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UFFICIO DI PIANO 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 
DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO, FINALIZZATO ALLA CURA A DOMICILIO DI PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI 

CIG: 7902410B05 CUP: D91E19000040001 

Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1551 del 24/05/2019 

 

*** 

1 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Campobasso in quanto Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di 
Campobasso, Via Cavour, 5 - 86100 Campobasso (Italia), codice NUTS ITF22, che ha aderito al Progetto Home Care 
Premium (di seguito HCP) 2019. 

INDIRIZZO MAIL: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; 
INDIRIZZO MAIL CERTIFICATA: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; 
INDIRIZZO SITO INTERNET: www.ambitosocialecb.it oppure www.comune.campobasso.it; 
RIFERIMENTI TELEFONICI: 0874.405-718/862/576 - FAX: 0874.405864. 

2 - LUOGO D’ESECUZIONE: Le prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti comuni dell’ATS: Campobasso, 
Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, 
Limosano, Lucito, Mirabello Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, 
Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento e Vinchiaturo, aventi tutti CODICE 
NUTS ITF22. 

3 - OGGETTO DELL’APPALTO: L’oggetto del presente appalto è l’affidamento dei servizi previsti dal progetto HCP 2019 
dell’ATS di Campobasso, finalizzato alla cura a domicilio di persone non autosufficienti. Le azioni messe a bando sono 
dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

4 - DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi. Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i., è prevista possibilità di proroga, agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o eventualmente 
più favorevoli alla Stazione Appaltante, in caso di prosecuzione del servizio, per il tempo strettamente necessario alla 
individuazione del nuovo contraente. 

5 - IMPORTO A BASE DI GARA: Il valore per la gestione dell’intero progetto è stimato presumibilmente in € 1.694.880,00 
complessivi, oltre IVA ai sensi di legge, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022. 
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La stima dell’importo posto a base di gara è stata effettuata considerando i dati “storici” dell’ATS di Campobasso, 
relativamente alla gestione del pregresso progetto  HCP 2017. In particolare, il numero di utenti medio è stato pari a 
119, mentre la spesa media mensile per le prestazioni integrative è stata pari a circa € 274,50.  

 

115 NUMERO MEDIO UTENTI HCP 2017 

10 NUOVI UTENTI PRESUNTI HCP 2019 

125 TOTALE UTENTI POTENZIALI HCP 2019 

€ 273,00 VALORE MEDIO MENSILE/UTENTE PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE HCP 2017 

€ 1.228.500,00 VALORE TOTALE INTEGRATIVE (125 UTENTI X € 273,00 X 36 MESI) 

€ 450.000,00 VALORE PRESUNTO PER GESTIONALI (€ 100,00 X 125 UTENTI X 36 MESI) 

1.678.500,00 € IMPORTO IVATO 

1.598.571,43 € IMPONIBILE 

Tuttavia, è bene precisare che la graduatoria INPS dei vincitori e degli idonei viene definita a livello nazionale e che il 
budget delle prestazioni integrative, attribuito per anno solare, è determinato dall’incrocio tra il valore ISEE socio-
sanitario del beneficiario e della valutazione del bisogno socio-assistenziale a cura dell’INPS; pertanto l’importo 
progettuale si conformerà in itinere attraverso lo svolgimento delle attività che si andranno a realizzare, così come di 
seguito dettagliato: 

 L’importo GESTIONALE sarà calcolato nei limiti di un importo pro-capite mensile di € 100,00 (IVA inclusa) per 
utente in carico, a fronte della documentazione che comprovi la spesa e previa verifica dell’effettiva 
erogazione delle prestazioni integrative pianificate per l’utente; Il contributo gestionale teorico massimo sarà 
ridotto, in caso di variazione in diminuzione superiore al 10%, in proporzione alla percentuale di servizi non 
erogati nel trimestre, per cause non imputabili al beneficiario, rispetto a quelli dovuti in base ai Piani di 
assistenza individuale approvati. Per effettuare tale calcolo non si terrà conto del budget relativo ai supporti e 
alla prestazione integrativa “sollievo”. In caso di totale assenza di erogazione del servizio per tre mesi 
consecutivi sarà prevista una penale pari al 5% del contributo gestionale massimo teoricamente dovuto. In 
caso di totale assenza di erogazione delle prestazioni integrative protratta per quattro mesi la Convenzione tra 
ATS e INPS si intende risolta e conseguentemente anche l’affidamento del progetto al soggetto aggiudicatario. 

