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Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore dei 

soggetti residenti nel Comune di Fondi come meglio precisato nel capitolato d’appalto. 

Il Servizio ha una durata di n. 3 (tre) anni rinnovabili per ulteriori 3 anni secondo quanto previsto 

nel presente articolo e viene svolto a favore di un numero stimato di utenti pari a 15 con un monte 

ore annuale di n. 3.500.  

Il costo orario a base di gara è pari ad € 17,50 (diciasette/50), escluso oneri fiscali, per cui la spesa 

complessiva presunta è quantificabile in € 61.250,00 annue (IVA esclusa), per un totale 

complessivo di € 367.500,00 per l’intero appalto (ivi incluso l’eventuale rinnovo).  

L’importo orario è comprensivo di qualsiasi onere inerente la gestione del Servizio secondo quanto 

previsto dal capitolato.  
 
 

Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 16/2/2010 

alle ore 12.00.                                  . 

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.  

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o 

sostitutiva alla precedente offerta. 

L'invio del plico, contenente all’interno le 3 buste di cui appresso, può essere effettuato:  

- a mezzo di raccomandata con a/r; 

- a mezzo di servizio di posta celere; 

- a mezzo corriere. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si 

assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato 

in tempo utile. 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi 

all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di 

chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:  

Spett.le Comune di Fondi – Piazza  del Municipio – 04022 Fondi (LT) – “Procedura aperta 

Servizio Assistenza Domiciliare” oltre al nominativo del concorrente partecipante. 

Il plico esterno deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  

Busta n. 1 – documentazione amministrativa; 

Busta n. 2 – offerta tecnica; 

Busta n. 3 – offerta economica. 

 

All’esterno di tutte e tre le buste deve essere indicato il mittente il relativo contenuto 

(documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) e la seguente dicitura: 

“Procedura aperta - Servizio Assistenza Domiciliare” 
 

Nota bene:  
Si precisa che per busta sigillata deve intendersi la sigillatura con ceralacca sui lembi di chiusura oltre che la 
firma della ditta partecipante. 
I lembi di chiusura sono quelli che incollati dal concorrente. 
La mancata apposizione dei sigilli e della firma comporta l’esclusione della ditta dalla gara. 

 

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

0. Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare alla gara: 
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i) i soggetti no profit, ai sensi del DPCM 30 marzo 2001 e, precisamente, imprese sociali di cui al 

decreto legislativo n. 155/2006, associazioni non di volontariato, IPAB, Cooperative sociali e, 

comunque, tutte le onlus legittimate a gestire servizi socio -  educativi; 

 ii) i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro; 

Nota bene: 
I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta 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 sia il consorziato.  
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 

in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

Nota bene: 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

1. Requisiti di ordine generale 

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

Nota bene: 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. 

 

- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
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Nota bene: 
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L’esclusione e il divieto operano 
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale. 

 

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente; 

- non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente; 

- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili); 

- non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248; 

- non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D. Lgs. n. 

163/2006; 

 

Nota bene: 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. 

 

- non trovarsi, rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile ovvero, sebbene sussista una situazione di controllo ex art. 2359 Codice Civile 

con altro partecipante da indicare nominativamente, il concorrente ha formulato autonomamente 

la propria offerta; 



5 

 

 

Nota bene: 
In quest’ultimo caso, il concorrente dovrà allegare anche i documenti utili a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

- di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio. 
 

2. Requisiti di idoneità professionale 

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure o nell’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito 

presso il Ministero delle attività produttive o nell’Albo di competenza, per l’attività inerente la 

presente gara. 
 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

 

 a) fatturato globale di impresa di importo non inferiore ad € 700.000,00 (al netto dell’IVA) 

nel periodo 2006 – 2007 e 2008; 

b) svolgimento di servizi di assistenza domiciliare nel triennio 2006 – 2007 – 2008 per un 

valore complessivo riferito a tali prestazioni non inferiore ad € 300.000,00 (al netto 

dell’IVA); 

c) dichiarazioni di n. 2 istituti bancari attestanti la capacità economica e finanziaria del 

concorrente  e facenti riferimento alla presente gara. 

