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Unione europea

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Comune di FERMIGNANO Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via MAZZINI, 3

Città:  FERMIGNANO Codice postale:  61033 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0722-336813

All'attenzione di:  Dott.ssa Giuliana BIGONZI

Posta elettronica: 
servizisociali@comune.fermignano.pu.it

Fax:  +39 0722-332336

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.provincia.ps.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) www.appalticontratti.provincia.pu.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

 I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

 I punti di contatto sopra indicati  Altro  (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

 Agenzia/ufficio nazionale o federale

 Autorità regionale o locale

 Agenzia/ufficio regionale o locale

 Organismo di diritto pubblico

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

 Altro: (specificare)
Amministrazione comunale

I.3)  Principali settori di attività

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Altro:  (specificare)

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

 sì   no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1)  Descrizione :

II.1.1)  Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO
PER DISABILI “LA CASA DEL SOLE” COMPOSTO DI DUE SERVIZI: COMUNITA’ SOCIO EDUCATIVA
RIABILITATIVA – CO.S.E.R. E CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO – C.S.E.R. - IN COMUNE DI
FERMIGNANO (PU).

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

Lavori Forniture Servizi
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi

mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste

forme

Categoria di servizi n.:  25

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Comune di Fermignano

Codice NUTS:  ITI31

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4)  Informazioni relative all'accordo quadro :   (se del caso)
 Accordo quadro con diversi operatori  Accordo quadro con un unico operatore
Numero :  _____
oppure
(se del caso) numero massimo :  _____   di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni :  _____   oppure   in mesi :  _____

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni : 
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro  (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  _____    Valuta : 
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

_____
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II.1.5)  Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO
PER DISABILI “LA CASA DEL SOLE” COMPOSTO DI DUE SERVIZI: COMUNITA’ SOCIO EDUCATIVA
RIABILITATIVA – CO.S.E.R. E CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO – C.S.E.R. - IN COMUNE DI
FERMIGNANO (PU).

II.1.6)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 85320000  

II.1.7)  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   sì   no

II.1.8) Lotti:    (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì   no
(in caso affermativo)   Le offerte vanno presentate per

un solo lotto
 

uno o più lotti
 

tutti i lotti

II.1.9)  Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti :   sì   no

II.2)  Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1)  Quantitativo o entità totale :   (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
2613571.50

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa :  2613571.50    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____ :  e :  _____ :     Valuta : 

II.2.2)  Opzioni :   (se del caso)
Opzioni :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____   oppure   in giorni :   _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)  Informazioni sui rinnovi :   (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:    sì   no
Numero di rinnovi possibile: (se noto)  1  oppure Valore: tra :  _____  e:  _____   
(se noto)  Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi:  24   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi :  36   oppure in giorni:  _____  (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  (se del caso)
1- Garanzia provvisoria dell’importo di €. 31.362,86 (euro trentunmilatrecentosessantadue virgola ottantasei
centesimi di euro) pari al 2% del del prezzo base, (per prezzo base si considera l’importo posto a base di gara
triennale di €. 1.568.142,90 escluso IVA e compreso l’importo di €. 3.000,00 per oneri della sicurezza) pena
l’esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente, predisposta secondo le modalità di
cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2 . Dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, ai sensi dell’art. 93,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio,
pena l’esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata
al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero
il GEIE, pena l’esclusione).
3 - Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in caso di costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o
consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l’esclusione).
Tale dichiarazione non è richiesta se il concorrente è una micro, piccola o media impresa ovvero un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da tali imprese (art. 93 comma 8
D.Lgs. n. 50/2016).
- All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE - del Capitolato Speciale
d'Appalto
La ditta aggiudicataria:
a) s’impegna a rispettare e ad applicare tutte le disposizioni del contratto nazionale di lavoro di categoria;
b) assicura le prestazioni con il proprio personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e
tecnici adeguati e sopra specificati e, pertanto, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli
oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato. Il Comune è, altresì,
esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta
aggiudicataria per cause inerenti esclusivamente l’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni
eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto;
c) risponde dei danni alle persone ed alle cose che potrebbero derivare al Comune o a terzi per fatto della
ditta medesima e/o dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio e si obbliga a stipulare allo scopo
idonea assicurazione per Responsabilità Civile sollevando pertanto l’Amministrazione comunale da qualsiasi
controversia che al riguardo venisse aperta. A tal fine, essa è tenuta a depositare, prima dell’inizio del servizio
copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile relativa ai danni arrecati alle persone ed alle cose in
conseguenza al servizio, valida per tutta la durata dell’appalto, con un massimale assicurativo annuo di Euro
1.500.000,00 per danni alle persone ed Euro 1.500.000,00 per danni alle cose;