 L’importo per le PRESTAZIONI INTEGRATIVE sarà riconosciuto nell’ambito del budget assegnato a ciascun 
utente in base al proprio ISEE socio-sanitario ed alla valutazione socio-assistenziale, fino alla data di eventuale 
interruzione dell’erogazione della prestazione e secondo i seguenti parametri (i valori sono da intendersi oltre 
IVA): 
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SERVIZI  PROFESSIONALI  DOMICILIARI  RESI  DA  

OPERATORI SOCIO-SANITARI 
€ 19,04/H  

SERVIZI  PROFESSIONALI  DOMICILIARI  RESI  DA 

EDUCATORI PROFESSIONALI 
€ 19,04/H  

SOLLIEVO DOMICILIARE € 19,04/H 

SOLLIEVO EXTRA DOMICILIARE € 19,04/H 

SUPPORTI: I, II, III 

€ 47,62/UNITÀ POSSONO COMUNQUE ESSERE 

RICONOSCIUTI NEL LIMITE MASSIMO DEL 10% DEL 

BUDGET INDIVIDUALE ANNUALE CON LA POSSIBILITÀ DI 

CUMULARE I BUDGET ANNUALI MATURATI PER 

L’ACQUISTO DEL SUPPORTO 

Le eventuali modifiche e/o varianti al presente appalto saranno disciplinate nel rispetto dell’articolo 106 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i.. 

La Stazione Appaltante in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08, 
dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza, trattandosi di appalto “esterno” 
all’ambiente organizzativo dell’Ente committente. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle 
imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. 

6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: La partecipazione è ammessa per tutti i soggetti - singoli, associati, raggruppati 
o consorziati - indicati agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi previsti per 
i consorzi, le associazioni ed i raggruppamenti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a) ASSENZA delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto di cui all’art. 80, commi 1, 
2, 4 e 5 del D. Lgs.n. 50/2016; 

b) ASSENZA delle cause di esclusione previste dall’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;  
c) NON TROVARSI in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 
d) ESSERE in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL). 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) ESSERE ISCRITTI nel Registro delle Imprese (CCIAA). 
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REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

- POSSEDERE una solidità economica finanziaria tale da poter essere certificata da almeno n. 2 idonee referenze 
bancarie. In alternativa è possibile produrre copia dell’ultimo bilancio depositato; 

- POSSEDERE un fatturato complessivo nel triennio 2016, 2017, 2018, globalmente inteso, non inferiore ad 
almeno il doppio dell’importo posto a base di gara; 

- POSSEDERE un fatturato specifico in servizi identici (gestione progetto HCP), nel triennio 2016, 2017, 2018, 
globalmente inteso, non inferiore all’importo posto a base di gara. 

I requisiti di cui sopra, tenuto conto della complessità delle attività previste, sono richiesti al fine di individuare un 
candidato idoneo a garantire una corretta quanto efficace gestione dei servizi di cui alla presente procedura di gara. 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

- POSSEDERE la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015; 
- POSSEDERE una esperienza triennale, senza soluzione di continuità, nella gestione di servizi HCP. 

La comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale, pena la non 
ammissibilità, potrà essere dimostrata attraverso la presentazione, da parte dei concorrenti, di apposito elenco dei 
servizi considerati, avendo cura di indicare il soggetto appaltante, l’oggetto, le date di inizio e fine, l’importo fatturato  
(IVA esclusa). 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati: 

 nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa partecipante; 

 nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, dal 
consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 

 nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 (in qualunque forma costituiti), dal consorzio, che, a tal fine, farà riferimento ai requisiti posseduti da 
tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori delle forniture e dei servizi oggetto 
dell'appalto, in conformità all'art. 47 del D. Lgs. 50/2016. 

Per verificare l’effettivo possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, si farà ricorso al 
sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC). 

7 – ACCESSO, CHIARIMENTI E TERMINI: I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara dai siti 
internet indicati nel presente bando (punto 1), oppure richiederla all’indirizzo e numeri di telefono sempre indicati nel 
presente bando. 

L’offerta dovrà pervenire entro le ORE 12:00 DEL 21 GIUGNO 2019 con le modalità di seguito indicate. Eventuali 
richieste di chiarimenti, da inoltrare per iscritto a mezzo mail certificata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
07/06/2019 . Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso. 
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8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato in base ai criteri stabiliti dall’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.. 