 

Il concorrente attesta il possesso del requisito di cui alla lettera a) mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 

quanto dichiarato 

Le n. 2 dichiarazioni di cui alla lettera b) devono essere presentate a corredo dell’offerta. In caso di 

RTI/consorzio ordinario di concorrenti, è sufficiente la presentazione delle dichiarazioni da parte 

del solo capogruppo/mandatario. 
 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti: 

- numero medio per anno di dipendenti nel triennio 2006 – 2007 – 2008 non inferiore a  50. Il 

periodo da prendere in considerazione è 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno; 

- aver gestito nel triennio 2006 – 2007 – 2008 almeno due contratti relativi all’assistenza  

domiciliare in comuni con popolazione residente superiore ai 35.000 abitanti. 
 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente 

aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di 

gara.  
 

Articolo 4 - Avvalimento 

La stazione appaltante ammette la possibilità di avvalimento così come stabilito dall’art. 49 del d. 

lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
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Articolo 5 - Documentazione da presentare 

Busta n. 1 Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il nominativo 

del mittente e la seguente dicitura: “Procedura aperta - Servizio Assistenza Domiciliare”. 

* 

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (è preferibile l’uso dei modelli A, B e B bis 

allegati al presente disciplinare), nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 

consorzio ancora da costituire la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiscono la predetta associazione o consorzio; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da 

un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia 

conforme dell’originale della relativa procura, con la quale l’impresa dichiara: 

a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè: 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 

Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”): 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 

 

- di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”): 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche con riferimento ai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è 
preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”).Tale dichiarazione potrà essere rilasciata in 
alternativa anche dai soggetti direttamente interessati. 

 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
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- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito il concorrente; 

- di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui è stabilito il concorrente; 

- di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il 

concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68); 

- di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

- non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D. Lgs. n. 

163/2006; 

 

Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”): 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. 

 

- non trovarsi, rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del Codice Civile ovvero, sebbene sussista una situazione di controllo ex art. 2359 

Codice Civile con altro partecipante da indicare nominativamente, il concorrente ha 

formulato autonomamente la propria offerta. 
 

Nota bene: 
In quest’ultimo caso, il concorrente dovrà allegare anche i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

- di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 

associazione o consorzio. 

 

b) di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o nell’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 

istituito presso il Ministero delle attività produttive o nell’Albo di competenza, per l’attività 

inerente la presente gara; 

c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa:  

- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 

- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 

- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 

- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti 

di rappresentanza e del direttore tecnico; 
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d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare 

di gara; 

e) di considerare il prezzo offerto remunerativo; 

f) il numero di Partita IVA; 

g) il numero di matricola INPS ed INAIL; 

h) di non subappaltare le parti del servizio in quanto vietato; 

i) di impegnarsi ad applicare integralmente, a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa 

aggiungere: nei confronti dei soci lavoratori) condizioni contrattuali, normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti del C.C.N.L. della categoria e dagli accordi integrativi 

territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori maggiormente 

rappresentativi; 

j) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei 

consorzi ai quali l’impresa aderisce oppure 

 (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa 

condizione. 

 

Nota bene: 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera  con firma non 
autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non 
autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione 
stessa. 

 

2. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, punto 3 (Requisiti di capacità 

economica e finanziaria) del presente disciplinare di gara, il concorrente dovrà presentare i 

seguenti documenti: 

-     Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente il fatturato globale 

dell’impresa di importo non inferiore ad € 700.000,00 (al netto dell’IVA) nel periodo 2006 – 

2007 e 2008; 

- Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente l’importo relativo 

ai servizi di assistenza domiciliare nel triennio 2006 – 2007 – 2008 per un valore 

complessivo riferito a tali prestazioni non inferiore ad € 300,000,00 (al netto dell’IVA); 

 

Nota bene: 
Per quanto riguarda l’importo relativo ai servizi di ’assistenza domiciliare, nella dichiarazione (modello 
C) bisogna indicare anche gli enti a cui il servizio è stato fornito ed il relativo importo. 

