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UFFICIO DI PIANO
PIANO SOCIALE REGIONE MOLISE E PIANO SOCIALE DI ZONA A.T.S. CAMPOBASSO TRIENNIO 2020-2022
BANDO DI GARA

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PER L’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE (A.T.S.) DI CAMPOBASSO –, PERIODO 01.9.2021-31.12.2022 .
(CIG 8819106C7D)
Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n.2046 del 6 luglio 2021
1. – STAZIONE APPALTANTE - Comune di Campobasso in quanto Ente capofila dell’A.T.S. di Campobasso, Via Cavour, n.
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.atscampobasso.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 – Vinchiaturo, aventi tutti codice NUTS ITF22

3. – OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA - L’appalto ha per oggetto la fornitura (in lotto unico, per economia
di scala e trattandosi di attività mono-specialistica con struttura organizzativa unitaria) del Servizio di Assistenza
Domiciliare (SAD) disabili, rivolto alle persone che hanno un’età inferiore ai 65 anni, riconosciuti disabili ai sensi della L.
104/’92, residenti in tutti i Comuni facenti parte dell’ATS di Campobasso, codice CPV 85311200-4 (Servizi di assistenza
sociale per disabili). La durata dell’appalto è fissata in mesi 16, dall’1.9.2021 al 31.12.2022 (coincidente con la durata
residua del Piano Sociale Regionale e del Piano Sociale di Zona). Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs.
50/2016, è prevista possibilità di prosecuzione dell’affidamento, agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o
eventualmente più favorevoli alla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del
nuovo contraente, anche in relazione ai tempi di approvazione ed entrata in vigore del Piano Sociale Regionale e del
Piano Sociale di Zona per il triennio 2023-2025. L’importo complessivo annuo a base di gara dell’appalto è di euro
200.000, oltre IVA= euro 266.666,67, oltre IVA per l’intera durata dell’appalto.
4. – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai 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).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del Codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 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
della 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 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 (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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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 (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazione 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 sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 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.
REQUISITI DI AMMISSIONE:








Aver maturato, alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, almeno n. 36 mesi continuativi di
esperienza in Servizi identici a quelli messi a bando, per un importo non inferiore a quello complessivo a base
di gara. Il requisito dovrà essere posseduto, in caso di raggruppamenti, dal soggetto Capofila. A tal riguardo, il
concorrente dovrà presentare apposito elenco dei servizi considerati, avendo cura di indicare, pena la non
ammissione, l’oggetto, l’importo, il soggetto appaltante, le date di inizio e fine.
Aver realizzato, nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) un fatturato globale medio annuo pari al doppio di
quello annuale posto a base di gara;
Possedere una certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001: 2015 per i
servizi compresi nel presente bando. Il requisito dovrà essere posseduto, in caso di raggruppamenti, dal
soggetto Capofila.
Numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato, alla data del presente bando, pari ad almeno 30.

CLAUSOLA GENERALE DI INCOMPATIBILITÀ
L’A.T.S. afferma il principio della incompatibilità allorquando un unico operatore economico risulti affidatario
contestualmente della:
a) gestione di servizi professionali e di sistema (che vanno ad integrare lo staff professionale multidisciplinare
dell’A.T.S.) e/o progetti specifici comunque connessi con le funzioni di sistema;
b) gestione di servizi finali destinati all’utenza (assistenza domiciliare, sociale o socio-sanitaria integrata, per
disabili, anziani o minori; gestione centri socio-educativi per disabili, anziani o minori; eventuale gestione di
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altre strutture residenziali o semiresidenziali per l’A.T.S. e/o il comune capofila, in regime di appalto,
concessione o contratto di servizio previo accreditamento), finanziati con fondi di cui alla L. 328/2000.
Quanto sopra per evitare l’insorgere di potenziali conflitti di interesse per commistione dei ruoli di controllore e
controllato, in quanto le figure sociali dipendenti dall’operatore economico aggiudicatario dei servizi professionali
svolgerebbero funzioni di monitoraggio, valutazione, vigilanza e controllo sui servizi erogati all’utenza dallo stesso
operatore economico dal quale dipendono, in regime di appalto, concessione o accreditamento.
Pertanto:




In caso di indizione, da parte dell’A.T.S., di procedure di selezione contestuali, ove il medesimo operatore
economico si aggiudichi servizi afferenti ad entrambe le tipologie sopra descritte è chiamato ad esercitare la
propria opzione per l’una o l’altra.
Nel caso in cui un operatore economico già gestisca per l’A.T.S. e/o il comune capofila uno o più servizi di cui
alla tipologia a) o b) e venga indetta procedura di selezione per servizi dell’altra tipologia, egli non potrà
partecipare alla relativa gara.

5 - 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.
6 - CHIARIMENTI E TERMINI - L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2021 sul portale MEPA.
Eventuali richieste di chiarimenti, da inoltrare per iscritto a mezzo mail certificata o sul portale MEPA, dovranno
pervenire entro il giorno 30 luglio 2021. Sarà fornita risposta scritta, stesso mezzo e con pubblicazione sul sito dell’ATS
di Campobasso, entro il giorno 6 agosto 2021.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con le modalità di seguito schematizzate:




OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 20
OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 80

Per i dettagli si rimanda alla specifica sezione del CAPITOLATO SPECIALE - DISCIPLINARE DI GARA.
IL DIRIGENTE
(Dott. Vincenzo de Marco)
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