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UFFICIO DI PIANO 

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA 

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA 

DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ, COSÌ COME STABILITO DALL’ATTO DI 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ 

2018-2020 

“QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ” - ANNUALITÀ 2019 

Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3656 del 30/11/2020 

Intervento previsto dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà”  - Linee Guida “Quota servizi del Fondo Povertà” - annualità 2019 

(Regione Molise deliberazione di Giunta n. 302 del 25/06/2018 - Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Direzione Generale per la lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, Decreto n. 480 del 

08/10/2018) 

CIG: 853866379C  - CUP: D41H20000070001 

*** 

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; 

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’A.T.S.: Campobasso, Baranello, Busso, 
Casalciprano, Castelbottaccio, 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 il “rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla 
povertà”, così come stabilito dall’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano Regionale per 
la Lotta alla Povertà 2018-2020, approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS in data 13 ottobre 2020. 

mailto:atsufficiodipiano@comune.campobasso.it
mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
http://www.ambitosocialecb.it/
http://www.comune.campobasso.it/
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Le somme della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) sono destinate al funzionamento dei livelli essenziali 
delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13 del decreto-legge 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi 
per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la 
realizzazione dei PUC, ai sensi dell’articolo 12, comma 12. 

Le azioni messe a bando, meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono le seguenti: 

1. Il rafforzamento del servizio sociale professionale; 
2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione: 

a. tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; 
b. sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle 

spese e del bilancio familiare; 
c. assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; 
d. sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare. 

3. Adeguamento dei sistemi informativi; 
4. Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). 

La tabella che segue riassume il quadro economico dei servizi di cui alla presente gara: 

 

4 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è fissata in 18 MESI, dal 01/01/2021 al 30/06/2022. 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 

L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 521.685,00 (IVA compresa). 

IMPORTO ANNO IMPORTO SEMESTRE 
(dal 01/01/2021 al 

31/12/2021)

(dal 01/01/2022 al 

30/06/2022)

1 RAFFORZAMENTO 

DEL SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE

1.1 Rafforzamento del servizio 

sociale professionale per la presa in 

carico, inclusa la componente sociale 

della valutazione multidimensionale e 

il raccordo con la rete dei servizi 

€ 134.977,30 € 22,00   6.135,33   € 67.488,65 € 22,00  3.067,67   € 202.465,95

2.1 Sostegno alla genitorialità e 

servizio di mediazione familiare
€ 30.000,00 € 23,99   1.250,52   € 24.322,21 € 23,99  1.013,85   € 54.322,21

2.2 Sostegno socio-educativo 

domiciliare o territoriale, incluso il 

supporto nella gestione delle spese e 

del bilancio familiare

€ 40.000,00 € 22,00   1.818,18   € 20.000,00 € 22,00     909,09   € 60.000,00

2.3 Assistenza domiciliare socio-

assistenziale e servizi di prossimità
€ 10.000,00 € 21,00      476,19   € 4.322,20 € 21,00     205,82   € 14.322,20

2.4 Rafforzamento di tirocini 

finalizzati all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla 

riabilitazione

€ 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00

3 SISTEMI 

INFORMATIVI

3.1 Adeguamento dei sistemi 

informativi
€ 10.433,70 € 10.433,70

€ 345.504,96 € 176.180,04 € 521.685,00

COSTO 

ORARIO

NUMERO 

ORE

COSTO 

ORARIO

€ 50.046,98

2 RAFFORZAMENTO 

DEGLI INTERVENTI DI 

INCLUSIONE

AZIONI DESCRIZIONE SERVIZIO

€ 150.140,94

NUMERO 

ORE

TOTALE 

IVATO

4 ATTIVAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ (PUC)

4.1 Attivazione e realizzazione dei 

Progetti utili alla collettività (PUC)
€ 100.093,96
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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. 

7 - 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) per attività congruenti con quelle oggetto della 
presente gara. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

a) 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; 

b) POSSEDERE un fatturato complessivo triennale (2017, 2018, 2019) in servizi sociali non inferiore ad 
almeno il doppio dell’importo posto a base di gara; 

c) POSSEDERE un fatturato annuo in servizi di presa in carico del cittadino negli ultimi tre esercizi 
finanziari (2017, 2018, 2019) 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 

a) POSSEDERE un’esperienza nella gestione di almeno un progetto, affidato da un ente pubblico, 
nell’ultimo triennio (2017, 2018, 2019), in materia di interventi e servizi per il contrasto alla povertà; 

b) POSSEDERE la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015. 