 

- Dichiarazioni di almeno 2 (due) Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 

n. 385/1993, che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente  e facenti 

riferimento alla presente gara. 

 

Nota bene: 
In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti, è sufficiente la presentazione delle dichiarazioni da 
parte del solo capogruppo/mandatario. 

 

3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3, punto 4 (Requisiti di capacità 

tecnica e professionale) del presente disciplinare di gara, il concorrente dovrà presentare i 

seguenti documenti: 

- Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) di aver gestito nel triennio 

2006 – 2007 – 2008 almeno due contratti relativi all’assistenza  domiciliare in comuni con 

popolazione residente superiore ai 35.000 abitanti; 

 

Nota bene: 
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Per quanto riguarda i due contratti relativi all’assistenza domiciliare, nella dichiarazione (modello “D”) 
bisogna indicare anche gli estremi del contratto, i comuni a cui il servizio è stato fornito ed il relativo 
importo. 

 

- Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) del numero medio per anno di 

dipendenti nel triennio 2006 – 2007 – 2008 non inferiore a  50 (cinquanta). Il periodo da 

prendere in considerazione è 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno. 

 

4. Garanzia pari al 2% dell’importo a base d’asta, ossia pari ad € 7.350,00 che dovrà essere: 

- versata secondo le modalità previste dall’art. 75 comma 2 e comma 3 del D. Lgs 163/2006 o 

con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Fondi; 

- inserita nella busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa; 

- essere pari al 2 % dell’importo posto a base d’asta; 

La cauzione provvisoria, in qualunque forma presentata, dovrà a pena di esclusione prevedere 

espressamente la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante (art 75, comma 4, D. Lgs 163/2006), dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 

data di presentazione dell’offerta (art 75 comma 5 D.Lgs 163/2006) 

Nel caso di riunione di concorrenti/consorzi non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere 

intestata a tutte le imprese riunite/consorziate, pena l’esclusione. 

Resta salva la possibilità di riduzione della cauzione di cui all’art. 75, comma 7 del D. lgs. n. 

163/2006. 

La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto con la 

Ditta aggiudicataria. Ai non aggiudicatari, è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

 

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 

cui all’articolo 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse 

affidatario. Tale dichiarazione è richiesta a pena di esclusione. 

 

6. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta, a pena di esclusione, la relativa 

procura.  

 

7. Ricevuta comprovante il versamento del contributo di € 20,00  a favore dell’Autorità di vigilanza 

sui contratti di lavori,servizi e forniture, ovvero copia della stessa corredata da dichiarazione di 

autenticità in conformità con quanto previsto dalla deliberazione 01/03/2009 della stessa 

Autorità. Il C.I.G. che identifica la presente procedura è: 477751. La mancata presentazione della 

ricevuta del versamento è causa di esclusione dalla procedura. 

 

8. I raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 cod. 

civ. possono concorrere anche se non ancora costituiti.  

In tal caso, l’offerta, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 

deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti oltre a 

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve 

contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere rese, 

pena l’esclusione, da tutte le imprese raggruppate; le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono 

essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle 

mandanti”.  
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9. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 

2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

*** 

 

Busta n. 2 Riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, il nominativo del mittente e la seguente 

dicitura: “Procedura aperta - Servizio Assistenza Domiciliare”. 

* 

In tale busta, debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere 

inserita l’offerta redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

partecipante e dai legali rappresentanti degli eventuali soggetti raggruppati. 

