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Art. 1 – Oggetto del servizio
Come meglio stabilito nel Capitolato Speciale di appalto (a cui si rimanda), la presente procedura ha per
oggetto l'affidamento della gestione del Servizio Sociale territoriale dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino –
Settore Servizi Socio-assistenziali (di seguito indicata come Unione NET), per le attività di gestione delle Aree
(minori, disabili, adulti in difficoltà ed anziani) e di supporto amministrativo nella gestione delle stesse.

Art. 2 – Importo dell'appalto e prezzi
L'importo complessivo presunto (per 23.359 ore presunte) è pari ad € 467.714,31 oltre Iva a norma di legge, di
cui € 9.396,16 oltre IVA per oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso. L'importo
soggetto a ribasso è pertanto pari ad € 458.318,15 oltre IVA.
I prezzi unitari posti a base di gara per l'erogazione del servizio, distintamente per le figure di seguito indicate,
sono i seguenti:
Assistente sociale
€ 20,51, di cui costi sicurezza € 0,41 - costo a base di gara
€ 20,10
Referente
€ 22,20, di cui costi sicurezza € 0,45 - costo a base di gara
€ 21,75
Personale amministrativo
€ 17,24, di cui costi sicurezza € 0,34 - costo a base di gara
€ 16,90
Tali costi sono onnicomprensivi di tutti gli oneri posti a carico dell'operatore economico dal Capitolato e
derivanti dalla gestione del Servizio di cui all'art. 1. Unione NET riconoscerà unicamente le ore di servizio
effettivamente prestate; non sono comprese le ore garantite dall'operatore per l'aggiornamento nonché per la
formazione permanente dei propri operatori.

Art. 3 – Durata del servizio
L'appalto avrà una seguente durata di 2 anni, per il periodo presunto dal 01/04/2019 al 31/03/2021. L'Ente
appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice"), si riserva la
facoltà di ricorrere alla procedura negoziata, mediante apposito atto, per la ripetizione per ulteriori due anni
del contratto di servizio in essere, nei limiti di quanto concesso dalla normativa, oltre che di richiedere
l'esecuzione di servizi complementari e di una eventuale proroga tecnica.
La scadenza dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dell'importo contrattuale, fatta salva la possibilità
di variazione entro il 20% (art. 11 del R. D. 2440/1923): nel caso di esaurimento dell'importo contrattuale
prima delle scadenze previste, l'appalto terminerà anticipatamente; nel caso di mancato esaurimento
dell'importo contrattuale entro le scadenze previste, la scadenza dell'appalto sarà automaticamente
posticipata entro il massimo di 12 mesi.

Art. 4 – Standard minimi di qualità
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel Capitolato d'appalto, nonché quelli previsti dalla Carta
dei Servizi, citata nel Capitolato stesso.

Art. 5 – Procedura di gara
La gara sarà espletata mediante procedura aperta (ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016), con aggiudicazione
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016).

Art. 6 – Requisiti di partecipazione
A) Requisiti di ordine generale
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Saranno ammessi alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste e/o sussistono:
− cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
− le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
− l’applicazione della sanzione introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione
della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia.
I concorrenti, per essere ammessi alla procedura, devono possedere i seguenti requisiti:
− iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro professionale
dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, a settore di
attività che consenta l’assunzione dell’appalto;
− osservanza degli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge n. 68/99 e s.m.i., in materia di diritto al lavoro dei
diversamente abili (per i concorrenti stabiliti in Italia);
− inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
− inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nonché
l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali la non
comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori /soci /
direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza;
− nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione al relativo Albo delle Società Cooperative di
cui al D.M. 23/06/2004.
Precisazioni per specifiche tipologie di partecipanti:
−
−

