
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PIANO 
DISTRETTUALE SOCIALE DELL’AMBITO N. 12 SANGRO-AVENTINO 

PIATTAFORMA TELEMATICA GA.T (Gare Appalti Telematici) 
CIG: 882940EAA 

 

Allegato alla Determinazione n. 75 del 12/07/2021 a firma del Responsabile del Settore Servizi Sociali 

dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro. 

SEZIONE 1. Amministrazione Aggiudicatrice 

1.1 Denominazione, Indirizzo e punti di contatto 

1.1.1 Denominazione Ufficiale: Unione Montana dei Comuni del Sangro 

1.1.2 Indirizzo postale: Via Duca Degli Abruzzi n. 104 Villa Santa Maria (Ch) 66047 Italia 

1.1.3 Contatti 
Telefono: 0872/944201 
Posta elettronica: unionemontanacomunidelsangro@gmail.com 
Posta elettronica certificata: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it 
Profilo del committente: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it 

 

SEZIONE 2. Oggetto dell’Appalto 

2.1 Descrizione 

2.1.1 Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi ricompresi nel Piano Sociale Distrettuale 

dell’Ambito n. 12 Sangro-Aventino   

2.1.2  Servizio ricompreso nell’allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016, Categoria n. CPV 

85310000-5 / 85312300-2 / 85320000-8 

 Luogo d’esecuzione: Il luogo di svolgimento del servizio è quello dei Comuni ricompresi nell’Ambito 

Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino, Zona di Gestione 1 quali: Altino, Archi, Atessa, Bomba, 

Borrello, Casoli, Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Gessopalena, Montazzoli, 

Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Pennadomo, 

Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, 

Sant’Eusanio del Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria. 

[codice NUTS ITF14] 

2.1.3 Gestione servizi Asse Tematico 1-2-4-5-6-7 del Piano Sociale Distrettuale dell’Ambito n. 12 Sangro-

Aventino: area anziani, area disabili, area minori, giovani e famiglie così come descritti nel 

capitolato speciale. 

 

2.2 Entità dell’Appalto 

2.2.1 Importo di gara: Entità totale 
Il Valore complessivo stimato per l’affidamento  comprensivo di eventuale rinnovo e proroga 
semestrale è di euro : 3.112.500,00 oltre Iva. 
In relazione alla tipologia dell’affidamento non sono previsti oneri di sicurezza. 
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2.2.2 Opzioni: L'appalto avrà durata di anni uno dalla data di stipulazione del contratto. L’importo 
annuale a base d’asta è pari ad € 1.245.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, a suo insindacabile giudizio, alle 
medesime condizioni, per mesi 12. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del 
contratto originario. 
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 mesi alle 
stesse condizioni normo-economiche, e comunque limitatamente al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, ai 
sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2.2.3 Finanziamento:  

− FNPS (Fondo Nazionale Politiche Sociali) 

− FRPS (Fondo Regionale Politiche Sociali) 

− FNNA (Fondo Nazionale Non Autosufficienza) 

− L.R. 32/1997 

− L.R. 78/78 

− L.R. 95/95 

− Risorse di Bilancio dei singoli Comuni ricompresi nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 
Sangro-Aventino 

 

2.3 Durata dell’appalto 

2.3.1 L’affidamento avrà durata dall’11/10/2021 al 10/10/2022 

 

SEZIONE 3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.1 Condizioni relative all’appalto 

3.1.1 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs n.50/2016 in forma singola, associata o consorziata. Ai soggetti che intendano partecipare in 

raggruppamenti temporanei o in consorzi, si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del 

D.Lgs n.50/2016. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 – consorzi 

stabili, ovvero Consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane – sono 

tenuti ad indicare, in sede di offerta, per i quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con applicazione dell’art. 353 c.p. 

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

3.1.2 Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti che siano in possesso di tutti i requisiti di idoneità 

professionale, capacità economica, finanziaria e capacità tecniche professionali ai sensi dell’art. 83 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 



3.2 Requisiti di ordine generale 

3.2.1 I concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

− Assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

− Assenza di ogni causa di incapacità o divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
previste dalla normativa vigente; 

− Iscrizione, alla piattaforma GA.T (Gare Appalti Telematici) 

 

3.3 Requisiti di idoneità professionale 

3.3.1 I concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

− Iscrizione ai sensi dell’art.83, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, per l’attività inerente i servizi 
oggetto dell’affidamento, nel Registro delle Imprese o in analogo registro dello Stato di 
appartenenza; 

− Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. 

− In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione al rispettivo albo 
delle cooperative. 