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. 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui innanzi 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; 
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 nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) dell'art. 45del 
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. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale dovranno essere 
posseduti e dichiarati: 

 Nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, almeno dal soggetto capofila; 

 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. 45del 
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). 

8 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 

I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara nell’area documentazione di gara della 
RdO dedicata sul portale MEPA oltre che dai siti internet indicati nel presente bando. 

9 - CHIARIMENTI E TERMINI 

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 21/12/2020 sul portale MEPA. Eventuali richieste di 
chiarimenti, da inoltrare per iscritto a mezzo mail certificata o sul portale MEPA, dovranno pervenire entro il 
11/12/2020. Sarà fornita risposta scritta, stesso mezzo e con pubblicazione sul sito dell’ATS di Campobasso, 
entro il 16/12/2020. 

10 - 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 100 PUNTI, sarà attribuito secondo i seguenti parametri: 

 QUALITÀ DEL SERVIZIO: MAX PUNTI 90. 

 PIANO DEI COSTI: PUNTI 10; 

11 - CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELL’OFFERTA 

La predisposizione dell’offerta, pena la non ammissibilità, dovrà avvenire rispettando quanto indicato sul 
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Dovranno, al fine della trasmissione 
dei documenti, essere predisposte n. 3 “buste virtuali”, così come di seguito indicato e dettagliato: 

 BUSTA VIRTUALE N. 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 BUSTA VIRTUALE N. 2 – “PROGETTO TECNICO”; 

 BUSTA VIRTUALE N. 3 – “PIANO DEI COSTI”. 
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12 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA VIRTUALE N. 1 

Per partecipare alla presente gara di appalto è necessario presentare, a pena di esclusione, una apposita 
domanda di partecipazione contenente 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.: 

A. Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ex art. 7; 
B. possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale ex art.7; 
C. possesso dei requisiti e delle condizioni appresso indicate stabilite per poter partecipare alla gara: 

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

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

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

o di aver preso visione della documentazione di gara e di accettare integralmente e senza 
riserve tutte le condizioni ivi contenute; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

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

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
o di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici, che abbiano comportato procedure 

di revoca dei servizi affidati; 
o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 
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o 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. 

D. Ciascun soggetto candidato, inoltre, è tenuto ad allegare: 
a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, Iva esclusa, costituita 

nelle forme di Legge, eventualmente ridotta all’1% se in possesso di requisiti specifici; 
b) copia dei documenti di gara, firmati in ogni pagina in segno di accettazione; 
c) documento PASSOE; 
d) documento DGUE. 
e) Copia della convezione sottoscritta con un soggetto accreditato quale ente promotore di tirocini 

previsti dalla presente gara. 

Le dichiarazioni e la documentazione da presentare di cui alla precedente lettera 12.A) e D) devono essere rese 
dal legale rappresentante del soggetto candidato, dai legai rappresentanti di tutti i soggetti associati in caso di 
RTI e da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che eseguiranno i servizi in caso di Consorzio. 

Le dichiarazioni e la documentazione da presentare di cui alla precedente lettera 12.B), C) ed E) devono essere 
rese dal soggetto candidato, dal capofila in caso di RTI e da tutti i soggetti che eseguiranno i servizi in caso di 
Consorzio. 

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti 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. 

13 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTO GESTIONALE - BUSTA VIRTUALE N. 2 

Nella busta virtuale n. 2 dovrà esser inserita, pena l’esclusione, l’offerta tecnica per la realizzazione dei servizi, 
datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato o del Capogruppo in caso di RTI.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo, il concorrente, nella formulazione della proposta, 
dovrà descrivere accuratamente tutti gli aspetti soggettivi e oggettivi oggetto di valutazione secondo i criteri 
e i parametri di seguito indicati: 
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A. QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA – MAX 40 PUNTI: 

 
B. QUALITÀ PROGETTUALE – MAX 50 PUNTI: 

B.1 Analisi di contesto con particolare attenzione ai servizi sociali erogati dall’ATS. MAX 10 PUNTI 

B.2 Presentazione della metodologia di progetto e degli strumenti utilizzati MAX 10 PUNTI 

B.3 Modalità organizzative dei servizi MAX 10 PUNTI 

B.4 Modalità di coordinamento e raccordo con i Servizi Sociali Professionali dell’ATS MAX 10 PUNTI 

B.5 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività MAX 10 PUNTI 

L’attribuzione dei punteggi di cui alla SEZIONE B “qualità progettuale” seguirà la seguente griglia di valutazione: 

PROPOSTA OTTIMA 10 

PROPOSTA BUONA 8 

PROPOSTA SUFFICIENTE 6 

PROPOSTA MEDIOCRE 4 

PROPOSTA INSUFFICIENTE 2 

PROPOSTA ASSENTE 0 

Tale progetto, complessivamente inteso, pena esclusione, non dovrà essere superiore a n. 50 pagine con 
l’esclusione di eventuali allegati. 

