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1.PREMESSE 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta  dal  Comune  di  Savona,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle
altre  ulteriori  informazioni  relative  all'appalto  per  l'affidamento  del  servizio  di  assistenza
domiciliare (S.A.D.) e pasti veicolati a domicilio rivolto ad anziani e categorie svantaggiate per la
durata di anni due, con facoltà di procedere alla ripetizione del contratto per un ulteriore anno.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Dirigente del Settore Attività
Sociali ed Educative – Servizio Promozione Sociale n. 3587/2017  e avverrà mediante procedura
aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  e  ss.mm.ii.,  “Codice  dei  contratti
pubblici”,  nel  prosieguo  anche  “Codice”,  e  con  applicazione  del  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.
L'appalto è riferito a servizi sociali ricompresi nel Capo II e all'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 per
cui  verrà  disciplinato in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  140 e  142 del  decreto
medesimo.
Il  bando  di  gara  è  pubblicato  sulla  GUCE (Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  Europea),  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e
su due a diffusione locale, sul sito comunale (Albo pretorio e Amministrazione Trasparente), sul sito
Regione Liguria - Osservatorio.
Luogo di svolgimento del servizio: il limite territoriale degli interventi di assistenza domiciliare
sarà, di  norma, determinato dall’ambito comunale. In casi  del tutto eccezionali  tale limite potrà
estendersi ad altri Comuni. La consegna dei  pasti veicolati interesserà esclusivamente il territorio
del Comune di Savona – NUTS ITC32 – CIG 72459245A4;
Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario  del  Settore  Attività  Sociali  ed  Educative  –
Servizio Promozione Sociale, Dott. Carlo Maroni.
Il Direttore dell'esecuzione è l'Assistente Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 27 – Savona,
D.ssa Ornella Rigotti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
- Progettazione del servizio ex art. 23 del Codice la Dichiarazione di conformità a standard sociali
minimi (C.A.M.), il  Capitolato , il Modello d'offerta economica e altra documentazione di gara.
- Bando di gara
- Disciplinare di gara 
- Istanza di partecipazione
- DGUE
- Dichiarazioni per la partecipazione alla gara
- Codice di comportamento
- Protocollo di legalità

Presa visione della documentazione di gara 
Il bando ed il disciplinare di gara  potranno essere visionati e ritirati gratuitamente presso il Servizio
Contratti  Legale Espropri  del  Comune di  Savona, Corso Italia  19 (telefono: 019/8310.365-236-
217). 
La documentazione di gara è inoltre disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Savona
al seguente indirizzo: www.comune.savona.it   > Gare, alienazioni e locazioni > Servizi
2.2. Chiarimenti 
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E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine
alla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti da  inoltrare  alla  struttura
organizzativa del Comune a cui è affidata la gestione della procedura di gara oggetto del presente
capitolato Servizio Promozione Sociale all'indirizzo posta@pec.comune.savona.it entro e non oltre
il giorno 30 novembre 2017. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza
del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte.  Non  saranno  fornite  risposte  ai  quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato. 
La Stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito internet
al seguente indirizzo: www.comune.savona.it   > Gare, alienazioni e locazioni > Servizi.
2.3. Comunicazioni 
Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  Stazione  appaltante  e  operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto e/o
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicati  dai  concorrenti,  il  cui  utilizzo  sia  stato
espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di
indicazione di  indirizzo PEC le  comunicazioni  verranno effettuate  in  via  esclusiva o principale
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Servizio Contratti
Legale  Espropri  -  tel.  019/8310.365-236  -  e-mail  contratti@comune.savona.it –  PEC
legale.contratti@pec.comune.savona.it;  diversamente,  l’Amministrazione  declina  ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L'appalto,  a  unico  lotto,  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  e
veicolazione  di  pasti  da  consegnare  presso  il  domicilio  di  cittadini,  anziani  od  appartenenti  a
categorie  svantaggiate,  assistiti  dal  servizio  sociale  professionale  del  Comune  di  Savona,  e  di
preparazione e confezionamento dei pasti da veicolare. 
L'appalto non è stato suddiviso in lotti per la seguente ragione: l'unitarietà è imposta dalle modalità
esecutive riferite ad una tipologia di servizi prestati a favore di categorie deboli di utenza per le
quali si rende necessario assicurare una organizzazione ed un coordinamento unitario che permetta
di  intervenire  tempestivamente  ed  in  maniera  utile  al  soddisfacimento  dei  bisogni  emersi,
soprattutto  con  riferimento  al  costante  monitoraggio  ("sorveglianza")  sugli  anziani  non  aventi
appoggi familiari (in particolare vd. art. 11, comma 9, del Capitolato). Ciò non implica la mancanza
di un sostanziale rispetto delle regole di concorrenza, di non discriminazione tra le imprese e di
apertura delle gare al numero più ampio possibile di partecipanti in quanto è previsto il ricorso
all'utilizzo di ulteriori strumenti atti ad agevolare la partecipazione quali la possibilità di presentare
offerte in forma associata o di ricorrere all'avvalimento o al subappalto, favorendo quindi anche le
imprese di medie e piccole dimensioni che possono così incrementare le proprie qualificazioni e la
propria professionalità pur non possedendo le capacità richieste per svolgere l'intera prestazione
prevista dal bando di gara; inoltre, non si sono prescritti requisiti economico-finanziari e quelli di
capacità tecnico-professionale sono stati determinati in misura tale da poter essere posseduti da una
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ampia platea di potenziali concorrenti.
Le attività sono state individuate in:
a) prestazione principale costituita dal servizio di assistenza domiciliare e servizio di veicolazione e
consegna pasti a domicilio;
b)  prestazione secondaria costituita dal servizio di preparazione e confezionamento dei pasti da  
veicolare.