−

RAGGRUPPAMENTI D’IMPRESE (RTI). Sono ammesse alla gara anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate (art. 48, comma 2 D.Lgs. 50/2016);
CONSORZI. Sono ammessi alla gara:
• Consorzi di imprese di cui agli artt. 2602 e 2615-ter Cod. Civ., i quali non possono eseguire
direttamente la/e prestazione/i oggetto dell’appalto, ma devono indicare le imprese consorziate
esecutrici che dovranno svolgere effettivamente la /e prestazione/i;
• Consorzi di cooperative, Consorzi stabili, questi ultimi ex art. 45, comma 2 lettera “b” del “Codice”.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio.
I Consorzi di cooperative e Stabili, sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
È vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in
proprio, e delle singole consorziate.
RTI/CONSORZI D’IMPRESA. È vietato modificare la composizione dell’RTI indicata in fase di presentazione
della domanda di partecipazione, ossia un’impresa che abbia manifestato la volontà di partecipare a titolo
individuale o quale componente di un RTI con altra società, non può aggregarsi, ai fini della
partecipazione congiunta alla gara, con altre imprese parimenti qualificatesi (Consiglio di Stato, sez. VI n.
1267 del 8/03/06).

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria
−

−

B1) Referenze bancarie di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93,
che attestino la solidità economica e finanziaria dell'operatore economico, di data non anteriore a mesi
sei dal termine di presentazione dell’offerta (in caso di R.T.I. è sufficiente la presentazione di referenze
della sola capogruppo);
B2) Dimostrazione di aver realizzato complessivamente negli ultimi due anni (2017 – 2018) un fatturato in
servizi sociali territoriali analoghi a quelli previsti dal presente appalto pari ad almeno la base d'asta (€
467.714,31) nei confronti di soggetti affidatari pubblici o privati (specificare servizio svolto, committente,
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periodo di esecuzione e fatturato annuo). Nel caso di partecipazione di imprese riunite il requisito di cui
sopra deve essere realizzato in misura non inferiore al 60% da almeno una delle imprese riunite.
C) Requisiti di capacità tecnica professionale
−

disponibilità (o impegno a dotarsene entro l'avvio del servizio) di un'apposita sede operativa, stabilmente
funzionante, ubicata ad una distanza non superiore a 60 km dalla sede di via Roma 3 a Settimo Torinese,
successivamente verificabile da parte dell'Ente, con responsabili in loco aventi potere decisionale.

È facoltà del concorrente avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del “Codice”, cui
espressamente si rimanda. 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.
L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente indicate al
comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 49 del "Codice".

Art. 7 – Modalità di presentazione dell’istanza
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto dovranno inviare, nei termini del presente
Disciplinare, l’istanza di partecipazione e l’offerta redatte, in lingua italiana, su carta resa legale secondo
quanto stabilito dalla legge, all’UFFICIO PROTOCOLLO di Unione dei Comuni Nord Est Torino, via Roma 3,
10036 Settimo Torinese (TO).
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno giungere, a pena di esclusione, in PLICO CHIUSO,
sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà essere riportata la relativa seguente
dicitura:
“Procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio sociale territoriale di Unione NET. Periodo
dal 01/06/2019 al 31/05/2021 (C.I.G. 7815776663). Contiene Offerta"
e l’indicazione dell'operatore economico partecipante, comprensiva di Ragione Sociale, indirizzo della sede
operativa, indirizzo della sede legale, indirizzo PEC e Partita IVA.
L’istanza, redatta utilizzando l’allegato modello fac-simile, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale
rappresentante della Società e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità, in corso
di validità, del sottoscrittore e presentata inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
10/04/2019.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato, duplici o contenenti riserve, redatte in modo
imperfetto o comunque condizionate. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La predetta istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, utilizzando il DGUE presente nella documentazione di gara (e reperibile in formato editabile sul sito
dell’Unione):
− l’esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, la data di inizio dell’attività e l’oggetto
dell’attività, il codice fiscale e/o la partita I.V.A.;
− l’iscrizione ad una Camera di Commercio o analogo registro di altro stato membro UE, per attività
inerente all’oggetto della presente gara e l’indicazione che la Società non è in stato di liquidazione o di
fallimento e che non ha presentato domanda di concordato e se procedure di fallimento o di concordato
si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;
− le generalità ed il Codice Fiscale dei legali rappresentanti;
− in caso di Cooperative e consorzi di cooperative, di essere iscritte al relativo Albo delle Società
Cooperative;
− insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al D.Lgs. 159/2011
(normativa antimafia);
− l’inesistenza delle circostanze di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
− ai fini di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 5, lettera m, di non trovarsi rispetto ad un altro
partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
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−

