazione delle risorse umane, con le 
esigenze di qualità di vita dell’utente; 

b. Specificazione di mansioni ed organizzazione 
del personale, delle modalità di turnazione, 
delle modalità di sostituzione del personale 
assente, delle modalità e degli strumenti per la 
gestione delle emergenze, dei casi gravi, degli 
ingressi e delle dimissioni; 

c. Modalità e strumenti di collegamento con la 
rete territoriale dei servizi per gli anziani 
(indicare quali, con quale frequenza, quali 
modalità ecc) 

d. Modalità e strumenti di coinvolgimento dei 
familiari/caregivers di riferimento degli ospiti; 

e. Modalità e strumenti di coordinamento fra le 
varie figure professionali e fra il Referente del 
servizio per il Comune di Biella e il 
Coordinatore del Centro, nominato dal 
concessionario; 

f. Modalità e strumenti per la circolazione delle 
informazioni con il Comune di Biella e per la 
verifica dell’attività; 

g. Modalità di sensibilizzazione e di raccordo con 
il volontariato già attivo per 
mantenere/incrementare la collaborazione nella 
realizzazione del Servizio  

Max P.ti 40 di cui: 
 

- Max P.ti 10 

 

 

 

 

 

- Max P.ti 5 

 

 
 

 

- Max P.ti 5 

 

 

- Max P.ti 5 
 

- Max P.ti 5 

 

 

 

- Max P.ti 5 

 
 

- Max P.ti 5 

2. Modello organizzativo delle risorse umane 
impiegate offerto dal concorrente, coerente con la 
progettualità generale e specifica offerta dal 
medesimo, in grado di garantire l’espletamento dei 
servizi di cui agli artt. 4 e 5 del capitolato speciale 
nei termini quali-quantitativi richiesti, contenente 
l’esplicitazione dei seguenti p.ti: 

a. Completezza e funzionalità dell’impianto 
organizzativo proposto in relazione alla 
progettualità generale e specifica presentata, 
riferita anche al numero e alla qualificazione 
degli operatori impiegati; 

b. Piano formativo annuale proposto: interventi 

Max P.ti 18 di cui: 

 

 

 

 
 

- Max P.ti 9 
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quali-quantitativi di aggiornamento e di 
formazione rivolti al personale impiegato 
nell’espletamento dei servizi e delle prestazioni 
oggetto della concessione. 

- Max P.ti 9 

 

3. Progetto di gestione complessiva dei servizi 
indicati agli artt. 4 e 5 del capitolato speciale, 
riferito alla specifica realtà del Centro Diurno 
Integrato “Casa di giorno” di Biella ed alle 
esigenze dello stesso, risultanti dal capitolato citato 
contenente l’esplicitazione dei seguenti p.ti: 

a. Completezza, coerenza del progetto 
complessivo in relazione alle caratteristiche del 
servizio, dell’utenza ed alle finalità dell’ente 
committente (inclusa la misurazione del grado 
di soddisfazione e livello di benessere degli 
utenti) 

b. Organizzazione e piano della manutenzione 
ordinaria degli immobili, degli arredi e delle 
attrezzature 

Max P.ti 12 di cui: 

 

 

 
 

- Max P.ti 6 

 

 
 

 

- Max P.ti 6 

 

4. Presenza di valide proposte di Servizi / prestazioni 
offerti dal concorrente, incluse azioni di 
contenimento energetico, in arricchimento a quanto 
richiesto dal capitolato speciale, senza oneri 
aggiuntivi per il concedente in quanto ricompresi 
nel compenso della concessione.  

Max P.ti 10 

 

 

I punteggi relativi ai criteri e sub-criteri degli elementi di natura qualitativa di cui sopra, verranno 
determinati sulla scorta della documentazione presentata, utilizzando i seguenti giudizi di 
apprezzamento moltiplicando i punteggi massimi attribuibili al coefficiente attribuito 
discrezionalmente dalla commissione, assegnati secondo la scala seguente: 

 

GIUDIZIO DI APPREZZAMENTO COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE 

Ottimo 1 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Mediocre 0,5 

Insufficiente 0,4 

Nullo 0 
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La Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell’offerta tecnica, secondo la formula di 
seguito enunciata: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei criteri di valutazione; 

Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (o sub) di valutazione (i) come indicato nella TABELLA 
A) sopra riportata 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno; 

∑n= sommatoria. 

 

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima 
di aprire le buste contenenti le offerte economiche. 

Relativamente alla valutazione dell’offerta tecnica, i coefficienti V(a)i sono determinati per ciascun 
criterio o sub-criterio avente natura qualitativa, individuato nella TABELLA A: 

1.mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente di valutazione, sulla base dei criteri 
motivazionali, da parte di ogni commissario; 

2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; 

3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 
media massima gli altri valori medi. 

Il punteggio minimo per l’ammissibilità delle offerte tecniche/progettuali, anche nell’ipotesi di 
un’unica offerta valida, è di 48 punti. Non si procederà all’apertura dell’offerta economica ove il 
progetto tecnico non raggiunga il suddetto punteggio minimo. 

 

B) OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta economica sono riservati massimo 20 punti. 

L’offerta economica è individuata nel concorso economico che il Concessionario si impegna a 
praticare nei confronti del Comune/Consorzio in relazione alle integrazioni rette per gli ospiti della 
struttura che beneficiano della riduzione della tariffa in base alla dichiarazione ISEE. 