Il punteggio, PARI A MASSIMO PUNTI 100, sarà attribuito secondo i seguenti parametri, con le modalità indicate nel 
prosieguo: 

 QUALITÀ DELL’ELABORATO TECNICO: MAX PUNTI 45; 

 QUALITÀ ORGANIZZATIVA DEL CONCORRENTE: MAX PUNTI 45; 

 PIANO DEI COSTI: MAX PUNTI 10. 

 
9 - CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELL’OFFERTA:  
 
Ai fini della presente procedura di gara si applicano le indicazioni di cui alla Nota ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) n. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018 (Nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di 
comunicazione elettronici), tenuto conto che, ai sensi dei commi dal 5-bis al 5-nonies dell’articolo 142 del Decreto 
Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., non si applica direttamente agli appalti di servizi sociali 
l’articolo 40 del medesimo Codice, concernente, appunto, l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. Ad ogni buon conto, in ossequio ai principi fondamentali 
contenuti nel Codice dei contratti e nella direttiva comunitaria 2014/24/EU, nella presente procedura ci si avvarrà 
esclusivamente di mezzi di comunicazione elettronici, garantendo l’integrità dei dati, la riservatezza delle domande di 
partecipazione e delle offerte, assicurando altresì che l’esame delle domande e delle offerte potrà avvenire 
esclusivamente dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. In buona sostanza le modalità della 
presente gara rispettano i seguenti principi previsti anche dal CAD (Codice Amministrazione Digitale):  e-notification: 
pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai documenti di gara; e-submission: 
presentazione elettronica delle offerte; e-Certis: sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati 
più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto. 
 
Pertanto, la predisposizione dell’offerta, pena la non ammissibilità, dovrà avvenire rispettando quanto indicato di 
seguito.  
Pena l’esclusione, i soggetti candidati a partecipare alla gara dovranno presentare tre BUSTE distinte ognuna di esse 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante: 

 Sulla busta n. 1 – Indicazioni relative al mittente, all’oggetto della gara e la dicitura “documentazione 
amministrativa”- secondo le modalità specificate dal presente bando 

 Sulla busta n. 2 – Indicazioni relative al mittente, all’oggetto della gara e la dicitura “elaborato tecnico” - 
secondo le modalità specificate dal presente bando 

 Sulla busta n. 3 – Indicazioni relative al mittente, all’oggetto della gara e la dicitura “piano dei costi” - secondo 
le modalità specificate dal presente bando. 

LE TRE BUSTE IN QUESTIONE DOVRANNO CONTENERE, ESCLUSIVAMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE, I SUPPORTI 
INFORMATICI (CD-ROM O FLASH-DRIVE O PEN-DRIVE) ALL’INTERNO DEI QUALI SONO STATI ARCHIVIATI I RISPETTIVI 
DOCUMENTI ELETTRONICI DI GARA (TASSATIVAMENTE IN FORMATO PDF) FIRMATI DIGITALMENTE (DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE, DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ELBORATI TECNICI, PIANO DEI COSTI, FOTOCOPIE DOCUMENTI DI 
IDENTITA’, ECC.).  
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Le tre buste suddette, dovranno essere inserite in un PLICO a sua volta sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 
di chiusura. 

Tale PLICO, a pena di esclusione, dovrà: 

 riportare sull’esterno l’indirizzo del mittente compresi i recapiti telefonici (fisso e mobile) ed il fax; 

 pervenire esclusivamente per posta raccomandata e/o per corriere, ovvero per consegna diretta a mano, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 giugno 2019 al seguente indirizzo del comune capofila dell’ATS  di 
Campobasso:  

Comune di Campobasso 
Ufficio di Piano ATS di Campobasso 
Via Cavour, n. 5 
86100 Campobasso 
Italia 

 recare la seguente dicitura: “CONTIENE DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA OFFERTA SERVIZI PROGETTO HOME 
CARE PREMIUM 2019” 

Resta inteso che la consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione entro la data di scadenza del presente bando di gara. La data e l’orario di arrivo, risultante dal timbro 
apposto dall’ufficio fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile innanzi indicato. Si precisa che oltre detto 
termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva all’offerta precedente.  