−
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−

−

−

i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, devono indicare per quali consorziati il
Consorzio concorra;
di essere in regola con le disposizioni previdenziali e assistenziali e con gli adempimenti nei confronti
dell’INPS e dell’INAIL;
di rispettare nella formulazione dell’offerta economica, il costo del lavoro e i costi per la sicurezza e di
aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
legge 12.3.99, n. 68 avendo adempiuto all’obbligo di presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
comma 6, nonché di essere o meno assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie;
aver preso visione e di accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel
Capitolato Speciale d'Appalto facente parte della documentazione di gara;
che l’impresa acconsente, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per motivi
esclusivamente legati alla presente gara;
di accettare tutti i controlli che l’Ente riterrà opportuno effettuare;
di essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria per la gestione del servizio in oggetto.
Detta dichiarazione dovrà essere comprovata da idonea referenza bancaria rilasciata da almeno DUE
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da allegare alla
dichiarazione medesima e di data non anteriore a mesi sei dal termine della presentazione dell’offerta;
di aver realizzato complessivamente negli ultimi due anni (2017 – 2018) un fatturato in servizi sociali
territoriali analoghi a quelli previsti dal presente appalto pari ad almeno la base d'asta (€ 467.714,31) nei
confronti di soggetti affidatari, pubblici o privati (specificare servizio svolto, committente, periodo di
esecuzione e fatturato annuo);
di disporre (o di impegnarsi a dotarsene entro l'avvio del servizio) di un'apposita sede operativa,
stabilmente funzionante, ubicata ad una distanza non superiore a 60 km dalla sede di via Roma 3 a
Settimo Torinese.
di rendersi disponibile ad assorbire il personale già in servizio nella precedente gestione, al fine di
garantire la continuità del servizio (ove i Contratti Collettivi Nazionali ne prevedano l’obbligo per le
categorie di riferimento e nel rispetto del progetto presentato in sede di gara);
di possedere, o di impegnarsi a stipulare, entro l'avvio del servizio, le coperture assicurative previste dal
Capitolato speciale, con i massimali ivi previsti;
che gli assistenti sociali, nonché il referente, che verranno impiegati per la realizzazione del servizio siano
in possesso dei requisiti esplicitati dal Capitolato;
l'assunzione di qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella
gestione del Servizio;
la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.
50/2016, con l'indicazione della terna di cui al comma 6.
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni e che negli ultimi tre
anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
che, in caso di aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto, s’impegnerà a dare
comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa;
di essere consapevole che il predetto adempimento avrà natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
di aver preso atto dell’obbligo, per la stazione appaltante, di avvalersi della clausola risolutiva espressa di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
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−