L’offerta tecnica dovrà contenere: 

a) il capitolato, sottoscritto per accettazione su ciascuna pagina e firmato alla fine, 

dal legale/i rappresentante/i del concorrente/i o da suo procuratore; 

b) la relazione tecnico - organizzativa.  Il concorrente dovrà predisporre, con 

riferimento all'ambito di attività oggetto dell'appalto, una relazione 

tecnicoorganizzativa che deve essere contenuta in un massimo di 30 (trenta) 

cartelle numerate. Per cartella si intende una facciata di un foglio in formato A4, 

scritta in verticale, con carattere Arial, Times New Roman, o similare di 

dimensione 12 punti, di massimo 50 righe. La relazione, che deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona abilitata ad 

impegnarlo, dovrà illustrare la proposta di organizzazione e gestione del servizio. 

Tale relazione dovrà essere predisposta dando evidenza dei vari elementi cui verrà 

attribuito un punteggio, seguendo l’ordine di attribuzione del punteggio di cui al 

successivo art. 7.  

*** 

 

Busta n. 3  Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, il nominativo del mittente e la 

seguente dicitura: “Procedura aperta - Servizio Assistenza Domiciliare”. 

* 

L’offerta deve riportare l'indicazione del prezzo orario delle prestazioni richieste dal 

Comune, il quale non potrà essere superiore a € 17,50 (diciassette/50) Iva esclusa. Tale 

prezzo dovrà essere espresso in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza tra l’importo 

in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più 

vantaggioso per l’amministrazione. 

Le offerte in aumento non verranno prese in considerazione e determineranno 

automaticamente l’esclusione dalla gara.  

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide 

se non espressamente confermate e sottoscritte. 

L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

L’offerta deve essere presentata in bollo e sottoscritta su ogni foglio, con firma leggibile 

e per esteso, senza abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso 

espressamente confermate e sottoscritte. 

 

Nota bene: 
L’offerta deve essere sottoscritta: 
- dall’Imprenditore (se impresa individuale); 
- dal legale rappresentante della concorrente o della capogruppo di ATI/Consorzio /GEIE costituita 

prima della presentazione dell'offerta (se Società/Cooperativa/Consorzio/GEIE); 
- dai soggetti di cui sopra per ciascuna impresa partecipante all’ATI/Consorzio /GEIE, in caso di 

ATI/Consorzio /GEIE da costituirsi dopo l'aggiudicazione 
oppure  
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- dall'institore, dal procuratore o dal procuratore speciale, purché sia allegata procura o copia 
autenticata della stessa. 

 
 

Articolo 6 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari 

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti, si applica la 

normativa prevista di cui all’art. 37 del D. Lgs n. 163/2006. Si precisa che i requisiti economico- 

finanziari e di capacità tecnica-professionale devono essere posseduti nella misura non inferiore al 

40% dalla capogruppo; nella misura non inferiore al 10%, da ciascuno degli altri concorrenti 

raggruppati o consorziati; resta fermo, in ogni caso, l’obbligo del possesso del 100% dei requisiti, 

complessivamente, da parte del raggruppamento o consorzio. 

In caso di RTI/consorzi ordinari di concorrenti, è sufficiente la presentazione delle n. 2 

dichiarazioni bancarie di cui al precedente articolo 3, punto 3, lettera b) da parte del solo 

capogruppo/mandatario. 

In caso di RTI/consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, devono essere specificate le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti. 
 

Articolo 7 - Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione 

giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in come 

segue: 

 

OFFERTA ECONOMICA - Punti 30/100 
 

 

Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo orario più basso. 

Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 

 

P i = (R max x P max) : R i 
Dove: 

P i è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo; 

R max è il prezzo più basso formulato dai concorrenti; 

P max è il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica; 

R i è il prezzo formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore a base d’asta. 
 