A.
1 

Assistenti sociali assunti a tempo indeterminato con CCNL – livello D2, alla data di pubblicazione 
della presente gara, da parte del soggetto candidato, o del capofila in caso di RTI o da una delle 
imprese esecutrici in caso di consorzio. Punti 0,50 per ogni Assistente Sociale. 

MAX 8 
PUNTI 

A.
2 

Psicologi assunti a tempo indeterminato con CCNL – livello E2, alla data di pubblicazione della 
presente gara, da parte del soggetto candidato, o del capofila in caso di RTI o da una delle impre-
se esecutrici in caso di consorzio. Punti 2,00 per ogni unità. 

MAX 6 
PUNTI 

 

A.
3 

Educatori Professionali assunti a tempo indeterminato con CCNL – livello D2, alla data di pubbli-
cazione della presente gara, da parte del soggetto candidato, o del capofila in caso di RTI o da 
una delle imprese esecutrici in caso di consorzio. Punti 2,0 per ogni unità. 

MAX 4 
PUNTI 

A.
4 

Esperienza nella gestione di progetti area povertà, nell'ultimo triennio (2017, 2018, 2019), finan-
ziati da enti pubblici, ulteriori a quello previsto quale requisito di capacità tecnica e professionale. 
Punti 3,00 per ogni progetto. 

MAX 6 
PUNTI 

A.
5 

Esperienza nella realizzazione di tirocini a favore di persone svantaggiate, nell'ultimo triennio 
(2017, 2018, 2019), in qualità di soggetto pagatore e/o ospitante del soggetto candidato, o del 
capofila in caso di RTI o di una delle imprese esecutrici in caso di consorzio. Punti 0,15 per ogni 
tirocinio. 

MAX 6 
PUNTI 

A.
6 

Iscrizione al Registro Regione Molise quale ente accreditato all’erogazione di servizi sociali (Reg. 
attuativo 1/2015 legge regionale n. 13/2014) del soggetto candidato, o del capofila in caso di RTI 
o di una delle imprese esecutrici in caso di consorzio. Punti 2,00. 

2 
PUNTI 

A.
7 

Capacità di costruzione della rete territoriale. Punti 1,00 per un protocollo sottoscritto con 
un'Associazione di volontariato iscritta al registro della Regione Molise; Punti 1,00 per un proto-
collo sottoscritto con un ente di formazione accreditato dalla Regione Molise. Punti 1,00 per cia-
scun protocollo sottoscritto con un ente pubblico diverso dal Comune (max punti 6).  I protocolli 
devono essere allegati in copia, pena la non assegnazione del punteggio. 

MAX 8 
PUNTI 
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14 - PIANO DEI COSTI - 10 PUNTI - BUSTA VIRTUALE N. 3 

Nella busta virtuale n. 3 dovrà essere inserito il piano dei costi. A pena l’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. In effetti, 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: piano dei costi congruo = 10 punti; piano dei costi non congruo = 0 punti. 

In caso di RTI il Piano dei costi dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le 
parti del servizio, in termini percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dagli articoli 45, 
47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

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. 

15 - PROCEDURA DI GARA 

La documentazione e le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione di Gara, seguendo modalità e 
tempi stabiliti dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e comunicati sulla piattaforma MEPA. La 
Commissione di gara procederà all’espletamento della gara anche in caso di presentazione di una sola 
candidatura valida. 

16 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La migliore offerta sarà selezionata da un’apposita Commissione, secondo i criteri illustrati prima e sarà 
aggiudicata, come già detto, 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, attraverso la piattaforma MEPA. 

17 - 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. 

18 - 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 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 
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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. 

19 – AVVALIMENTO 

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

20 – SUB-APPALTO 

È vietato il subappalto, anche parziale, delle attività di cui alla presente procedura di gara, salvo diversa 
autorizzazione della Stazione Appaltante. Tuttavia, non si configurano come attività affidate in subappalto 
quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

21 - 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. 

22 – 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, _________________ 

 

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

mailto:raffaela.rosa@comune.campobasso.it