4. DURATA DELL'APPALTO, VALORE E OPZIONI
4.1. Durata
L'affidamento  avrà  durata  biennale,  con  decorrenza  presumibilmente  dal  1°  gennaio  2018  e
comunque dalla data di effettiva consegna del servizio, da far risultare mediante apposito verbale
sottoscritto dalle parti, con facoltà di procedere al riaffidamento per un ulteriore anno.
L'inizio dello svolgimento del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto,
sotto riserva di legge, nei casi previsti dalla legge, come regolamentato all'art. 2 del Capitolato.
4.2. Importo delle prestazioni
Prestazione principale: assistenza domiciliare  e veicolazione e consegna pasti  a domicilio  per €
903.076,20, di  cui  a base d'asta a corpo per la  parte del  servizio di veicolazione e  consegna €
65.043,00;
Prestazione secondaria: servizio di preparazione e confezionamento dei pasti  da veicolare per €
175.857,00.
4.3. Valore dell'appalto
Il valore presunto del presente appalto, che le offerte non devono oltrepassare, è determinato, ai fini
della  normativa  applicabile,  in  €  1.078.933,20 (unmilionesettantottomilanovecentotrentatre/20),
oltre I.V.A. nella misura di legge.
Si precisa che tale valore è comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico del datore di lavoro,
non soggetti a ribasso, e del costo del personale, che dovranno essere quantificati e riportati sul
modello d’offerta. 
Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della
manodopera  del  personale  che  la  Stazione  appaltante  ha  stimato  in  complessivi  €  902.337,14
(novecentoduemilatrecentotrentasette/14)  sulla base delle  tabelle  ministeriali  relative al  C.C.N.L.
per i lavoratori del settore. 
Si specifica che il costo per la sicurezza, a carico della Stazione appaltante, riferito alle precauzioni
da adottare per attività interferenziali, così come definite dal d.lgs. 81/2008, è pari a € 0,00 (zero) in
quanto le medesime non sussistono.
Ai fini di quanto all'articolo 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato comprensivo di
ogni eventuale  opzione e proroga dell'appalto viene calcolato in  € 1.888.133,10 (unmilioneotto-
centoottantottomilacentotrentatre/10), I.V.A. esclusa,  di cui  € 539.466,60 (cinquecentotrentanove-
milaquattrocentosessantasei/60) riferiti all’eventuale riaffidamento per un ulteriore anno. 
L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
4.4. Rinnovo e proroga
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al riaffidamento per un ulteriore anno.
La Stazione appaltante si riserva di prorogare la durata del contratto agli stessi patti e condizioni, o
più favorevoli, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per addivenire
a nuovo affidamento, e comunque per un periodo che viene valutato in una durata non superiore a
sei mesi per un valore presunto di € 269.733,30.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara:
a) i soggetti appartenenti al Terzo settore di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, “Atto di
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 5
della  l.  8  novembre  2000,  n.  328”:  organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  ed  enti  di
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promozione  sociale,  organismi  della  cooperazione,  cooperative  sociali,  fondazioni,  enti  di
patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro, aventi nell’oggetto sociale la prestazione di
attività socio-educative e assistenziali.
In particolare potranno partecipare alla gara le cooperative sociali di cui al comma 1, articolo 1,
lettera  a),  della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  ed  i  loro  consorzi  di  cui  all’articolo  8  della
medesima legge, regolarmente iscritti alle rispettive sezioni del Registro regionale del Terzo Settore
di cui alla legge Regione Liguria n. 42/2012, articolo 13, da almeno novanta giorni antecedenti la
data di scadenza per la presentazione delle domande alla gara da documentarsi, come il permanere
delle condizioni per l’iscrizione ai medesimi, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R.
445/2000.
Saranno  ammessi  a  partecipare  analoghi  organismi  aventi  sede  negli  altri  Stati  membri  della
Comunità europea i quali debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per il
riconoscimento  dei  soggetti  di  cui  al  presente  punto  a)  dandone  dimostrazione  con  idonea
documentazione,

OVVERO
b) gli ulteriori  soggetti in possesso dei requisiti  prescritti  dai successivi paragrafi,  tra i quali,  in
particolare, quelli costituiti da:
-  operatori  economici  con  identità  individuale  o  plurisoggettiva  di cui  agli  articoli  45 e  48 del
Codice,  ivi  compresi  soggetti  appartenenti  al  Terzo settore con oggetto sociale  comprendente o
inerente l’oggetto della gara;
- operatori economici aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, alle condizioni di
cui all’articolo 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 45, 47 e 48 del Codice.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del
Codice e si dispone in particolare:  
- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del del Codice, è vietato ai soggetti concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese aderenti  al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero
partecipare alla  gara anche in forma individuale qualora gli  stessi  abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti  o aggregazione di imprese di
rete;
-  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 7,  secondo periodo, del  Codice,  i  consorzi di  cui all'articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), 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 gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara il  consorzio ed il consorziato; si applica l'art.  353 c.p. A tali
consorzi è vietato incaricare, in fase di esecuzione, imprese consorziate diverse da quelle indicate in
sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'articolo 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che
la  modifica  non sia  finalizzata  a  eludere  la  mancanza  di  un  requisito  in  sede  di  gara  in  capo
all'impresa consorziata.
Le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a)  nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo  comune,  che  assumerà  il  ruolo  della  mandataria,  qualora  in  possesso  dei  relativi
requisiti.  L’organo  comune  potrà  indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.  L’organo comune potrà
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indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione,  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  nella  forma  del  raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n.
3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata
di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),  tale organo
assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se invece la rete è dotata di organo comune
privo  del  potere  di  rappresentanza  o  è  sprovvista  di  organo  comune,  deve  conferire  specifico
mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) oppure della domanda di
autorizzazione presentata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
I concorrenti devono  essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla Stazione appaltante ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. E' prevista
altresì  l’accettazione del  Protocollo di legalità tra il Comune di Savona e la Prefettura di Savona
sottoscritto in data 17 marzo 2015, allegato alla documentazione di gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
7.1. Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle
Commissioni provinciali per l'artigianato, con oggetto sociale comprendente o inerente l’oggetto
della  gara,  o in  registri  o albi  istituiti  per legge per l'esercizio di attività  attinenti  a quelle  che
identificano l'oggetto della gara, o in registro professionale o commerciale dello Stato di residenza,
di  cui  all'Allegato  XVI  al  Codice,  precisando  gli  estremi  dell'iscrizione  (numero,  data,
classificazione  relativa  all'oggetto  di  gara).   Nel  caso  di  organismo  non  tenuto  all'obbligo  di
iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  il  soggetto  concorrente  dovrà  fornire  dichiarazione  del  legale
rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale viene
dichiarata  l'insussistenza  del  suddetto  obbligo  alla  quale  occorrerà  allegare  copia  dell'Atto
costitutivo e dello Statuto;
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b) iscrizione, ove prevista, al Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge Regione Liguria
n.  42/2012,  articolo  13,  da  almeno  novanta  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande alla gara  da documentarsi,  come il permanere delle condizioni per
l'iscrizione  al  medesimo,  mediante  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  del  d.P.R.  445/2000.
Qualora il concorrente  avente sede in uno degli altri Stati membri della Comunità europea debba
essere  in  possesso  di  una  particolare  autorizzazione  od  appartenere  ad  una  particolare
organizzazione  per  poter  prestare  nel  proprio  Paese  di  origine  i  servizi  oggetto  della  presente
procedura,  la  Stazione  appaltante  potrà  chiedere  al  partecipante  di  provare  il  possesso  di  tale
autorizzazione o l'appartenenza a tale organizzazione.
Per la comprova dell'iscrizione in registri ed albi per i quali non esista un collegamento diretto con
il Sistema AVCPass, il concorrente dovrà inserire la relativa documentazione nel Sistema stesso.
Il concorrente di altro Stato membro non stabilito in Italia presenta dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato 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,  e  dovrà  inserire  la  relativa  documentazione
dimostrativa nel Sistema AVCPass.
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) per la   prestazione principale  , servizio di assistenza domiciliare nonché servizio di veicolazione
e consegna pasti a domicilio - aver svolto, regolarmente e con buon esito, negli ultimi tre anni (2014
– 2015 – 2016) almeno n. 3 servizi analoghi, dove per analoghi si intende assistenza domiciliare alla
persona  (S.A.D.)  a  favore  di  anziani  e  persone  diversamente  abili  e/o  assistenza  domiciliare
integrata (A.D.I.), profilo “prestazioni socio-assistenziali domiciliari”, di importo complessivo non
inferiore ad € 800.000,00, I.V.A. esclusa;
b) per la   prestazione secondaria  , servizio di preparazione e confezionamento pasti da veicolare -
aver svolto, regolarmente e con buon esito, negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) almeno n. 3
servizi analoghi, dove per analoghi si intende servizio di preparazione e confezionamento pasti, per
un importo complessivo non inferiore ad € 88.000,00, I.V.A. esclusa. 
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
1) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una
delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;

- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico, la data di stipula del contratto, i dati
di  repertorio  e  registrazione  del  medesimo,  unitamente  a  copia  conforme  delle  fatture
relative al periodo richiesto.

2) In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture

relative al periodo richiesto.
Tutti i documenti sopra menzionati devono essere inseriti nel Sistema AVCPass dai concorrenti.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o
consorziato  o  raggruppato,  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economica  e
finanziaria, e/o tecnica e professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti
allo stesso raggruppamento o consorzio, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi, dichiarandolo espressamente nel DGUE.
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Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali di cui all'articolo 80 del
Codice,  di  idoneità  professionale  o  dei  requisiti  tecnico-professionali  di  natura  strettamente
soggettiva.
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore.
In caso di ricorso all’avvalimento:
-  non  è  ammesso  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un  concorrente,  pena
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è consentito, a pena di esclusione di entrambe le imprese, che partecipino alla gara sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
- è ammesso l'avvalimento all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio
ordinario tra mandante, mandataria o consorziate.
Il concorrente, a pena di esclusione dalla procedura, deve allegare alla documentazione di gara i
seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:

a.1) l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante,
di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto delle risorse necessarie di cui è carente il
concorrente; 

a.2) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
b) originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi
necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, in
modo compiuto,  esplicito  ed esauriente,  la  precisa specificazione dei  requisiti  forniti  oggetto di
avvalimento e la dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi messi a disposizione dall'impresa
ausiliaria  a  favore  del  concorrente.  Si  rappresenta  che  il  contratto  di  avvalimento  dovrà essere
determinato  nell’oggetto  e  nella  durata  e  dovrà  contenere  ogni  altro  elemento  utile  ai  fini
dell’avvalimento;
c)  il  DGUE relativo all’impresa  ausiliaria comprendente l'attestazione del  possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 80 del Codice.
In caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ferma restando l’applicazione di quanto
all’articolo  80,  comma  12,  del  Codice,  nei  confronti  dei  sottoscrittori,  escluderà  dalla  gara  il
concorrente ed escuterà la garanzia provvisoria.
La Stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi
di esclusione ai  sensi dell’art.  80 del Codice ed imporrà all’operatore economico di sostituire  i
soggetti  che  non soddisfano un pertinente  criterio  di  selezione  o  per  i  quali  sussistono motivi
obbligatori di esclusione, entro il termine perentorio non inferiore a 10 giorni,  pena l’esclusione
dalla gara.

9. SUBAPPALTO
In  ragione  della  particolarità  delle  prestazioni  oggetto  dell'appalto, e  con  riferimento  a  quanto
esposto in merito alla mancata suddivisione in lotti, il subappalto è ammesso solo limitatamente alla
prestazione secondaria relativa alla preparazione ed al confezionamento dei pasti da veicolare, nel
rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto e sempre previa autorizzazione
espressa da parte della Stazione appaltante.
Il concorrente deve indicare in sede di offerta di voler ricorrere al subappalto; in mancanza di tale
dichiarazione il subappalto è vietato.
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Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il soggetto concorrente è tenuto inoltre ad indicare
nell'offerta la terna di subappaltatori. E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più
terne di diversi concorrenti. L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione
ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara
mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente
dalla gara.
I subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice,
anche  il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  83 relativi  alla  prestazione  oggetto  di  subappalto,
compilando le relative parti del DGUE.
Per la gestione del subappalto, anche per il  caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, si fa
riferimento a quanto dettato dall'art. 105 del Codice.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria
denominata  garanzia  provvisoria,  come definita  dall’art.  93 del  Codice,  pari  al  2% del valore
presunto dell'appalto per la durata certa e precisamente per € 21.578,66 (ventunmilacinquecentoset-
tantotto/66),  salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice in base al quale la garanzia può
essere ridotta. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi
requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva,
per ottenere la riduzione della garanzia è necessario che tutte le imprese facenti parte o che faranno
parte dell'aggregazione stessa siano certificate. 
La  garanzia  provvisoria  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dovuta  ad  ogni  fatto
riconducibile all'affidatario in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, sia
che si tratti di requisiti speciali che di requisiti generali; in caso di esclusione per false dichiarazioni
e/o documentazione la Stazione appaltante escuterà la cauzione provvisoria e ne darà segnalazione
all'Autorità.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a)  in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato  depositati  presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante il
cui valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante, in contanti, con bonifico, in assegni circolari,
a  scelta  del  concorrente,  con  versamento  presso  la  Tesoreria  Comunale  IBAN:  IT91Y
0617510610000002597290;
c)  da  fideiussione bancaria  o polizza  assicurativa fideiussoria,  o  fideiussione rilasciata  dagli
intermediari  iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  d.lgs.  1°  settembre  1993,  n.  385,  che
svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
delle offerte. In ogni caso è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.
Gli  operatori  economici  sono  tenuti  a  verificare  che  il  soggetto  garante  sia  in  possesso
dell'autorizzazione  per  il  rilascio  di  garanzie  mediante  accesso  ai  siti  della  Banca  d'Italia  e
dell'Ivass.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche la dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo contenente l’impegno
verso  il  concorrente  a  rilasciare,  qualora  l’offerente  risultasse  affidatario,  garanzia  fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante. Tale impegno  non è richiesto
per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
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In  caso  di  prestazione  della  garanzia  provvisoria  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa fideiussoria queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato
sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2004, opportunamente integrate con
l’inserimento  della  clausola  di  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  secondo  comma,  del
Codice Civile ed, inoltre, ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata,
deve intendersi sostituito con l'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016; 
b) essere prodotte in originale;
c) riportare espressa menzione dell’oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori  180 giorni, su
richiesta della Stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
f) essere intestata tassativamente a tutti gli operatori economici che costituiscono o costituiranno  il
raggruppamento temporaneo, l'aggregazione di imprese di rete o il consorzio ordinario o il GEIE;
g) prevedere espressamente:

1) la  rinuncia  al  beneficio della preventiva escussione del debitore principale  di cui all’art.
1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a

richiesta  del  concorrente,  una  fideiussione  bancaria  oppure  una  polizza  assicurativa
fideiussoria, relativa alla  cauzione definitiva  di cui all’art. 103 del Codice, in favore della
Stazione  appaltante,  valida  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  verifica  di
conformità che attesti la regolare ultimazione delle prestazioni, salvo per  le  microimprese,
piccole  e  medie  imprese  e  per  i  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti. In alternativa può essere allegata la dichiarazione
di un istituto bancario o assicurativo, o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice,
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante comunque l'impegno al
rilascio della cauzione definitiva.

La mancata presentazione della garanzia  provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia  di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà  causa di
esclusione, salvo il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio a condizione che la garanzia sia
stata costituita prima della presentazione dell'offerta.
Ai  sensi  dell'art.  93,  comma  6,  del  Codice  la  garanzia  provvisoria  prestata  dall'affidatario  è
svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto mentre per gli altri concorrenti,
risultati non aggiudicatari, lo svincolo avverrà ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
b) il rimborso delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso post-gara, ai
sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice.
La garanzia  definitiva verrà  svincolata,  concluso il  servizio,  con le  modalità  di  cui  all'art.  103,
comma 5, del Codice. 

11. SOPRALLUOGO
Non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare entro la data di scadenza per la presentazione
delle  offerte il  pagamento del  contributo previsto  dalla  legge  in  favore  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00).
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Ai  fini  del  versamento  delle  contribuzioni  dovute  i  soggetti  debbono  attenersi  alle  istruzioni
operative pubblicate sul sito dell’Autorità che prevedono quanto segue: 
1) l'iscrizione on-line al Servizio Riscossione Contributi dell'Autorità; 
2) il collegamento dell'operatore economico al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da
questo rilasciate e l'inserimento del codice CIG che identifica la presente procedura;
3) la scelta tra le seguenti modalità di pagamento della contribuzione presentate dal sistema:

 a)  versamento  on-line mediante carta  di  credito dei circuiti  Visa,  Visa Electron,  MasterCard,
Diners,  American  Express,  seguendo le  istruzioni  a  video o  il  manuale  del  servizio.  A riprova
dell'avvenuto pagamento l’utente otterrà la ricevuta da stampare e allegare all’offerta;

  b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini
(il punto vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio
previste  dalla  funzione  “Cerca  il  punto  vendita  più  vicino  a  te”  all’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it).  L’operatore  economico  al  momento  del  pagamento  deve
verificare  l’esattezza  dei  dati  riportati  sullo  scontrino  rilasciato  dal  punto vendita (il  proprio
codice fiscale  e  il  CIG della procedura alla  quale intende partecipare).  Lo scontrino dovrà
essere allegato, in originale, all’offerta;  
Per i soli operatori esteri: 
a)  il  pagamento  può essere  effettuato anche tramite  bonifico  bancario  internazionale,  sul  conto
corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030
03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione,
riportando  come  causale  del  versamento  esclusivamente  il  codice  identificativo  ai  fini  fiscali
utilizzato  nel  Paese  di  residenza  o  di  sede  del  partecipante  e  il  codice  CIG  che  identifica  la
procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la
ricevuta del bonifico effettuato.

Si precisa che la Stazione appaltante è tenuta, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla
gara,  a  controllare, tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo
all’Autorità,  l’esattezza  dell’importo  e  la  rispondenza  del  CIG riportato  sulla  ricevuta  di
versamento con quello  assegnato  alla  procedura in  corso.  Qualora  il  pagamento  non risulti
registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art.
83,  comma  9,  del  Codice  a  condizione  che  il  pagamento  sia  stato  già  effettuato  prima  della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

13. MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELL'OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE  DEI
DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione,  a pena di esclusione dalla gara,  deve essere
idoneamente  sigillato e  deve  pervenire,  entro  le  ore  13.00 del  giorno  7  dicembre  2017  al
Comune di Savona esclusivamente all’indirizzo indicato di C.so Italia n. 19 – 17100 Savona,
Ufficio Protocollo.
La consegna a mano del plico può avvenire tutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30
alle ore 18,00, presso l’Ufficio dei Commessi della Stazione appaltante sito in Savona, Corso Italia
n. 19. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricevimento del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante  un  qualsiasi  segno  o  impronta,  apposto  su  materiale  plastico  come  striscia  incollata,
ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
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Il  plico,  debitamente  chiuso,  deve  recare  all’esterno  la  dicitura  “Non  aprire“,  le  informazioni
relative  all’operatore  economico  concorrente  (denominazione  o  ragione  sociale,  codice  fiscale,
indirizzo,  numero di  telefono,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  per  le  comunicazioni)  e
riportare l’oggetto della gara e il CIG 72459245A4.
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul
plico le informazioni di cui sopra di tutti i singoli partecipanti.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste:

– busta  “A  -  Documentazione  amministrativa”,  sigillata,  recante  l'indicazione  del
mittente e dell'oggetto dell'appalto;

– busta “B - Offerta tecnica”, sigillata, recante l'indicazione del mittente e dell'oggetto
dell'appalto;

– busta  “C  -  Offerta  economica”,  sigillata,  recante  l'indicazione  del  mittente  e
dell'oggetto dell'appalto.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle Buste “A” e “B”, è causa di   esclusione  .
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all'importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  Qualora la procedura di selezione,
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte, la
Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data
che  sarà  indicata  dalla  medesima  Stazione  appaltante;  il  mancato  riscontro  alla  richiesta  sarà
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Tutte  le dichiarazioni  sostitutive richieste  ai  fini  della  partecipazione alla presente procedura di
gara:
1)  devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in
carta  semplice,  sottoscritte  dal  rappresentante  legale  del  concorrente  e  corredate  dalla  copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,  in corso di validità.  Per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
3)  devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti,  in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e  ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle  afferenti  all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
Costituiscono  irregolarità  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10
(dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto  e  i  soggetti  che le  devono rendere.  Nel  medesimo termine  il  concorrente  è  tenuto  a
comunicare alla Stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e,
comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
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15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

I  -  domanda  di  partecipazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente;  alla
domanda, quale alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,  a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di
validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va allegata, oltre alla copia fotostatica del documento di identità del procuratore del
legale rappresentante  a pena di esclusione dalla gara, anche copia conforme all’originale della
relativa procura.
Si precisa che:

1) nel caso di raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituiti, la domanda, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio;

2) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  con
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  solo
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c)  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipa alla gara.

II – PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3.2, della deliberazione dell'A.V.C.P. n. 111 del 20 dicembre
2012,  e  ss.mm.ii.,  nonché  il  PASSOE relativo  all’impresa  ausiliaria  in  caso  di  avvalimento  ed
all’impresa subappaltatrice in caso di subappalto qualificante;

III – DGUE, il concorrente deve presentare il Documento di Gara Unico Europeo come previsto
dall'art. 85 del Codice, compilato a cura del partecipante nelle parti che interessano. La Stazione
appaltante  mette a disposizione il modello aggiornato in formato editabile al  seguente indirizzo:
www.comune.savona.it   > Gare, alienazioni e locazioni > Servizi. 

IV –  dichiarazioni  integrative  necessarie  per partecipare  alla  gara,  da  rendere  secondo  le
modalità indicate nel presente disciplinare 

Soggetti
dichiaranti

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.

Legale 
rappresentante 
del soggetto 
concorrente

Dichiarazione con la quale il concorrente:

a)  attesta  di  essere in possesso dei  requisiti  generali  di  partecipazione alla
procedura di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
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b) attesta di aver peso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali  e particolari  che possono influire  sulla  sua esecuzione,
compreso  il  protocollo  di  legalità  stipulato  tra  il  Comune  di  Savona  e  la
Prefettura  di  Savona,  sottoscritto  in  data  17  marzo  2015,  allegato  alla
documentazione  di  gara,  che  dichiara  di  accettare  a  pena  d'esclusione
(articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Attesta altresì
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla Stazione appaltante (v. documentazione di gara) e di impegnarsi, in caso
di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri dipendenti  e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

c)  accetta,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni
contenute  nel  bando di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nel  Capitolato,  nelle
risposte ai quesiti e in tutti gli elaborati di gara resi disponibili dalla Stazione
appaltante;

d)  attesta di  avere  nel  complesso preso conoscenza  di  tutte  le  circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito  o influire  sia  sulla  prestazione dei  servizi,  sia  sulla  determinazione
della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica
presentata  avendo preso  atto  e  tenuto  conto  delle  condizioni  contrattuali  e
degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di  sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

e) indica il domicilio fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC il
cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.  76 del d.lgs. n. 50/2016, per tutte le
comunicazioni inerenti la procedura di gara;

f)  attesta  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa;

g)  (per le  cooperative sociali di cui al comma 1, articolo 1, lettera a), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i loro consorzi di cui all’articolo 8 della
medesima legge) dichiara di  essere iscritto  al  Registro regionale del Terzo
Settore di cui alla legge Regione Liguria n. 42/2012, articolo 13, o analogo
albo,  da  almeno  novanta  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  presente  gara  e  che
permangono,  alla  data  di  sottoscrizione  dell'istanza  di  partecipazione  alla
presente procedura, le condizioni previste per tale iscrizione;
 
h)  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  mettere  a  disposizione  per  lo
svolgimento del servizio:
       1) la struttura indicata nel Capitolato – Centro di produzione pasti –
avente le caratteristiche richieste, dichiarandone la immediata disponibilità per
l'avvio del servizio nei termini di cui all'art. 2 del Capitolato medesimo; 

2)  i  vassoi  termici  monoporzione  di  cui  all'art.  9,  comma  17,  del
Capitolato, le cui caratteristiche vengono descritte in sede di offerta tecnica;

3)  veicoli  idonei  al  trasporto  dei  pasti  nel  rispetto  della  vigente
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normativa in materia come descritti all'art. 10, comma 9, del Capitolato;

i)  (nel  caso  di  offerta  di  elementi  innovativi  e  migliorativi  e/o  attività
integrative) dichiara che le attività innovativo/migliorative/integrative offerte
non fanno capo ad alcun progetto per il quale viene percepito un corrispettivo,
un  contributo  od  un  finanziamento  da  altri  Enti  e/o  Istituzioni  e  che,
conseguentemente, ogni spesa necessaria per la loro attuazione resta a proprio
totale carico;

l)  (nel  caso  di  presentazione  di  progetto  sociale) si  impegna,  in  caso  di
aggiudicazione,  all'assunzione  entro  60  giorni  dall'avvio  del  servizio  del
numero di soggetti svantaggiati dichiarato nel progetto sociale offerto;

n) (nel caso in cui gli operatori economici presentino la cauzione provvisoria
in  misura  ridotta) attesta il  possesso  del/i  requisito/i  previsto  dall'art.  93,
comma 7, del Codice e allega copia della/e relativa/e certificazione/i.

V  –  garanzia  provvisoria,  con  validità  di  almeno  centoottanta  giorni  dalla  presentazione
dell'offerta,  con  allegata  dichiarazione  dell'istituto  bancario  o  dell'assicurazione  concernente
l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva
di cui all'art. 103 del Codice in favore della Stazione appaltante, e corredata da copia dei certificati
posseduti utilizzati per ottenere la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria; 

VI  –  attestazione  di  pagamento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  del  contributo  in  favore
dell’A.N.A.C. effettuato con le modalità di cui all'articolo 12 del presente disciplinare;

VII – ulteriore documentazione
(Nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): 
-  dichiarazione  che indichi per quali  consorziati  il  consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
oppure 
(Nel caso di consorzi stabili):
-  dichiarazione  che indichi per quali  consorziati  il  consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
Le attestazioni nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

oppure 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  e  della  quota  di
partecipazione al raggruppamento dei singoli operatori economici; 
oppure 
(Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio;
- indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
oppure 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito): 
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– dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a)  a  quale  concorrente,  in  caso di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
c) la quota di partecipazione al raggruppamento;
d) l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

oppure 
(Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 

a)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  di  soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009: 

1. copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata,  ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.  25 del CAD, con indicazione
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione  (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione  che  indichi  la  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara;
4. indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009:
- copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato  quale  mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara; 
- indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD,  il mandato nel contratto di rete  non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD; 

ovvero 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti: 
1. copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD,  con  allegato  il  mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata
anche  firmata  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  24  del  CAD,  recante  l’indicazione  del  soggetto
designato  quale  mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara;
- indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
ovvero 
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2. copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara;
d) l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
Nella  busta  “B –  Offerta  tecnica”  deve  essere  contenuto,  a pena di  esclusione dalla  gara,  il
progetto tecnico-organizzativo proposto per il servizio che complessivamente non deve superare
numero  25  facciate,  numerate,  in  formato  A4,  carattere  Times  New  Roman,  stile  normale,
dimensione carattere  12,  interlinea  singola,  per un massimo di 50 righe per  ogni facciata.  Non
concorrono al raggiungimento del numero di facciate utili la copertina, l'indice e gli allegati, come
meglio specificato nel Progetto. Si precisa che nel caso il progetto presenti comunque un numero di
facciate superiori a quelle consentite, la Commissione prenderà in considerazione e valuterà solo le
prime venticinque.
L'offerta tecnico-organizzativa proposta dovrà illustrare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di
valutazione di cui a successivo punto, gli elementi ritenuti utili per l'espressione del parere da parte
della  Commissione  proponendo  soluzioni  autonomamente  elaborate  ma  non  difformi  dalle
indicazioni minime contenute nella documentazione tecnica di gara, Progetto e Capitolato, e nel
presente disciplinare, che sono da ritenersi vincolanti ed impegnative.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore. Nel caso di concorrenti associati,  l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda.
In caso di aggiudicazione il progetto tecnico-organizzativo dovrà essere fornito in formato PDF,
searchable, ove tecnicamente possibile, su semplice richiesta della Stazione appaltante e nei termini
dalla stessa prescritti, anche in via anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
Nella  Busta  “C  –  Offerta  economica”  deve  essere  contenuta,  a  pena  di  esclusione,  l’offerta
economica, redatta in conformità al modello fac simile pubblicato dalla Stazione appaltante.
Saranno escluse automaticamente le offerte economiche plurime, alternative, condizionate o che
superino l’importo a base d’asta.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da
aggregazione di imprese di rete, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese, a pena di
esclusione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L'aggiudicazione  avverrà  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  Codice,  con
applicazione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa  individuata  sulla  base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
La  valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’offerta  economica  sarà  effettuata  da  apposita
Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, in base ai seguenti punteggi:
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ELEMENTO DA VALUTARE PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elencati  nelle
sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.
I “Punteggi discrezionali” vengono attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante
alla Commissione giudicatrice. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora
non ritenga alcun elemento delle offerte meritevole di tale punteggio.
I “Punteggi tabellari” indicano punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in
ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, viene prevista una soglia minima di sbarramento per
cui  qualora  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  non  raggiunga  complessivamente  il  punteggio
minimo di 42 punti su 70 (60% del punteggio complessivo previsto), l’offerta tecnico-qualitativa
sarà ritenuta insufficiente per l’affidamento del servizio e pertanto il soggetto concorrente verrà
escluso dal procedimento di aggiudicazione; non si procederà all’apertura dell’offerta economica.

VOCE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

A Progetto tecnico-organizzativo per la gestione del servizio fino a punti 39
B Formazione, aggiornamento e supervisione del personale fino a punti 10
C Eventuali proposte innovativo/migliorative/integrative del servizio fino a punti 8
D Progetto sociale a favore di persone svantaggiate fino a punti 7
E Figura del Coordinatore fino a punti 6

TOTALE 70

VOCE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

A.01 Programmazione delle prestazioni – contenuto tecnico e aspetti organizzativo/ 
/gestionali da indicare dettagliatamente.

fino a punti 10

A.02 Adozione di Carta dei servizi – voce tabellare punti 1
A.03 Carta dei Servizi – valutazione qualitativa. fino a punti 2
A.04 Procedure di qualità – eventuale possesso di certificazioni di qualità ulteriori rispetto

a quella/e utilizzate per l'ottenimento della riduzione delle garanzie fideiussorie. 
fino a punti 2

A.05 Procedure di qualità – descrizione delle modalità organizzative seguite per la 
sostituzione degli operatori, con particolare riferimento ai tempi necessari; 
descrizione delle modalità di comunicazione e passaggio di informazioni tra 
operatori, compreso il coordinatore; descrizione del sistema informatizzato per la 
gestione del servizio con particolare riferimento alle modalità che consentono una 
tempestiva rendicontazione delle prestazioni; etc.. 

fino a punti 3

A.06 Procedure di controllo – descrizione del sistema di monitoraggio (processo di 
internal auditing) e di valutazione delle attività approntato nell'ambito della propria 
organizzazione e finalizzato al miglioramento continuo del servizio sia nei confronti
dell'utenza che della Stazione appaltante, con riferimento anche alla gestione delle 
criticità del rapporto con l'utenza; sistema di valutazione del grado di 
soddisfacimento dell'utenza; etc..

fino a punti 3

A.07 Servizio pasti – processo di produzione del servizio che si intenderà adottare  
analizzato per fasi operative con particolare riferimento alle modalità utilizzate per il
mantenimento delle temperature dei semilavorati e dei prodotti finiti fino al 
momento dell'avvio del trasporto.

fino a punti 3

A.08 Servizio pasti – sarà particolarmente valutata l'indicazione della percentuale di 
utilizzo di prodotti biologici, DOP o IGP, a filiera corta, tipici locali (liguri), del 
mercato equo e solidale  

fino a punti 4
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A.09 Servizio pasti – procedure che si intenderanno adottare con riferimento alle 
procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione. Sarà particolarmente valutato  
l'utilizzo di prodotti Ecolabel o similari.  

fino a punti 2

A.10 Servizio pasti – modalità previste per il mantenimento fino alla completa 
distribuzione dei pasti della temperatura, in legame caldo ed in legame freddo, nel 
rispetto dei parametri normativi in materia e che assicuri una perfetta conservazione 
degli stessi, sia sotto il profilo igienico-sanitario che organolettico e dell'appetibilità,
con attento esame delle caratteristiche dei vassoi termici monoporzione che il 
soggetto concorrente metterà a disposizione.

fino a punti 2

A.11 Servizio pasti – modalità previste per il sistema di trasporto in termini quantitativi e 
qualitativi con attento esame del numero e descrizione dei mezzi che il soggetto 
concorrente metterà a disposizione, con particolare riferimento ad eventuali 
coibentazioni o accorgimenti similari, al tipo di alimentazione - metano, GPL, etc. - 
ed alla categoria Euro di appartenenza; procedure volte al mantenimento della 
temperatura e della igienicità dei vassoi termici monoporzione; etc.

fino a punti 4

A.12 Rispondenza del progetto al contesto territoriale e sociale e capacità di 
collaborazione con la rete dei servizi territoriali connessi alle attività specifiche 
dell'appalto - il concorrente dovrà indicare la rispondenza del progetto al contesto 
territoriale e sociale nel quale verrà attuato, con particolare attenzione alla 
mappatura delle questioni sociali esistenti sul territorio ed alle soluzioni proposte in 
rapporto alle questioni medesime, avuto riguardo all’oggetto  dell’appalto. Saranno 
particolarmente valutate le eventuali collaborazioni in rete interessanti la 
realizzazione del servizio con le organizzazioni sociali del Terzo Settore ivi presenti 
che dovranno essere dichiarate mediante la produzione di apposite lettere di intenti, 
accordi o protocolli, che specifichino il concreto apporto (dettagliato e non generico)
di ogni parte interessata, etc..