 

3.4 Capacità economico-finanziaria 

3.4.1 I concorrenti  alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, devono produrre 
a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- fatturato medio annuo globale realizzato dall’impresa negli esercizi finanziari 2017-2018-
2019 pari all’importo annuale a base d’asta relativo alla gara a cui si partecipa. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

− per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

− per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; ove le informazioni sui fatturati 
non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

− idonee dichiarazioni di almeno 2 differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e s.m.i. , attestanti che il concorrente è impresa solida e dispone 
di affidabilità finanziaria adeguata ad eseguire i servizi oggetto dell’appalto. 

3.4.2 Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, che per fondati motivi non 
sia in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante. 

 

3.5 Capacità tecnica-professionale 

3.3.1 I concorrenti  alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, devono 

possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- regolare esecuzione, nel triennio 2017-2018-2019 di servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto, ovvero di uno o più contratti che complessivamente comprendano i servizi 

oggetto dell’affidamento, con l’indicazione degli importi, dei periodi, dei destinatari distinti 

tra pubblici o privati, definendo come requisito minimo essenziale per l'ammissione alla 

gara aver eseguito servizi analoghi, di cui almeno due presso Enti pubblici e di importo 



annuo non inferiore a quello a base d’asta annuo; la regolare esecuzione va attestata 

mediante dichiarazione dell’Ente pubblico presso il quale è stato svolto il servizio.  

- struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio 

complessivo, così come richiesto dal capitolato speciale di appalto; 

- personale con adeguata qualifica e professionalità, in numero sufficiente a garantire la 

gestione del servizio così come richiesto dal capitolato speciale di appalto.  

 

SEZIONE 4. Procedura 

4.1 Tipo di procedura 

4.1.1 Procedura aperta 

4.1.2 Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La Commissione di gara  valuterà le 

offerte avendo a disposizione 80 punti per il progetto tecnico e 20 punti per l’offerta economica. 

Per i criteri di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara. 

 

4.2 Cauzioni e garanzie richieste 

4.2.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 

del D.Lgs n.50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in 

possesso delle certificazioni di cui all’articolo sopracitato. 

4.2.2 Dichiarazione di impegno da parte del fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi 

dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 

4.2.3 La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno, dovranno essere costituite nella forma e con 
le modalità descritte nel disciplinare di gara. 

 

SEZIONE 5. Informazioni di carattere Amministrativo  

5.1 Modalità di presentazione dell’offerta 

5.1.1 Termine per il ricevimento delle offerte: Data 20/09/2021 

5.1.2 I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire l’offerta entro il termine 

perentorio del giorno 20/09/2021 alle ore 12:00, nelle modalità di seguito indicate, pena 

l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

5.1.3 Le offerte dovranno pervenire sulla piattaforma GA.T (Gare Appalti Telematici) entro le ore 12:00 

del 20/09/2021. 

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal 
Manuale d’uso della Piattaforma GA.T. (Gare Appalti Telematici).  

Nella prima seduta, prevista per il giorno 22/09/2021, ore 15:30,, il RUP nonché PO nella 

piattaforma GA.T. procederà: 



− alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e 
all’ammissione degli stessi in gara; 

− alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo 
quanto stabilito all’art. 83 comma 9 del codice. 

5.1.4 La valutazione dell’offerta verrà effettuata da specifica commissione di gara, che in una o più 

sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver esaminato tale 

documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi sulla piattaforma GA.T. 

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche , la comunicazione relativa alla data di 

apertura delle offerte economiche, verrà inviata tramite l’area di Comunicazione del Sistema GA.T. 

e mediante pec a ciascun interessato. 

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica verrà determinato il 

punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e sulla base del risultato verrà stilata una 

graduatoria e si procederà alla proposta di aggiudicazione per il candidato che avrà ottenuto il 

maggior punteggio complessivo. 

In caso di parità di punteggio prevarrà l’offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 

alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico. 

 

SEZIONE 6: Altre Informazioni 

6.1 Informazioni complementari 

6.1.1 Per la partecipazione alla gara dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 all’ANAC secondo le 

istruzioni riportate sul sito internet www.anticorruzione.it.  

A tal fine si precisa il codice identificativo di gara è il seguente: ____________________ 

6.1.2 I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara ai sensi delle 

normative in vigore. 

6.1.3 Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Gialluca Responsabile dell’Area Sociale 

dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro. 

6.1.4 Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo – sez. 

Pescara entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

6.1.5 Avverso l’esclusione e/o l’aggiudicazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo per 

l’Abruzzo – sez. Pescara entro 30 giorni dalla relativa comunicazione  

6.1.6 Per tutti gli approfondimenti si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale e ai relativi allegati 

pubblicati sul profilo dell’Ente: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it 

 

Villa Santa Maria,10/08/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Antonella GIALLUCA 
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