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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La copertura finanziaria, relativa al servizio della presente procedura per l’intera durata dell’appalto è a carico
del bilancio del Comune di Fermignano.
Il pagamento del corrispettivo verrà essere effettuato come indicato all’art. 13 del C.S.A. nonchè nel rispetto dei
termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:  (se del caso)
I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45,
comma 2, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte
di raggruppamenti temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere
presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono
essere specificate:
le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria);
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente
all’aggiudicazione del servizio pur se prima dell’inizio del servizio stesso.
Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito
dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
7.3. Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane
I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge n. 422/1990 e del D.
Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i., ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge
n. 443/1985, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b),
del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali consorzi sono tenuti ad indicare sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
7.4. Consorzi stabili
I Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2,
lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
7.5. Consorzi ordinari di concorrenti
I Consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2,
lett. e), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da
parte di consorzi ordinari che non si sono ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti e deve essere presentata
contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere
specificate:
le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
l’indicazione dell’impresa capogruppo (mandataria);
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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La costituzione formale del consorzio può quindi avvenire successivamente all’aggiudicazione del servizio pur
se prima dell’inizio del servizio stesso.
Per quanto concerne la costituzione e la disciplina dei consorzi ordinari di operatori economici si rinvia a quanto
stabilito dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
7.6. Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di
affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo Decreto.
7.7. Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi
a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. g), del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i..
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del me

III.1.4) Altre condizioni particolari:  (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :   sì   no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, devono:
1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
Se l’operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:
- nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli
uffici delle Camere di Commercio (D.M. del 23/06/2004 attuativo del D. Lgs. n.6/2003);
- nell’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).
Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità
previste agli artt.i 83 e 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione
equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
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 D.M. del Ministro del’Economia e delle Finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione, iin corso di
validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del
D.L. 3 maggio 2010, n. 78 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).
La Stazione Appaltante effettuerà, nei confronti dei concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la
consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori
economici aventi sede nei paesi inseriti nelle “black list” di cui ai Decreti Ministeriali sopra citati in possesso
dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.
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Nel caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, i requisiti di cui sopra debbono essere
posseduti da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o rappresentati dal consorzio.
Nel caso di partecipazione di imprese aderenti al contratto di rete da ciascuna delle imprese aderenti al
contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività
giuridica.
Requisiti a garanzia della qualità
Il concorrente deve inoltre possedere:
1) - valutazione di conformità al proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o
equivalente) in corso di validità, per settore coerente alle attività oggetto del presente appalto e rilasciata dai
soggetti accreditati, ai sensi dell’art.87 del D.Lgs. n.50/2016. A norma dell’art. 87 del Codice, sono ammessi
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all’impiego di
misure equivalenti di garanzia della qualità.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, il requisito di
certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 (o equivalente) deve essere posseduto da tutti i componenti
del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di rete
2) – la valutazione di conformità al proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI 11010:2002 (o
equivalente) in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme europee per attività inerente i
Servizi Residenziali e diurni per persone con disabilità, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, la certificazione
UNI 11010:2002 deve essere posseduta almeno dall’operatore economico designato Capogruppo/Mandatario.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

8.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria (parte
IV sezione B6 del DGUE)
I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità
economica e finanziaria, devono:
- Presentare n. 2 (due) Dichiarazioni rilasciate da istituti
bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a
trenta giorni dalla presentazione dell’offerta, attestante
la capacità economica e finanziaria e la solvibilità
del concorrente in relazione al valore della gara e
contenente:
1. i dati identificativi dell’Istituto che emette la
dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano
l’Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme
vigenti;
2. l’espressa dichiarazione di affidabilità del concorrente
(o componente di un eventuale R.T.I. o consorzio),
che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni
con regolarità e puntualità e che è idoneo a far
fronte agli impegni economici e finanziari derivanti
dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.
Tale requisito di capacità economica e finanziaria
dovrà essere comprovato, ai sensi dell’art.86, comma
4, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’allegato XVII parte I ivi
richiamato, mediante idonee dichiarazioni bancarie.
N.B. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
il requisito di capacità economico-finanziaria di cui

