Comune di Quartu Sant’Elena
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Politiche sociali
Ente gestore del

PLUS Quartu Parteolla
BANDO DI GARA
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio “Progetto Home Care Premium 2019- attività
gestionali” con l’utilizzo del mercato elettronico SardegnaCAT – CIG 8156257433.

ART. 1.

ENTE APPALTANTE

Comune di Quartu Sant’Elena, città metropolitana di Cagliari, Settore Politiche sociali, Via Eligio Porcu
n. 141, 09045 Quartu Sant’Elena. Fax 070.83409710, www.comune.quartusantelena.ca.it, posta elettronica:
servizi.sociali@comune.quartusantelena.ca.it, PEC:protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it.

ART. 2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Settore Politiche sociali, Patrizia Contini.

ART. 3.

OGGETTO DELL’APPALTO

Gestione delle attività gestionali progetto Home Care Premium 2019.

ART. 4.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente bando saranno realizzate presso il domicilio degli utenti residenti nel
territorio dell’ambito PLUS Quartu Parteolla (Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena,
Serdiana, Sinnai, Soleminis).

ART. 5.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto oggetto del presente appalto avrà inizio dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale
di avvio dell’esecuzione del contratto (presumibilmente il 1° maggio 2020) fino al 30 giugno 2022.
L’Amministrazione potrà avvalersi della proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto scaduto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella
misura strettamente necessaria.

ART. 6.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il servizio è finanziato dall'INPS Ex Gestione INPDAP e, più specificamente, dal Fondo Credito e attività
sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale in servizio.

ART. 7.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8.

NORMATIVA

Nell’ambito della presente procedura sono richiamate le disposizioni generali del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici) e ss. mm. e ii.
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Per la gestione dell’intervento si dovrà tener conto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs.
n. 81 del 09/04/2008 e ss. mm. e ii).

ART. 9.

CATEGORIA DEL SERVIZIO

CAT. 25 - CPC 93 servizi sanitari e sociali (allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016) - CPV 85321000-5, Servizi
sociali amministrativi; categoria merceologica CAT Sardegna: AL96 – SERVIZI SOCIALI.

ART. 10. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
CIG 8156257433.

ART. 11. IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo stimato a base d'asta complessivo è pari ad € 314.045,44 (trecentoquattordicimilaquarantacinque/44) oltre I.V.A di legge.
Detto importo si intende comunque non vincolante, in quanto l’importo definitivo sarà determinato dal totale
delle prestazioni effettivamente svolte e documentate come disposto all’art. 11 del Capitolato di gara.
L’importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative
all’utilizzo di materiali di consumo, mezzi, attrezzature, rimborsi chilometrici e della sicurezza necessarie
per l’esecuzione del servizio e di tutti gli oneri richiesti dal Capitolato speciale d’appalto.
Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni,
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione
che possano influire sui servizi oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto,
considerato remunerativo dallo stesso soggetto. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a
base di gara né offerte incomplete, plurime, parziali ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato.
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale sono pari a euro zero, restando peraltro immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in merito alla
sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
si evidenzia che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro concernente l’attività dei concorrenti, devono essere indicati, dagli stessi, nelle
rispettive offerte.
Il pagamento delle spettanze alla Ditta aggiudicataria avverrà bimestralmente a seguito della presentazione di
regolare fattura elettronica corredata dalla scheda giornaliera di presenza degli operatori impegnati nella
gestione del progetto e della relazione istruttoria sulle attività svolte e obiettivi conseguiti.

ART. 12. CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 si applica la seguente clausola sociale: l’appaltatore è tenuto
all’integrale applicazione dell’art. 37 lett. B) del CCNL delle cooperative sociali, secondo il quale:
«L’azienda subentrante nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel
Capitolato d’Appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto
o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto D). Le imprese interessate prenderanno
preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all’appalto
convenzione medesimi».

ART. 13. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono puntualmente esplicitati nel disciplinare di gara allegato al presente Avviso.
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ART. 14. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e
spese, della firma digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

ART. 15. PATTO D’INTEGRITÀ
In attuazione all’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori
economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla stessa, sottoscrivere
e allegare nella documentazione amministrativa il patto d’integrità, il quale stabilisce la reciproca, formale
obbligazione del Comune di Quartu Sant’Elena e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla
stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché
l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

ART. 16. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.

ART. 17. INCOMPATIBILITA’
Al fine di prevenire l’insorgenza di conflitti di interesse, la ditta aggiudicataria delle attività gestionali non
potrà erogare nel contempo anche le attività integrative e pertanto, verrà sospesa dall’Albo dei Fornitori per
tutto il periodo di vigenza del presente appalto. Tale condizione è applicabile anche nel caso in cui i fornitori
accreditati nell’Albo siano impresa ausiliaria ai fini dell’avvalimento per il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di gara.