L’offerta dovrà essere espressa in termini percentuali, a due cifre decimali, di sconto rispetto alla 
quota di integrazione retta a carico del Comune/Consorzio. 

L’offerta non potrà essere pari a zero. 

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’annullamento delle stesse. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, si intenderanno accettate, da parte delle 
concorrenti, tutte le condizioni del Capitolato speciale d’Oneri. 

La valutazione dell’offerta economica avverrà nel seguente modo: 

- alla percentuale maggiore di sconto sarà attribuito il punteggio di 20 punti. 

- alle altre offerte sarà assegnato un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale 
secondo la seguente formula: 
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percentuale in esame X punteggio massimo 

___________________________________ = punteggio dell’offerta in esame 

percentuale maggiore (più vantaggiosa) 

 

Tutti i calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

 

La Commissione procederà alla somma dei punteggi espressi ai punti A) e B) del presente articolo e 
l’aggiudicazione avverrà pertanto a favore dell’aggiudicatario che avrà conseguito 
complessivamente il punteggio più alto. 

A parità di indice complessivo di valutazione dell’offerta si proporrà l’aggiudicazione a favore 
dell’offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell’ipotesi di ulteriore 
parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in 
seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. 827/1924. 

 

19. Operazioni di gara 

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Biella – Palazzo Pella – Piano Terra 
(Settore Servizi Sociali) – Via Tripoli, 48 – 13900 Biella – il giorno 22.01.2018, alle ore 10.00, e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

19.2 Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 
pubblicazione sul sito della stazione appaltante almeno due giorni prima della data fissata. 

19.3 Il Presidente del seggio di gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo delle 
offerte inviate dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperta la busta 
amministrativa, verificherà: 

a) la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il 
consorziato; 

c) che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara. 

19.4 Se possibile, nella stessa seduta, verrà aperta la Busta tecnica e verrà verificata la presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare. 

19.5 Successivamente, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procederà all’esame dei 
contenuti dei documenti presentati e all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo 
i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. 

19.6 Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la 
Commissione comunicherà i punteggi attribuiti a tale elemento e procederà all'apertura della Busta 



25 
 

economica ed alla lettura delle percentuali di sconto offerte rispetto alla quota di integrazione retta a 
carico del Comune/Consorzio. La Commissione attribuirà quindi i punteggi alle offerte economiche 
e, infine, provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

19.7 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al 
RUP, che procede, con l’ausilio della commissione tecnica, ai sensi dell’art. 97 del Codice alla 
verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, con il supporto della stessa Commissione 
giudicatrice. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con 
le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, 
inaffidabile. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

19.8 All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la 
graduatoria definitiva e propone l'aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la 
migliore offerta non anomala. 

 

20. Verifica di anomalia delle offerte 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la procedura descritta nell'art. 97 
del Codice. 

 

21. Definizione delle controversie 

21.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità 
giudiziaria del Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

 

22. Clausole sociali 

Alla ditta aggiudicataria viene richiesto: 

a) se Cooperativa Sociale: 

nel rispetto dell’art. 37 del CCNL delle “cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-
educativo e di inserimento lavorativo”, di assorbire nel proprio organico il personale che 
risulta operante presso il Centro Diurno al momento della concessione, sia dipendente che 
socio-lavoratore di Ditta appaltatrice, salvo esplicita rinuncia individuale. A detto personale 
dovrà essere garantito lo stesso inquadramento contrattuale in essere, nonché la piena 
osservanza della disciplina dei CCNL di settore, fermo restando che l’assunzione della qualità 
di socio costituisce per il lavoratore una facoltà e non un obbligo. 

b) se soggetto giuridico diverso da Cooperativa Sociale: 

Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle “cooperative del settore 
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, ove non sia contemplata 
una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si impegna ad assumere 
prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’operatore uscente, salvo 
esplicita rinuncia individuale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. A detto 
personale dovrà essere garantito il mantenimento del corrispondente inquadramento 
contrattuale nonché la piena osservanza della disciplina del CCNL applicato nel settore. 
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23. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

24. Altre informazioni 

24.1 L'Amministrazione ha la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida, purché sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

24.2 La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, 
all’aggiudicazione, che sarà irrevocabile per l'offerente, mentre per l'Amministrazione sarà 
vincolante dopo la stipula del contratto. 

24.3 L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei 
confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso l'ANAC o presso le 
amministrazioni competenti. 

24.4 Nel caso in cui i controlli effettuati presso l'ANAC o gli enti competenti o attraverso la 
documentazione richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, il 
Comune procederà all'esclusione dello stesso dalla gara. 

24.5 Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante, l'impresa sarà tenuta a presentare tutti i 
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, a costituire le garanzie e le coperture 
assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto. 

24.6 Ove, nell'indicato termine l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la 
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà 
di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall’aggiudicazione 
e di richiedere il risarcimento dei danni. 

24.7 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto e sua registrazione. 

24.8 In caso di aggiudicazione, il contraente dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla 
legge 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. 

24.9 Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico delle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro) l'appalto in oggetto non prevede costi per la sicurezza relativi a interferenze a carico 
della Stazione concedente. Eventuali valutazioni dei rischi da interferenza evidenziati dal D.lgs. n. 
81/2008 ed i relativi costi per la predisposizione del DUVRI sono a carico del Concessionario. 

24.10 Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice. 

24.11 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con 
o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il Comune di Biella 

24.12 Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 

24.13 L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 53 del Codice. 

 

Biella, 13 dicembre 2017 
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Il Dirigente 

ROMANO Dr.ssa Germana 