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____
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sopra dovrà essere posseduto complessivamente,
fermo restando che il mandatario possegga il requisito
in misura maggioritaria e quindi risulti in possesso di
due dichiarazioni mentre la/le mandante/i possieda/no
ognuna almeno una dichiarazione rilasciata da istituti
bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del
D.lgs. n. 385/1993 (art 83 comma 8 D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 così come coordinato con il D.lgs. n. 56 del
19.04.2017).
di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi, un
fatturato globale minimo annuo (vedi art, 83 c. 4 lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016) nel settore di attività oggetto
dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre anni
(triennio 2015/2016/2017), almeno pari all’importo di
€. 1.000.000,00 IVA esclusa compreso un fatturato
specifico minimo annuo nel settore specifico di attività
(servizi analoghi) oggetto dell’appalto, riferito al
triennio suddetto, per un ammontare almeno pari ad €.
700.000,00 annuale IVA esclusa.
(Si precisa che per settore di attività (servizi analoghi)
si intendono servizi di gestione di strutture educative
riabilitative per soggetti con disabilità comprendenti
assistenza, attività educativa, attività educativa
riabilitativa, mentre non potranno essere considerativi
analoghi servizi di pulizia resi disgiuntamente dai servizi
assistenziali).

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

aver prestato servizi per almeno tre anni nell’ultimo
quadriennio (2014/2015/2016/2017), nel settore
di attività dell’appalto e quindi servizi di gestione
di strutture educative riabilitative per soggetti con
disabilità comprendenti assistenza, attività educativa
e pulizia-lavanderia o sola assistenza ed attività
educativa riabilitativa, mentre non potranno essere
considerativi analoghi servizi di pulizia-lavanderia
resi disgiuntamente dai servizi socio-riabilitativi
assistenziali) sia in regime di affidamento di servizi, sia
in regime di global service o in regime di concessione
della gestione globale della struttura svolti presso enti
pubblici o privati, realizzati con buon esito e senza
incorrere in alcuna risoluzione anticipata del contratto.
In caso di prestazioni multiple di servizi (assistenziali,
sanitari, alberghieri, di pulizia ecc. ovvero di gestione
di strutture in modalità tipo “global service” ovvero di
gestioni in concessione di strutture residenziali disabili
è indispensabile scorporare l’importo complessivo
indicando il totale del fatturato riferito solo alle
prestazioni relative ai servizi oggetto del presente
appalto.
Tale capacità dovrà essere comprovata, ai sensi
dell’art.86, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e
dell’allegato XVII parte II lettera a), ii) ivi richiamato,
mediante un elenco dei principali servizi effettuati per
almeno tre anni senza demerito negli ultimi quattro anni

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)
_____
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(2014-2015-2016-2017) con indicazione dei rispettivi
importi, tipologia di servizi espletati, date e destinatari,
pubblici o privati.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:    sì   no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :

Relativamente alle modalità di espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, la ditta appaltatrice
dovrà:
a) adibire le unità lavorative richieste secondo le modalità ed i tempi sopra stabiliti;
b)garantire che ogni unità lavorativa impiegata sia idonea al servizio ed in possesso dei titoli a fianco di
ciascuna indicati:
Coordinatore: possesso dei titoli previsti dal regolamento reg.le n. 1 del 25 febbraio 2004 e ss.mm.ii.
Operatori socio-sanitari: possesso dei titoli previsti dal regolamento reg.le n. 1 del 25 febbraio 2004 e ss.mm.ii.
Educatori: possesso dei titoli previsti dal regolamento reg.le n. 1 del 25 febbraio 2004 e ss.mm.ii.
Personale ausiliario: Diploma di scuola dell’obbligo;
Infermiere professionale: Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche e Iscrizione all’Albo Professionale.
Inoltre tutte le figure professionali dovranno possedere i seguenti requisiti:
- maggiore età;
- capacità fisica a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
- idoneità psico-attitudinali ad attività professionali da svolgersi con soggetti in condizione di disabilità;
- attitudine al lavoro in équipe ed alla relazione di aiuto;
- esperienza specifica presso strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti disabili di almeno un anno.
c) formare i propri dipendenti rispetto alle qualifiche e nei tempi stabiliti dalla Regione Marche.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:    sì   no
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Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

_____

Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :   sì   no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

_____

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:  (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:  _____
oppure
Numero minimo previsto:  _____  e (se del caso)  numero massimo  _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:  (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :   sì   no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   (contrassegnare le caselle pertinenti)