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
di non essere soggetto alle cause d’esclusione/di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs.
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, da parte del Legale rappresentante, deve essere
accompagnata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di chi ha apposto la
sottoscrizione.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
− DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (con allegata la copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità). Tale DGUE dovrà essere trasmesso in
formato elettronico e su supporto informatico all’interno della busta amministrativa. Si precisa che la
mancanza del DGUE su supporto informatico non comporta comunque l’esclusione dalla procedura;
− Ricevuta comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria, a favore della Stazione Appaltante
Unione NET pari ad € 9.354,29 (fatte salve le riduzioni previste dalla normativa).
La cauzione può essere costituita o in contanti o in titoli presso la Tesoreria di Unione NET, oppure
mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con il beneficio delle
eventuali riduzioni previste dal comma 7 del suddetto art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'offerta deve essere
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'art. 93, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016.
Qualora la cauzione provvisoria sia costituita in contanti, impegno sottoscritto di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
nel caso la società risultasse affidataria;
− il PASSoe, ottenuto a seguito della procedura di registrazione al servizio AVCpass. Si ricorda che, al fine
della verifica dei requisiti, è richiesto a tutti gli operatori economici che intendano partecipare alla gara di
inserire i documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e
tecnico organizzativa nella loro disponibilità e non reperibili presso Enti pubblici;
− Ricevuta di pagamento (art. 1, comma 67, l. n. 266/2005) del contributo di partecipazione alla gara pari ad
€ 375,00 dovuto a favore dell’ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016, secondo le
modalità indicate sul sito dell'ANAC all’indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=421737c10
a7780422fd8db09bbd14eb8
− Dichiarazione di almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, di data
non anteriore a mesi 6 dal termine della presentazione di offerta, che attestino la solidità economica
dell’Impresa.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi, di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, devono indicare per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in caso di
assenza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
Le istanze di operatori economici aventi in comune amministratori, oppure di consorzi che partecipino alla
gara tramite più consorziate, non saranno ugualmente ammesse alla gara.
In caso di R.T.I., l’intenzione del raggruppamento d’impresa deve essere espressa e sottoscritta da tutte le
Imprese già in sede di richiesta di partecipazione e individuata la società capofila. La dichiarazione di cui sopra
deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione.
Nel caso in cui una Società, un Consorzio o un R.T.I. intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, si farà
riferimento a quanto previsto all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che non è consentito, a pena di
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esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente
gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di dichiarazioni mendaci, ferma
restando l’applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. g) nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante
esclude il concorrente ed escute la garanzia, oltre gli altri adempimenti previsti in materia. Tutte le
dichiarazioni e le documentazioni potranno successivamente essere verificate.
Si ricorda che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi della dichiarazione
sopra descritte, comporta l’applicazione del disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Modalità della gara
La gara sarà espletata mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Il PLICO dovrà contenere le seguenti buste:
BUSTA 1) (Documentazione amministrativa), debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e
contenente: l’istanza di partecipazione redatta in lingua italiana, e la documentazione per l'ammissione
alla gara;
BUSTA 2) (Offerta tecnica), contenente un documento che illustri tutti gli elementi necessari ad attribuire
i punteggi relativi all'offerta tecnica, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 10.
L'offerta dovrà essere compilata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di
firma; la copia del documento di identità e dell’atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive non
sono più da allegare, qualora già uniti in precedenza ad altri modelli;
BUSTA 3) (Offerta economica): deve contenere l’offerta economica (utilizzando l'allegato modello),
espressa in base ai parametri di cui al successivo art. 10, resa su carta legale, validamente sottoscritta dal
legale rappresentante dell'operatore economico. Tale offerta deve intendersi onnicomprensiva di tutte le
spese, quindi anche degli oneri della sicurezza aziendale e dei costi per la manodopera, che devono essere
entrambi espressamente specificati.
L’offerta dovrà avere validità per n. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Saranno
escluse le offerte pervenute oltre il termine indicato nel presente Disciplinare e quelle condizionate, duplici o
contenenti riserve. Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto alla base d'asta.
Nel caso di R.T.I. l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare
i servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le
stesse società si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. L’offerta congiunta
comporta la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante di tutte le imprese raggruppate. Le
singole società, in caso di aggiudicazione devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria. Tale mandato deve contenere espressamente le
prescrizioni sopra indicate e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prescritta dalle norme
vigenti. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa mandataria, la quale deve possedere tutti
i requisiti richiesti per partecipare alla presente gara. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei riguardi dell’Ente. Per ulteriori disposizioni che regolano i raggruppamenti
d’impresa, si rinvia a quanto prevede il citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del
codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tale indicazione, il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto a indicare nell’offerta una terna di subappaltatori. È consentita l’indicazione dello
stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. L’omessa dichiarazione della terna non costituisce
motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto.

Art. 10 – Aggiudicazione della gara
La valutazione delle singole offerte sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata. I
punteggi relativi alla qualità del progetto e al prezzo saranno attribuiti come segue:
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A) Offerta tecnica