10 . DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (IN FORMATO ELETTRONICO PDF E CON FIRMA DIGITALE) - BUSTA N. 1: I 
soggetti candidati per partecipare alla presente gara di appalto devono presentare una apposita domanda di 
partecipazione. Tale domanda di partecipazione dovrà contenere le dichiarazioni, rese e sottoscritte, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale Rappresentante del soggetto candidato attestanti il 
possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE e DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
suindicati. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, rese e 
sottoscritte, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del 
soggetto candidato, finalizzate a comunicare tutte le informazioni ed attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni 
appresso indicate stabilite per la partecipazione alla gara: 

 la denominazione, natura giuridica e sede del soggetto partecipante alla gara, nonché i nomi dei legali 
rappresentanti; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di Legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 
previste dalla normativa vigente; 

 che a carico del legale rappresentante del soggetto candidato, Consorzio e/o Raggruppamento Temporaneo 
d’Impresa (RTI), nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei Responsabili tecnici, 
non risultino provvedimenti che interdicano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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 di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori subordinati (anche se soci) le condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi 
degli stessi ed a rispettare le disposizioni previste dalla Legge; 

 di essere a conoscenza del contesto territoriale in cui deve eseguirsi il servizio e di aver preso piena cognizione 
delle condizioni dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione 
del servizio; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro; 

 di aver preso visione del bando-disciplinare di gara e del capitolato speciale e di accettare integralmente e 
senza riserve tutte le condizioni ivi contenute; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo 
e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

 di non essere sottoposto a procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 1423/1956 e che a proprio carico non sussiste nessuna delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 575/1965; 

 di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle 
parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei 
lavoratori; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici, che abbiano comportato procedure di revoca dei 
servizi affidati; 

 di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio entro n. 10 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione stessa, salvo diverse determinazioni della stazione appaltante; 

 di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare una sede operativa sul territorio dell’ATS, entro n. 10 
giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione stessa; 

 che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, tra la propria 
ditta e le altre ditte partecipanti alla gara; 

 di avere ottemperato a quanto previsto dalle norme sul diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 
12.03.1999, n. 68 oppure che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, di cui alla citata Legge; 

 limitatamente ai RTI non ancora formalmente costituiti, va indicato il soggetto che, nel caso di aggiudicazione, 
svolgerà il ruolo di capogruppo ed al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza. Per i Consorzi 
e/o i RTI già formalmente costituiti, deve essere allegato l’originale e/o la copia autenticata dell’atto di 
costituzione. 

Inoltre, a pena di esclusione, ciascun soggetto candidato è tenuto ad allegare alla documentazione amministrativa 
(busta n. 1) la seguente documentazione: 

 cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, Iva esclusa, costituita nelle forme di 
Legge; 

 ricevuta del contributo ANAC dovuto; 

 copia dei documenti di gara, firmati in ogni pagina in segno di accettazione; 

 documento PASSOE. 
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Le dichiarazioni e la documentazione da presentare devono essere rese come segue: 

 in caso di RTI da ciascun soggetto associato; 

 in caso di Consorzio candidato singolarmente e/o in RTI da tutti i soggetti che eseguiranno i servizi di cui alla 
presente gara. 

Le dichiarazioni di cui sopra sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Pertanto, non venendo sottoscritte in 
presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un valido documento di identità 
del sottoscrittore. La stazione appaltante si riserva la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto 
dichiarato. I requisiti prescritti dovranno essere, in caso di aggiudicazione, verificati e dimostrati. È data facoltà ai 
concorrenti di documentare le dichiarazioni rese nella richiesta di partecipazione tramite la presentazione della relativa 
documentazione. La non corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta l’automatica 
esclusione dalla gara. 

12 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ELABORATO TECNICO (IN FORMATO ELETTRONICO PDF E CON FIRMA DIGITALE) - 
BUSTA N. 2: Nella busta n. 2 dovrà essere inserita, pena l’esclusione, l’offerta tecnica per la realizzazione dei servizi, 
datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato o in caso di RTI dal Legale Rappresentante del 
Capogruppo. 

Nella formulazione della proposta, il concorrente dovrà descrivere accuratamente tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi di 
seguito indicati, i quali saranno oggetto di valutazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo, secondo i 
criteri e parametri di valutazione pure di seguito indicati: 

QUALITÀ DELL’ELABORATO TECNICO - MAX PUNTI 45 

A COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELL’ELABORATO TECNICO MAX PUNTI 9 

B 
ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONOSCENZA DEI SERVIZI 

EROGATI DALL’ATS DI CAMPOBASSO 
MAX PUNTI 9 

C ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DA EROGARE MAX PUNTI 9 

D MODALITA’ DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO MAX PUNTI 9 

E 
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEL GRADO DI 

SODDISFAZIONE DEI SERVIZI EROGATI 
MAX PUNTI 9 

L’attribuzione dei punteggi seguirà la seguente griglia. 