fino a punti 3

TOTALE 39

B.01 Formazione, aggiornamento e supervisione del personale – il concorrente dovrà 
presentare relazione dettagliata su programmi e metodi. I moduli formativi saranno 
valutati positivamente se, oltre ad essere congrui alla tipologia del servizio, 
indicheranno dettagliatamente organizzazione, argomenti, docenti, tempi di 
svolgimento. Si precisa che le iniziative di formazione previste nel periodo di durata
del contratto accolte dalla Stazione appaltante dovranno essere obbligatoriamente 
effettuate e rendicontate/documentate.

fino a punti 6

B.02 Modalità adottate per la prevenzione della sindrome da burnout precisando le 
attività di sostegno/consulenza a favore degli Operatori.

fino a punti 2

B.03 Misure adottate per il contenimento del turn-over degli Operatori quale garanzia 
della continuità di impiego del personale finalizzata al mantenimento del rapporto 
interpersonale che necessariamente deve instaurarsi tra operatore ed utente 
(indicazione delle eventuali misure adottate per la fidelizzazione del personale – 
benefici economici, agevolazioni, benefit – in aggiunta ai minimi obbligatori di 
contratto; etc.). 

fino a punti 2

TOTALE 10

C.01 Eventuali proposte innovativo/migliorative/integrative del servizio strettamente 
connesse al servizio posto a gara quali arricchimenti che tengano presenti con 
particolare riferimento gli indirizzi espressi dal Piano Sociale Integrato Regionale 
ligure 2013/2015 sia sotto il profilo tecnico-organizzativo che sotto il profilo dei 
valori di promozione della salute e qualità della vita, che dovranno essere 
dettagliatamente descritte, a completo carico dell'aggiudicataria, obbligatoriamente 
poste in essere, qualora accolte, nei tempi concordati tra le parti. 
Si precisa che non saranno valutate attività facenti parte di progetti per i quali siano 
stati accordati un corrispettivo, un contributo od un finanziamento da parte di altri 
Enti e/o Istituzioni (a tal fine dovrà essere presentata apposita dichiarazione).
Al solo scopo di rendere esauriente la voce in argomento, senza impegno alcuno per 
i soggetti concorrenti, si indicano alcune soluzioni migliorative e/o integrative 
ritenute legittime sulla base della vigente normativa in quanto attengono ad aspetti 
del progetto che possono renderlo meglio rispondente alle esigenze dell'utenza, e 
della Stazione appaltante, e che possono elevare la qualità dell'intervento 
domiciliare offerto senza modificarne le caratteristiche progettuali essenziali 
stabilite dall'Amministrazione appaltante:

fino a punti 8
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– descrizione delle modalità per il miglioramento dei tempi per l'attivazione 
dei singoli servizi a partire dalla richiesta della Stazione appaltante, con 
particolare riguardo alla gestione delle emergenze (e con riferimento a 
quanto previsto all'art. 7, comma 5, del Capitolato speciale d'appalto);

– proposte di menù a tema;
– partecipazione degli utenti e delle loro famiglie ad incontri formativo / 

informativi su temi quali, ad esempio, l'alimentazione e le patologie dell'età
senile.

TOTALE 8

D.01 Progetto sociale a favore di persone svantaggiate – voce tabellare per l'attivazione 
del progetto. Il concorrente dovrà dichiarare se intende ricorrere, per l'espletamento 
del servizio, all'operato di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della 
legge 381/91, e ss.mm.ii.. In caso positivo dovrà presentare apposito progetto 
sociale. 

punti 2

D.02 Progetto sociale a favore di persone svantaggiate -  verranno valutati il numero di 
soggetti svantaggiati che verranno inseriti nel servizio, i quali dovranno 
obbligatoriamente essere residenti nel territorio del Distretto Sociale n. 7 Savonese, 
le mansioni ed il monte-ore previsto per ciascun soggetto; dovrà essere indicato 
anche il tipo di contratto, il regime previdenziale ed il livello assegnato. Si precisa 
che qualora i soggetti svantaggiati non siano già presenti nell'organico del 
concorrente, il medesimo dovrà presentare apposita dichiarazione di impegno 
all'assunzione degli stessi entro 60 giorni dall'avvio del servizio nel numero offerto.

fino a punti 2

D.03 Progetto sociale a favore di persone svantaggiate – il progetto, sia globale che 
personalizzato per ciascun soggetto svantaggiato, dovrà esplicitare almeno obiettivi, 
metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del 
lavoro, i percorsi formativi attuati e previsti, modalità e tempistica di monitoraggio e
valutazione dei programmi personalizzati.

fino a punti 3

TOTALE 7

E.01 Figura del Coordinatore – le funzioni, ed il livello di inquadramento minimo a pena 
di esclusione, sono specificate nel Capitolato speciale d'appalto - il concorrente 
dovrà precisare la professionalità posseduta indicando titolo di studio (minimo 
obbligatorio diploma di laurea, preferibilmente in scienze e servizi sociali, ovvero in
discipline umanistiche equipollenti), specializzazioni, curriculum formativo e 
professionale (minimo obbligatorio esperienza maturata per almeno tre anni quale 
coordinatore di servizi alla persona, per conto di committenti pubblici o privati, 
senza aver ricevuto alcuna contestazione o valutazione negativa). Si precisa che i 
requisiti minimi indicati con riguardo al titolo di studio ed agli anni di esperienza 
non danno luogo all'attribuzione di alcun punteggio e sono richiesti a pena di 
esclusione. Si rammenta che l'esperienza professionale dovrà essere documentata 
con la forma della dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000.

fino a punti 6

TOTALE 6

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
L'assegnazione dei punteggi di natura qualitativa avverrà sulla base dell'attribuzione discrezionale
adeguatamente motivata di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario
per ogni criterio, o sub-criterio, applicando la scala di valori riportata nella seguente tabella: 