ART. 18. DIVISIONE IN LOTTI
Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.

ART. 19. VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI
Il Comune di Quartu Sant’Elena procederà direttamente alla verifica dei requisiti. Potrà richiedere alle ditte
partecipanti la documentazione necessaria all’espletamento delle procedure di verifica.

ART. 20. MODALITÀ E TERMINI VERSAMENTO DI CONTRIBUZIONE A.N.A.C.
I concorrenti devono ottemperare al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di cui alla
deliberazione n. 1174 del 19/12/2018 per € 35,00.

ART. 21. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e,
per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 22. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale
provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta di cui ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. I dettagli
sono esplicitati nel disciplinare di gara allegato al presente Avviso.

ART. 23. AVVALIMENTO
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento (di seguito “soggetto avvalente”) può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
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all'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 del D. Lgs 50/2016, comma 1, lettere b) e c), richiesti dal presente atto,
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, (definiti
“ausiliari”) anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi.

ART. 24. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori interessati devono far pervenire la documentazione per la partecipazione alla gara
esclusivamente al Mercato elettronico “Sardegna CAT”, entro il termine perentorio così come previsto negli
spazi relativi alla “Richiesta d’offerta” ivi predisposta. Nessun’altra modalità di presentazione delle offerte è
prevista.
Le modalità di presentazione sono descritte nel disciplinare di gara allegato al presente Avviso.
Tutti i documenti dovranno riportare la firma elettronica digitale del legale rappresentante o del soggetto
firmatario.

ART. 25. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, determinata come di seguito indicato.
La Commissione di gara, appositamente nominata dal dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di
Quartu Sant’Elena, avrà a disposizione punti 100 divisi come segue:
offerta tecnica da 0 a 80 punti;
offerta economica da 0 a 20 punti.
Le modalità di assegnazione dei punteggi sono esaustivamente descritte nell’allegato disciplinare di gara.

ART. 26. LUOGO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La procedura di gara si svolgerà presso la sede del Comune di Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu n. 141
a Quartu Sant’Elena, nel giorno 18/03/2020 alle ore 10.00 e sarà articolata nelle seguenti fasi:
1)
prima fase (seduta pubblica): verifica a cura del dirigente del settore Politiche Sociali della
regolarità della documentazione amministrativa e ammissione o esclusione dei concorrenti e
apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla procedura;
2)
seconda fase (seduta riservata): valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione
giudicatrice, nominata con determinazione del dirigente del settore Politiche Sociali del Comune
di Quartu Sant’Elena dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
3)
terza fase (seduta pubblica): apertura delle Buste Economiche da parte della commissione
giudicatrice, nominata con determinazione dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di
Quartu Sant’Elena e definizione della graduatoria finale dei concorrenti.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di presentazione
di una sola offerta valida purché accettabile.
La partecipazione alla gara implica, senza eccezione alcuna, l’accettazione di tutte le clausole contenute nel
presente atto e negli allegati che disciplinano le modalità di gara.
Sono ammessi all’apertura delle offerte i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti o altri soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

ART. 27. OFFERTE ANOMALE
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in applicazione dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016
specificatamente al comma 3.
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Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

ART. 28. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposita determinazione del Dirigente del settore Politiche
Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena.
Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà richiesta al vincitore della gara la documentazione necessaria per la
stipula del contratto nonché il versamento della cauzione definitiva calcolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.
Lgs. 50/2016, a garanzia del rispetto degli impegni contrattuali e di eventuali danni.
La stazione appaltante richiederà d’ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva), in corso di
validità.

ART. 29. STIPULA DEL CONTRATTO
Il concorrente risultato aggiudicatario, nei termini previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, sarà chiamato a
stipulare nella sede municipale il contratto che non potrà essere ceduto, pena nullità di diritto dello stesso.
Se il concorrente non si presentasse alla stipula del contratto alla data indicata, la Stazione appaltante potrà
procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Il
contratto acquista efficacia dal momento della sottoscrizione di entrambe le parti e la durata decorre dalla
data indicata nello stesso.
Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto
aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

ART. 30. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente
procedura di gara esclusivamente tramite la piattaforma Sardegna CAT, tramite l’apposito sistema di
interfaccia “messaggistica”.

ART. 31. NORME DI RINVIO
Per quanto espressamente richiamato trova applicazione la normativa vigente del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii.e del DPR 207/2010.

ART. 32. PERIODO DI DURATA DELL’OFFERTA
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg.

ART. 33. CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa, saranno
deferite all’autorità giudiziaria competente, individuata nel foro di Cagliari.

Firmato
Il dirigente del Settore Politiche sociali
Patrizia Contini
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