70/100

B) Offerta economica

30/100

10.1. Offerta tecnica (massimo 70 punti)
La proposta tecnica, redatta in carta libera ed in lingua italiana, non può superare complessivamente il limite
massimo di 15 cartelle (solo fronte), UNI A4 in corpo 12. Il testo eccedente non sarà tenuto in considerazione
dalla Commissione. Eventuali allegati aggiuntivi (nella misura massima di ulteriori 20 cartelle, solo fronte)
dovranno essere finalizzati ad illustrare con modalità non discorsiva aspetti contenuti nel progetto.
Al fine di meglio definire i contenuti del progetto, si richiede alla Ditta di presentare un progetto tecnico che
ipotizzi, in termini di fattibilità e congruenza, nel dettaglio:
a) le modalità di intervento e gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro in termini di efficacia ed
efficienza del Servizio, indicando quali attività si intendono attivare e sviluppare;
b) la flessibilità ed adeguatezza delle modalità organizzative, con particolare attenzione alla conoscenza degli
specifici problemi e risorse sociali del territorio;
c) i rapporti con la rete dei servizi presenti;
d) le modalità di coordinamento tra la Ditta e l'Ente gestore;
e) le modalità di formazione ed aggiornamento permanente degli operatori coinvolti;
f) le modalità di svolgimento della formazione/supervisione del personale;
g) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
h) il contratto di lavoro applicato al personale dipendente con l'inquadramento contrattualmente previsto,
allegando copie delle relative tabelle stipendiali;
i) il nominativo, il curriculum formativo, la qualificazione ed esperienza professionale del Referente della
Ditta per la gestione del Servizio;
j) esposizione di proposte innovative e qualitativamente funzionali dal punto di vista assistenziale ed
operativo/gestionale, relativamente a specifiche aree problematiche presenti nelle diverse tipologie di
utenza.
Il progetto sarà valutato dalla Commissione giudicatrice in considerazione dei seguenti elementi e parametri:
Qualità del Progetto
valore massimo punti 24
congruenza del progetto rispetto alla tipologia del servizio (fino a 9 punti)
completezza: individuazione delle componenti fondamentali di una progettazione (fino a 9 punti)
concretezza: individuazione di elementi concreti che consentano il controllo puntuale in sede di
esecuzione del servizio (fino a 6 punti)
Formazione e supervisione professionale
valore massimo punti 5
minimo 20 ore annuali di formazione e supervisione per operatore: 2 punti
minimo ulteriori 20 ore annuali per operatore: 3 punti
Esposizione di proposte innovative e qualitativamente funzionali dal punto di vista assistenziale ed
operativo/gestionale, relativamente a specifiche aree problematiche presenti nelle diverse tipologie di utenza
valore massimo punti 24
In particolare saranno considerate positivamente:
proposte di progetti integrati con altri servizi dell’Ente e risorse del territorio (fino a 8 punti);
proposte di progetti integrati tra servizi territoriali e terzo settore (fino a 8 punti);
proposte di progetti di integrazione con le scuole del territorio (fino a 8 punti);
Flessibilità ed integrazione fra i servizi, che permettano una presa in carico il più possibile rispondente alle
esigenze della singola persona e del suo nucleo familiare
valore massimo punti 12
Procedure interne di valutazione
valore massimo punti 5
valutazione degli strumenti proposti (fino a 3 punti)
valutazione degli elementi di fattibilità delle procedure (fino a 2 punti)
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La valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione giudicatrice tenendo conto dei suddetti criteri e
sub-criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili. Gli elementi qualitativi dell’offerta saranno
valutati attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula.
Ai = Sn[Wj x V(a)j]
Dove
Ai = punteggio rinveniente dalla sommatoria delle valutazioni degli elementi di natura qualitativa dell’iesimo
concorrente
Sn = sommatoria
Wj = peso o punteggio attribuito al requisito (j)
V(a)j = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra 0 e 1.
I coefficienti V(a)j, relativi agli elementi qualitativi, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, tra
0 e 1, attribuiti dai singoli commissari. Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi
a tutti gli elementi verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora
la terza sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.
10.2. Offerta economica (massimo 30 punti)
Il punteggio massimo di 30 sarà assegnato all'offerta più bassa, determinata dall'applicazione del ribasso
offerto (contente al massimo due decimali) al costo orario del referente di cui all'art. 2 (individuato come base
di riferimento). Gli altri punteggi saranno calcolati in modo inversamente proporzionale con riferimento
all'offerta più bassa, in relazione appunto al citato costo del referente, risultante dall'applicazione del ribasso
percentuale offerto, secondo la seguente formula:
X =

costo orario referente risultante in base all'offerta con maggior ribasso
costo orario referente risultante in base all'offerta in esame