 Prezzo più basso

oppure

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

  criteri indicati di seguito  (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

  criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
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Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica   sì   no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:   (se del caso)
NUMERO GARA SIMOG ANAC 7138593 - CIG 7553550AA4

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
 sì   no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:  (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data:  08/11/2018  Ora:  12:00

Documenti a pagamento    sì   no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre)   Prezzo:  _____    Valuta:  _____

Condizioni e modalità di pagamento: 

_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data:  08/11/2018  Ora:  12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:  (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data:  ______

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al:  :  ______  
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oppure
Durata in mesi :  _____    oppure in giorni :  180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 14/11/2018        (gg/mm/aaaa)    Ora09:00
(se del caso)Luogo:  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PESARO E URBINO - VIALE GRAMSCI N. 4 - 61121
PESARO - SALA RIUNIONI "MARI"
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
 sì   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

Partecipazione alle sedute pubbliche di gara
Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.
Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio)
sarà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del
documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale)
o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura
o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente.
Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità:   (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :    sì   no
(in caso affermativo)  Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: 
_____

VI.3) Informazioni complementari:   (se del caso)
Avvertenze generali
i. La Stazione Appaltante ed il Comune si riservano con provvedimento motivato in cui devono essere
esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non
convenienza, l’inidoneità, l’incongruità o l’invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale
che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini
di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/
o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del
CODICE CIVILE.
j. Con l’accettazione incondizionata delle clausole del Bando, del presente disciplinare e del Capitolato e in
generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere
perfettamente organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte”, per eseguire le prestazioni oggetto della
presente gara.
k. Tutte le proposte progettuali e la documentazione di gara saranno acquisite dalla Stazione Appaltante e dal
Comune e non verranno restituite.
l. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato di appalto, deve
sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di
predeterminare l’assetto negoziale degli interessi dell’Amministrazione e dell’impresa aggiudicataria in seguito
all’espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato
Sez. V 29 agosto 2006 n. 503).
m. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne
la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
protesta al riguardo.

VI.4) Procedure di ricorso: 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale:  Tribunale Amministrativo
Regionale Marche

Indirizzo postale: Via della Loggia n. 24

Città:  Ancona Codice postale:  60121 Paese:  Italia (IT)

Telefono: +39 071206946

Posta elettronica: Fax:  +39 071203853

Indirizzo internet:  (URL) _____
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione  (se del caso)

Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:   (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale:  _____

Indirizzo postale: _____

Città:  _____ Codice postale:  _____ Paese:  _____

Telefono: _____

Posta elettronica: Fax:  _____

Indirizzo internet:  (URL) _____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
20/09/2018  (gg/mm/aaaa) - ID:2018-140875
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:  Provincia di Pesaro e Urbino Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Gramsci n.4

Città:  Pesaro Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  P.O. Appalti e Contratti Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) www.appalticontratti.provincia.pu.it

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:  Provincia di Pesaro e Urbino Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Gramsci n.4

Città:  Pesaro Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) http://www.appalticontratti.provincia.pu.it

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale:  Provincia di Pesaro e Urbino Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Gramsci n.4

Città:  Pesaro Codice postale:  61121 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  P.O. Appalti e Contratti Telefono: +39 07213592348

All'attenzione di:  Dott. Stefano Braccioni

Posta elettronica:  s.braccioni@provincia.ps.it Fax:  +39 07213592539

Indirizzo internet:  (URL) http://www.appalticontratti.provincia.pu.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice   _____

Lotto n. : _____      Denominazione : _____

1) Breve descrizione:
_____

2)  Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:
_____

(se noto, indicare solo in cifre)  Valore stimato, IVA esclusa:  _____ Valuta: 

oppure

Valore: tra :  _____ e: _____  Valuta: 

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:  (se del
caso)
Durata in mesi :  _____   oppure in giorni :  _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:  ______  (gg/mm/aaaa)
conclusione:  ______  (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

 

Categoria n.  [1] Oggetto
1 Servizi di manutenzione e riparazione

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5 Servizi di telecomunicazioni

6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7 Servizi informatici e affini

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13 Servizi pubblicitari

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n.  [7] Oggetto
17 Servizi alberghieri e di ristorazione

18 Servizi di trasporto per ferrovia

19 Servizi di trasporto per via d’acqua

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21 Servizi legali

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25 Servizi sanitari e sociali

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi  [9]

27 Altri servizi

  

  
1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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