OFFERTA TECNICA - Punti 70/100 
 
 

a) Capacità progettuale in relazione al programma di gestione tecnico – organizzativa del servizio 

oggetto dell’affidamento. Rispondenza del progetto agli obiettivi e caratteristiche indicati nel 

capitolato – chiarezza espositiva e capacità di sintesi espressa dal progetto, concretezza e 

attuabilità dello stesso progetto.   

max punti 32 

 

 

b) Professionalità, organizzazione e gestione del personale impiegato nel servizio 

(coordinatore e operatori educativi, come previsto nel capitolato). Dall’organizzazione del 

personale devono evincersi, tra l'altro: 

i)  con riferimento al personale educativo assistenziale: il numero delle unità operative, i titoli 

di studio, le qualifiche professionali pertinenti, le esperienze lavorative nel settore oggetto 
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dell'appalto, la tipologia/ le tipologie del contratto di lavoro che si prevede/ prevedono di 

stipulare con tali unità nel rispetto della normativa vigente; 

ii) in relazione al Coordinatore del servizio: i requisiti e i titoli professionali, l'esperienza 

documentabile nella funzione di coordinatore nella gestione dei servizi socio assistenziali 

e/o socio sanitari e/o socio educativi rivolti a portatori di handicap, prestati a favore di 

pubbliche amministrazioni, il numero complessivo delle ore di servizio previste per l'intera 

durata dell'appalto per lo svolgimento dei compiti di coordinamento indicati nell'art. 10 del 

capitolato, la tipologia del contratto di lavoro che si intende stipulare con il predetto 

Coordinatore nel rispetto della normativa vigente. 

max punti 10 

 

c) Attività di formazione e aggiornamento del personale impiegato nel servizio oggetto di 

affidamento,  

max punti 10 

così suddivisi:  

c. 1) Valutazione dei programmi dell’attività formativa 

(Saranno apprezzate in modo particolare tematiche specifiche per lo studio e 

l’approfondimento delle problematiche dei disabili appartenenti all’area dell’infanzia e 

dell’adolescenza) 

max punti 4 

      c. 2)   Numero di ore di formazione per ciascun operatore nel periodo di durata dell’appalto, si 

precisa che le ore di formazione sono a carico della ditta aggiudicataria. 

max punti 6 

fino a 3 ore       punti 0 

da 4 a 7 ore      punti 1 

da 8 a 11 ore    punti 2 

da 12 a 15 ore  punti 3 

da 16 a 19 ore  punti 4 

oltre 20 ore       punti 6 

 

 

d) Modalità di comunicazione e raccordo del servizio con Enti/istituzioni del Territorio (scuole, 

Comune, ASL, ecc) e con le famiglie.  

max punti 8  

 

e) Modalità attuate per il contenimento del turn-over degli operatori. 

max punti 5 

 

 

f) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati.  

Forme di tutela degli utenti, metodi di gestione dei reclami e dei suggerimenti.  

max punti 5 

 

 

Articolo 8 - Svolgimento delle operazioni di gara 

La gara avrà inizio il giorno 18/2/2010 alle ore 10,00  presso l’ufficio del dirigente del III Settore 

“Servizi alla Persona” - Piazza Municipio – 04022 – Fondi (salvo variazioni che saranno rese note 

tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune, secondo quanto previsto dal successivo art. 

15). Alla gara possono assistere titolari delle imprese, legali rappresentanti od altre persone 
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appositamente delegate ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. Potrà assistere 

all’apertura dei plichi contenenti le offerte un rappresentante per ogni concorrente. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata 

con apposita determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163. 

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. 

In primo luogo la commissione esaminerà, in seduta pubblica, la documentazione amministrativa 

(Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto 

disposto dal presente disciplinare di gara. 

A questo punto la stazione appaltante provvede al controllo indicato all’articolo 9 (controllo sul 

possesso dei requisiti) del presente disciplinare.  

A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara e la commissione 

giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2). 

Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2), la commissione, in seduta 

riservata, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei 

punteggi. 

Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai presenti 

della graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica (Busta n. 3) ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 

A questo punto, la commissione formalizza la nuova graduatoria rispetto alla quale provvede alla 

rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse. 

Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice opera come 

commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163. 

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all’articolo 

10 (offerte anormalmente basse) del presente disciplinare, la commissione giudicatrice procede alla 

formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudica 

provvisoriamente l’appalto. 