x 30

Nel caso di attribuzione con punteggio a più cifre decimali, derivante dall'applicazione della formula di cui
sopra, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore
se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è
inferiore a cinque.
Resta inteso che l'unico ribasso offerto sarà applicato, in sede di aggiudicazione e di stipulazione del Contratto,
anche ai prezzi relativi all'Assistente sociale e al personale amministrativo.
L'offerta risultante dal ribasso deve essere onnicomprensiva di tutte le spese, quindi anche degli oneri della
sicurezza aziendali e dei costi per la propria manodopera, che devono essere espressamente specificati, ma
escluso gli oneri per l’eliminazione dei rischi interferenti (non soggetti a ribasso e pari ad € 9.396,16 al netto
dell'IVA).
Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso. Il prezzo offerto è da intendersi impegnativo ed
invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità o circostanza imprevista ed imprevedibile, con
conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e
quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l’Ente. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da soggetto in possesso dei prescritti
requisiti di partecipazione. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 l’Unione si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
All’interno della Busta contenente l’offerta economica, il concorrente può inserire, in ragione meramente
acceleratoria del procedimento, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente e la dicitura che
identifica la gara ed il contenuto della busta medesima ovvero "Giustificazioni ex art. 97 c. 4 D.Lgs. 50/2016".
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Art. 11 – Operazioni di gara/Commissione giudicatrice
La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di un'apposita Commissione di Gara, nominata
dalla Stazione appaltante che procederà in seduta pubblica in data 11/04/2019 ore 11:00, presso la sede di
via Roma 3 a Settimo Torinese alla verifica delle istanze di partecipazione e della documentazione
amministrativa allegata, nonché all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ai soli fini di accertarne il
contenuto.
La predetta Commissione svolgerà tutte le operazioni, in conformità a quanto previsto dal presente
Disciplinare e dalle norme vigenti in materia, in sedute pubbliche e riservate. Le sedute di gara sono pubbliche,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle società partecipanti o persone munite di procura speciale
hanno diritto di parola.
Per i soli concorrenti ammessi, quindi, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla
valutazione del contenuto delle rispettive Offerte Tecniche, attribuendo a ciascun concorrente il relativo
punteggio, secondo le modalità definite nel presente Disciplinare di gara.
A conclusione di tale fase, la Commissione giudicatrice darà luogo all’apertura delle Offerte Economiche. Nel
giorno e nell’ora fissati (e comunicati con avviso sul sito istituzionale), il Presidente della Commissione,
accertata la regolare costituzione della medesima, procederà in seduta pubblica:
− alla lettura dei punteggi assegnati ai concorrenti in seguito alla valutazione degli elementi dell'offerta
tecnica;
− all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
− alla lettura e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica e al calcolo dei punteggi totali.
Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa.
La Commissione procederà successivamente alla formazione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle
risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla individuazione delle eventuali offerte
anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Tali offerte considerate
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, verranno verificate con il procedimento previsto dal
medesimo articolo. L'esclusione potrà avvenire secondo quanto previsto sempre dall’art. 97 del D.Lgs.
50/2016.
L’aggiudicazione provvisoria sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del Verbale di
gara da parte della Stazione Appaltante. Infine si provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva
alla società affidataria.
Previa verifica dei requisiti posseduti e previa costituzione della cauzione definitiva, l'Unione dei Comuni Nord
Est Torino provvederà a formalizzare l’affidamento e ad invitare la Società alla stipula del contratto. Il
concorrente aggiudicatario e l'Ente interessato si impegnano a formalizzare il contratto nei termini previsti
dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 12 – Informazione relative al procedimento di gara
I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente affidamento possono richiedere
entro il 3 aprile 2019 informazioni o chiarimenti tecnici esclusivamente per iscritto alla Stazione appaltante al
seguente indirizzo email: gare@unionenet.it
A tali quesiti verrà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet www.unionenet.it, nella sezione
Bandi di gara e contratti.
Tutti gli atti e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet
www.unionenet.it (nella sezione Bandi di gara e contratti)
12 – Privacy e accesso agli atti
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice della Privacy), del Regolamento (UE)
2016/679, nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di Unione N.E.T. (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara.
Alle eventuali richieste di accesso agli atti si darà corso secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in
particolare dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Tranchero
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