PROPOSTA OTTIMA 9 

PROPOSTA BUONA 8 

PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE 7 
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PROPOSTA SUFFICIENTE 6 

PROPOSTA MEDIOCRE 5 

PROPOSTA INSUFFICIENTE 4 

PROPOSTA ASSENTE 0 

QUALITÀ ORGANIZZATIVA DEL CONCORRENTE - MAX PUNTI 45 

A 
Esperienza nella gestione, a seguito di affidamento da parte di un ente 
pubblico, di servizi rivolti a persone non autosufficienti, diversi da HCP, 
nell'ultimo triennio (2016 - 2017 - 2018). Punti 1,50 per ogni servizio. 

MAX PUNTI 3,00 

B 

Gestione di progetti HCP ricevuti in affidamento da parte di un ente 
pubblico nell'ultimo triennio (2016, 2017 e 2018). Gli affidamenti HCP 
effettuati dalla stessa stazione appaltante, a prescindere dall'annualità 
di progetto, saranno valutati una sola volta. Punti 2,00 per ogni 
affidamento HCP. 

MAX PUNTI 16,00 

C 

Numero di utenti presi in carico nell'ultimo triennio (2016, 2017 e 
2018) nell'ambito del gestionale dei progetti HCP. Sarà oggetto di 
valutazione il mese, autodichiarato dal candidato, che avrà il numero 
più alto di utenti fatturati. Gli affidamenti HCP effettuati dalla stessa 
stazione appaltante, a prescindere dall'annualità di progetto, saranno 
valutati una sola volta. La somma complessiva degli utenti indicati 
determinerà il seguente punteggio: fino a 400 utenti saranno assegnati 
punti 3,00; da 401 a 800 punti 6,00; oltre 801 utenti punti 9. 

MAX PUNTI 9,00 

D 
Operatori domiciliari assunti a tempo indeterminato con CCNL alla data 
di pubblicazione della presente gara. Punti 0,75 per ogni unità. 

MAX PUNTI 10,00 

E 
Messa a disposizione di un’auto di proprietà (indicare marca, modello 
e targa). PUNTI 2. 

PUNTI 2,00 

F 
Iscrizione al Registro Regione Molise quale ente accreditato 
all'erogazione di servizi sociali (Reg. attuativo 1/2015 legge regionale n. 
13/2014). Punti 1,00 per ogni servizio oggetto di accreditamento. 

MAX PUNTI 5,00 

Per l’attribuzione dei punteggi di cui innanzi, è necessario presentare apposite autodichiarazioni, rese ai sensi del DPR 
445/2000, del soggetto candidato, del capofila in caso di RTI o di una delle imprese esecutrici in caso di Consorzio.  

Il progetto, complessivamente inteso, pena esclusione, non dovrà essere superiore a n. 50 PAGINE, escluso eventuali 
allegati. 

13 - PIANO DEI COSTI (IN FORMATO ELETTRONICO PDF E CON FIRMA DIGITALE)- BUSTA N. 3: Nella busta n. 3 dovrà 
essere inserito il piano dei costi. A pena di esclusione, esso dovrà essere debitamente sottoscritto dal concorrente. Il 
punteggio relativo al piano dei costi sarà assegnato in ragione della sua CONGRUITÀ con le esigenze del Servizio di cui 
alla presente procedura. L’appalto in oggetto non prevede un ribasso sul prezzo (cioè sull’importo posto a base di gara), 
così come stabilito dall’art. 95, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., in quanto il risparmio economico 
derivante, considerata la natura dei fondi, non costituirebbe un vantaggio per la Stazione Appaltante. Pertanto, il 
punteggio sarà attribuito secondo logica binaria:  
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PIANO DEI COSTI CONGRUO = 10 PUNTI; 
PIANO DEI COSTI NON CONGRUO = 0 PUNTI. 

Il “piano” dovrà riportare l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale ai sensi dell'art. 95, 
comma 10 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., per l’intera durata dell’appalto e, altresì, l’indicazione dei costi della manodopera, 
sempre ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., per l’intera durata dell’appalto. 