L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia conseguito il maggior 

punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, 

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato 

speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate 

correttamente.  

Sarà escluso il concorrente che non avrà raggiunto almeno 38 (trentotto) punti per l’offerta tecnica.  

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti, l'aggiudicazione avviene a favore di 

colui che ha ottenuto il più elevato punteggio relativo all’offerta tecnica.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione della gara 

per qualsiasi causa compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario 

e, in tal caso, i soggetti concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa. 

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 

conveniente. 

L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che 

hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa. 

 

Articolo 9 - Controllo sul possesso dei requisiti 

La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte, richiede ad un 

numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità 

superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta 
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medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

richiesti nel presente disciplinare.  

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, 

l’amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 

cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture. 

Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 

all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra 

i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro 

dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova 

aggiudicazione. 

Articolo 10 - Offerte anormalmente basse 

L’amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

La procedura di valutazione di congruità delle offerte potrà essere condotta anche in contemporanea 

in relazione ad un numero massimo di 3 offerte. 

 

Articolo 11- Cause di esclusione 

Oltre che in tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente, si procederà all’esclusione dalla 

gara nei seguenti casi: 

 qualora sussistano situazioni previste dall’art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 

 qualora manchi/risulti scaduto uno dei documenti/dichiarazioni richiesti all’art. 5) del presente 

disciplinare; 

 qualora  l’offerta economica non sia contenuta in una busta sigillata e controfirmata separata dal 

resto della documentazione; 

 qualora i concorrenti chiamati a comprovare le dichiarazioni rilasciate in merito al possesso dei 

requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi non adempiano nei termini fissati dalla 

legge e dal presente disciplinare; 

 qualora i concorrenti partecipino alla gara in più di un RTI o Consorzio, ovvero in forma 

individuale e in RTI o Consorzio; 

 qualora il plico non pervenga entro il termine di cui al precedente art. 2; 

 nell’ipotesi di cui al precedente art. 5, punto 4; 

 nell’ipotesi di cui al precedente art. 5, punto 7. 

 

Articolo 12 - Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione di aggiudicazione definitiva:  

- la cauzione definitiva di cui all’art. 16 del Capitolato;  

- la polizza RCT/RCA di cui all’art. 14 del Capitolato; 

- ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto indicata dalla 

stazione appaltante. 

Ove nel termine previsto il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non 

si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà 

la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle 

sanzioni previste dalla legge, incamerando, comunque, la cauzione provvisoria.  

In tal caso, l'Amministrazione aggiudicherà la gara al concorrente che segue in gara graduatoria.  

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese 

contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere 
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all’aggiudicazione. 

 

Articolo 13 – Effetti dell’aggiudicazione 

Per la ditta aggiudicataria, l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa; tuttavia, per 

l’amministrazione, la medesima diverrà impegnativa solo una volta intervenuta l’approvazione, con 

determinazione dirigenziale, dei verbali della Commissione giudicatrice. In ogni caso, 

l’aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge. Si precisa che, su richiesta della stazione 

appaltante, l'aggiudicatario sarà tenuto all'avvio del servizio, anche nelle more della stipula del 

contratto. 

 

Articolo 14 – Divieto di subappalto e di ricorso al lavoro interinale 

E' vietato il sub-appalto e la cessione, anche parziale, del contratto.  

E' vietato inoltre il ricorso a lavoro interinale. Si rinvia, al riguardo, all’art. 8 del capitolato. 

 

Articolo 15 - Chiarimenti e variazioni delle sedute pubbliche 

Eventuali precisazioni e/o chiarimenti sul bando di gara, sul presente disciplinare di gara e sul 

capitolato speciale di appalto, potranno essere richieste alla stazione appaltante esclusivamente per 

iscritto, anche a mezzo fax (n. 0771/507241), indirizzate a: Comune di Fondi – III Settore “Servizi 

alla Persona” – Piazza Municipio - 04022 - Fondi (LT). 

Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno pervenire fino a tre giorni antecedenti la 

scadenza della presentazione delle offerte. 

La stazione appaltante provvederà a rispondere, esclusivamente all'impresa richiedente, a mezzo 

fax, a tutti i quesiti pervenuti entro il termine suddetto ed a rendere disponibili a tutti i concorrenti i 

quesiti stessi e le risposte date sul sito internet (indirizzo www.comune.fondi.lt.it). 

Analogamente, eventuali variazioni delle date delle sedute pubbliche verranno pubblicati sul sito 

internet: www.comune.fondi.lt.it. 

 

Articolo 16 - Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale 

per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 

esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o 

cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 

quanto previsto da norme di legge. 

 

Articolo 17 - Acquisizione dei documenti di gara 

Tutti i documenti di gara: capitolato speciale d’appalto, disciplinare, bando ed  allegati sono 

liberamente e direttamente acquisibili all'indirizzo: www.comune.fondi.lt.it oppure possono essere 

ritirati direttamente presso il III Settore “Servizi alla Persona” - Piazza Municipio – 04022 - Fondi 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 

ore 16,30 alle ore 18,00). Per ottenere il rilascio di copie, occorre effettuare il pagamento della 

somma dovuta per il rilascio di copie. 

Non saranno effettuate spedizioni della documentazione di gara.  

 

Articolo 18 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Giuseppina Anna Valerio (Dirigente III Settore 

“Servizi alla Persona”) - tel. 0771/507231 – fax. 0771/507241. 

 

http://www.comune.fondi.lt.it/
http://www.comune.fondi.lt.it/
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Articolo 19 – Allegati 

Sono allegati al disciplinare i seguenti modelli: 

Modello “A” – Modello di partecipazione e correlata dichiarazione 

Modello “B” – Dichiarazione dei soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa  

Modello “B-bis” - Dichiarazione dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando  

Modello C - Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Modello D – Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

Fondi lì 

                  IL DIRIGENTE 

                               Valerio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello   “A” 
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MODELLO DI PARTECIPAZIONE E CORRELATA DICHIARAZIONE 
 

GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDETTA DAL COMUNE DI FONDI 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di ......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ 

CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) 

Imprese mandanti o consorziate: .................................................................................................................................. 

Impresa capogruppo: ...................................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

C H I E D E 
 
di essere invitato a partecipare alla gara per l’appalto del servizio di ……………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………………......................... 
e a tal fine  

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 10 del bando di gara e dell’art. 5, punto 1 del disciplinare di gara 

a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè: 
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 

affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
il concorrente; 

 di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 

 di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
b)   (barrare l’opzione che interessa) 

 non trovarsi, rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile  
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 che sebbene sussista una situazione di controllo ex art. 2359 Codice Civile con il seguente 

partecipante alla stessa gara ………………………………., il concorrente ha formulato autonomamente 
la propria offerta. 

 
c)  (barrare l’opzione che interessa): 

 di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (al n. ................ in data ...............................); 
 di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. ................ in data 
...............................); 
 di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il 
Ministero delle attività produttive; 
 di essere iscritta nel registro / albo ………...……………… (al n. ................ in data ...............................); 

 
d) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 

(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il 
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il 
nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico): 
nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 

e) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto speciale d’appalto e nel 

disciplinare di gara; 

f) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
g) di avere il seguente numero di Partita IVA: ......................................................................; 
h) di avere il seguente numero di matricola INPS: ......................................................................; 
i) di avere il seguente numero di matricola INAIL: ......................................................................; 
j) di non subappaltare le parti del servizio in quanto è vietato; 
k) di impegnarsi ad applicare integralmente, a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa 

aggiungere: nei confronti dei soci lavoratori) condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti del C.C.N.L. della categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 
organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori maggiormente rappresentativi; 

l) (barrare l’opzione che interessa): 
 di aderire al/i seguente/i Consorzio/i ......................................................................................................... 
  di non aderire ad alcun consorzio 

n)  di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio. 