Valutazione Coefficiente

Non trattato/non valutabile 0,00

Inadeguato 0,20

Scarso 0,40

Sufficiente 0,60

Buono 0,80

Ottimo 1,00
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Con l'attribuzione  del  coefficiente  di  valutazione  si  intende  motivato  il  giudizio  espresso  sulla
singola voce, senza necessità di ulteriore specificazione. E' comunque facoltà della Commissione
verbalizzare sinteticamente le principali e più rilevanti osservazioni per ciascuna offerta.
Una volta che ciascun Commissario avrà attribuito il coefficiente ad ogni elemento presentato da
ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati che verrà considerata quale
coefficiente  definitivo.  Per  il  calcolo  della  media  verranno considerate  due  cifre  decimali,  con
arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il punteggio verrà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile al singolo elemento per
il coefficiente definitivo, mantenendo le due cifre decimali. 
Non si procederà a riparametrazioni.
Agli elementi di cui alle voci indicate come “tabellari” il punteggio è assegnato, automaticamente e
in  valore  assoluto,  nel  valore  indicato,  sulla  base  della  presenza  o  assenza,  nell’offerta,
dell’elemento richiesto.
18.3  –  Metodo  di  attribuzione  del  coefficiente  per  il  calcolo  del  punteggio  dell'offerta
economica
Con  riferimento  al  prezzo  globale  offerto  per  la  gestione  del  servizio,  il  punteggio  massimo
ammontante a 30 punti verrà attribuito all’offerta più bassa fra quelle pervenute. 
Alle  offerte  superiori  a  quella  più  bassa  verrà  attribuito  un  minor  punteggio  determinato  dal
confronto  proporzionale  di  ogni  offerta  con  l'offerta  più  bassa  e  con  riferimento  al  punteggio
massimo sulla base della seguente formula:

X = B x 30
          A

dove: A = prezzo globale offerto dal concorrente da valutare
B = prezzo globale offerto più basso
X = punteggio da attribuirsi all'offerta in esame

Verranno considerate due cifre decimali,  con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
18.4 – Metodo per il calcolo dei punteggi
La Stazione appaltante procederà all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice, sommando il punteggio
complessivo dell'offerta tecnica, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di
valutazione, a quello attribuito all'offerta economica.
18.5 – Formazione della graduatoria ed aggiudicazione
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi  differenti  per  il  prezzo  e  per  l'offerta  tecnica,  sarà  collocato  primo  in  graduatoria  il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi  punteggi  parziali  per  il  prezzo e per  l’offerta  tecnica,  si  procederà mediante  sorteggio in
seduta pubblica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, è in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non
procedere  all’aggiudicazione  della  gara  qualora  nessuna offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in
relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare comunque l'appalto, per qualunque
motivo, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa di rimborsi, compensi o indennizzi.
In  caso  di  esito  negativo  delle  necessarie  verifiche,  il  Comune  procederà  alla  revoca
dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia
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provvisoria  ed  all'aggiudicazione  al  concorrente  collocato  al  secondo  posto  nella  graduatoria
procedendo anche in tal caso alle verifiche di legge. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere
nuovamente aggiudicato si procederà scorrendo la graduatoria.
Nel  caso  di  decadenza  dell’aggiudicazione,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di
aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

19.  SVOLGIMENTO  DELLE  OPERAZIONI  DI  GARA:  APERTURA  DEI  PLICHI  E
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale sita in Savona, Corso Italia n. 19,  il
giorno 11 dicembre 2017, alle ore 9.00.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi negli orari che
saranno  pubblicati  sul  sito  informatico  della  Stazione  appaltante  al  seguente  indirizzo:
www.comune.savona.it > Gare, alienazioni e locazioni > Servizi.
Il RUP procederà all'esame della documentazione amministrativa ed alla ammissione o esclusione
degli offerenti.
La  verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai
sensi  dell'articolo  216,  comma  13,  del  Codice,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema AVCpass,  reso
disponibile dall’A.N.A.C., con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, e ss.mm.ii..  Pertanto,
tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità e seguendo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da
produrre  in  sede  di  partecipazione  alla  gara  mediante  inserimento  nella  busta  contenente  la
documentazione amministrativa. 
I  requisiti  speciali  di  partecipazione  di  cui  al  punto  7  sono  comprovati  attraverso  la
documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass o, in
caso di difficoltà, nella Busta “A – documentazione amministrativa”.

20. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto. 
Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante verrà
pubblicato il provvedimento di nomina ed i curricula dei componenti.
La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche  e potrà fornire
ausilio al RUP in caso di valutazione della congruità delle offerte.

21.  APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA
ECONOMICA 
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle Buste “B – Offerta
tecnica” al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
In successive sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte
tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi.
La  Commissione,  in  seduta  pubblica,  procederà  alla  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  offerte
tecniche dei singoli concorrenti ed all'apertura delle buste “C – Offerta economica”, verificandone
la regolarità e dando lettura dei punteggi ottenuti.
All’esito  delle  operazioni  di  cui sopra,  la Commissione determina l'offerta economicamente più
vantaggiosa.
La Commissione,  qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art.  97,
comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la
seduta pubblica dando comunicazione al  RUP, che procederà secondo quanto indicato al  punto
successivo.
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All’esito delle operazioni di gara, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito della
verifica di congruità e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti di gara.
Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  od  idonea  in  relazione  all'oggetto  del  contratto,  la
Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art.  97, comma 3, del Codice,  e in ogni altro caso in cui
l’offerta si presenti anormalmente bassa, il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione,
valuta la congruità e serietà dell'offerta.
Si  procede  a  verificare  la  prima  migliore  offerta  anormalmente  bassa  e  qualora  questa  risulti
anomala e dunque esclusa, si procede nei confronti delle successive fino ad individuare la prima
migliore offerta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente a
valutare la congruità delle offerte.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, assegnando un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni, e procede alla valutazione in sedute riservate; se necessario
procede alla richiesta di ulteriori chiarimenti.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al  miglior  offerente  di  presentare  i  documenti  di  cui  all’art.  86 del  Codice,  ai  fini  della  prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice. 
La  Stazione  appaltante  procede  quindi  all'aggiudicazione  che  diventa  efficace  all’esito  positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato
nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario il quale
è tenuto inoltre al rimborso delle spese per la pubblicazione obbligatoria per legge del bando e
dell'esito di gara. Si precisa che le spese per le pubblicazioni relative alla presente procedura sulla
GURI e sui quotidiani ammonteranno a circa € 5.600,00. 
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della
Stazione appaltante, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, pertanto il
soggetto che interverrà per la stipula dovrà essere munito di firma digitale.

24. CLAUSOLA SOCIALE
Come  previsto  dall’articolo  50  del  Codice,  considerato  inoltre  che  trattasi  di  servizio  ad  alta
intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale l’aggiudicatario è tenuto
ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  già  operante  sul  servizio  alle
dipendenze  dell’aggiudicatario  uscente,  con  osservanza  dei  principi  nazionali  e  comunitari  in
materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di libera concorrenza nonché in conformità alle
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esigenze occupazionali  risultanti  per la gestione del servizio secondo l'organizzazione d'impresa
prescelta dal nuovo aggiudicatario, garantendo l’applicazione dei C.C.N.L. di settore di cui all'art.
51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale interessato viene allegato al Progetto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria
del Foro di Savona, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare. 
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