14 - PROCEDURA DI GARA: 

La documentazione e le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione di gara. 

Successivamente alla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta la Commissione in seduta pubblica, in data che 
sarà successivamente comunicata ai concorrenti sul sito WEB dell’ATS, presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’ATS di 
Campobasso, Via Cavour n. 5, 86100 Campobasso, preso atto dei plichi pervenuti nei termini come da attestazione del 
competente protocollo, così procede: 

 1^ Fase: in seduta pubblica la Commissione apre i plichi generali ed i soli plichi contenenti la documentazione 
amministrativa ai fini dell’ammissione alle successive fasi, esamina la documentazione amministrativa e verifica 
che gli altri due plichi siano debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, provvede a 
contrassegnare gli stessi, individua i soggetti ammessi e non ammessi alle fasi successive. Dell’esito della seduta 
viene data contestuale informativa sul sito WEB dell’ATS. 

 2^ Fase: in seduta riservata la Commissione provvede all’esame dell’offerta tecnica/progetto tecnico 
gestionale, attribuendo i relativi punteggi secondo i criteri indicati in precedenza. Dell’esito della seduta viene 
data contestuale informativa sul sito WEB dell’ATS. 

 3^ Fase: in seduta pubblica, in data comunicata sul sito WEB dell’ATS la Commissione, dà lettura dei punteggi 
attribuiti ai partecipanti e così procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche (piano dei 
costi), leggendo i prezzi offerti. Nella stessa seduta, la Commissione determina l’offerta economicamente più 
vantaggiosa applicando i criteri di cui al presente Bando. Dell’esito della seduta viene data contestuale 
informativa sul sito WEB dell’ATS. 

 4^ Fase: la Commissione procede all’aggiudicazione della gara in via provvisoria al candidato che ha ottenuto il 
punteggio complessivo più alto. Dell’esito viene data contestuale informativa sul sito WEB dell’ATS. 

La Commissione di gara potrà procedere all’espletamento della gara anche in caso di presentazione di una sola 
candidatura.  

15 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO: La migliore offerta sarà selezionata da un’apposita 
Commissione, secondo i criteri illustrati prima e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’affidamento del servizio decorrerà subito dopo l’aggiudicazione, previa formale comunicazione, pur nelle more della 
sottoscrizione del relativo contratto che avverrà nelle forme di legge. 

16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO: La liquidazione dei corrispettivi avverrà, di regola, entro n. 30 giorni dalla 
presentazione della fattura, sulla base dei prezzi risultanti in sede di aggiudicazione, per i servizi effettivamente erogati. 

17 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E CAUZIONE: Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad adottare durante l’esecuzione 
dei servizi tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone 
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impiegate per il servizio, dei cittadini utenti nonché di terzi. Ogni responsabilità nel caso di infortunio o di danni di ogni 
genere che potranno occorrere al personale impiegato, ai cittadini utenti nonché ai terzi, per fatto imputabile al 
soggetto aggiudicatario ed al proprio personale durante l’espletamento dei servizi, sarà imputata al soggetto 
aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato il l’ATS di Campobasso. A garanzia dell'adempimento di 
tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a prestare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo di 
aggiudicazione risultante a seguito della gara, con durata corrispondente a quella del periodo contrattuale. La cauzione 
potrà essere costituita secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia. In caso di utilizzo della polizza 
fideiussoria, bancaria o assicurativa, la stessa dovrà recare specifica clausola di rinuncia alla facoltà della preventiva 
escussione del debitore. 

18 - AVVALIMENTO: L’Avvalimento è previsto nelle forme e nelle modalità previste dall’Art. 89 del D.Lgs 18 aprile 2016 
n. 50. 

19 - SUBAPPALTO: È vietato il subappalto, anche parziale, delle attività di cui alla presente procedura d gara, salvo 
diversa autorizzazione della Stazione Appaltante. 

20 - NORMA DI RINVIO: Per tutto quanto qui non previsto si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme legislative e 
regolamentari applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ed a quelle del 
codice civile in materia di obbligazioni e contratti. 

21 PRIVACY: La protezione dei dati personali è disciplinata dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI. 

22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) è la dottoressa 
Raffaela Rosa (tel. e mail 0874 405576 – raffaela.rosa@comune.campobasso.it) 

 

Campobasso,   13 maggio 2019 

Il Direttore dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Campobasso 
                                                                                       (f.to) Dott. Vincenzo De Marco 