 
 
 
 
 
………………………..…. lì …………………. 

 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma in corso di validità 

 

 



 

 
Modello   “B” 

 
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA 

 
 
 

GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDETTA DAL COMUNE DI FONDI 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ............................................................................................................................... con sede legale 

in ............................................................................................................. prov. ................................ CAP 

................................ Via ...................................................................................................... n. .................. P. 

Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 10 del bando di gara e dell’art. 5, punto 1 del disciplinare di gara 

1. (barrare l’opzione che interessa) 
 di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 di aver in corso: ............................................................................................................................................. 

 
2. (barrare l’opzione che interessa) 

 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 
 di avere subito: .............................................................................................................................................. 

 
 di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
 non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma in corso di validità 

 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
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- per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico. 
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Modello  “B-bis” 

 
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO  

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
 
 

GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDETTA DAL COMUNE DI FONDI 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 10 del bando di gara e dell’art. 5, punto 1 del disciplinare di gara 

che, per quanto a conoscenza del medesimo, risulta che il sig. ........................................................................, 
nato a .......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di 
.......................................................................... in data .....................................,  
 
(barrare l’opzione che interessa) 

 non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 
 ha subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale: ......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma in corso di validità 

 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa  relativamente a 
tutti i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno 
ricoperto la carica di: 

- per le imprese individuali:  titolare o direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società o consorzio: amministratore munito di poteri di rappresentanza o 

direttore tecnico. 
Tale dichiarazione potrà essere rilasciata in alternativa anche dai soggetti interessati 
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Modello   “C” 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

 
GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDETTA DAL COMUNE DI FONDI 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ 

CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva 

- Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ......................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell’art. 10 del bando di gara e dell’art. 5, punto 2 del disciplinare di gara 

 

- che il fatturato globale dell’impresa realizzato nei tre esercizi 2006 – 2007 - 2008 è pari ad 

€……………………….. 

- che l’importo relativo ai servizi di assistenza domiciliare nel triennio 2006 – 2007 – 2008 è pari ad € 
………………………. al netto dell’IVA (tale valore non deve essere inferiore ad € ……………., al netto 
dell’IVA) e che le predette prestazioni sono state rese a favore dei seguenti enti: 
a. ente ………………………………………….…. – importo €…………….……….; 
b. ente …………………………………….………. – importo €…………….……….; 
c. ente …………………………………….………. – importo €……………..……….; 
d. ente ……………………………………….……. – importo €……………….…….; 
e. ente ………………………………….…………. – importo €………………………; 
f. ente ……………………………….……………. – importo €………………..…….; 

 

A L L E G A 

ai sensi dell’art. 10 del bando di gara e dell’art. 5, punto 2 del disciplinare di gara 

le dichiarazioni di n. 2 (due) Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385/1993, 
attestanti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate in data successiva a quella di 
pubblicazione del bando di gara e facenti riferimento alla presente gara. 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
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allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma in corso di validità 
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Modello  “D” 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

 
GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDETTA DAL COMUNE DI FONDI 

 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ 

CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva 

- Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ......................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi dell’art. 10 del bando di gara e dell’art. 5, punto 3 del disciplinare di gara 

 
1) di aver gestito nel triennio 2006 – 2007 – 2008 almeno due contratti relativi all’assistenza  domiciliare 
in comuni con popolazione residente superiore ai 35.000 abitanti e più in particolare, i seguenti contratti: 
a. Contratto n. …………………… del ………………  

Comune ……………………………………. – importo ………………..……….; 
b. Contratto n. …………………… del ………………  

Comune ……………………………………. – importo ………………..……….; 
 

 
2) di avere il seguente numero medio annuo di dipendenti nel triennio 2006 – 2007 – 2008: 
……………………. (tale valore non deve essere inferiore a 50. Il periodo da prendere in considerazione 
è 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno). 

 

 
……………………..…. lì …………………. 

 
Il dichiarante 

 
............................................................................................. 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma in corso di validità 

 


