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Comune di Capo d'Orlando
Città Metropolitana di Messina
Area Socio-Assistenziale

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DJ PROGETTI 1)1 ACCOG LIENZA DEGLI ENTI
LOCALI IN SENO ALLO SPRAR. INDIVIDUAZIONE PARTNER COPRO G ETTANTF E SOGGETTO
ATTUATOLE - CIG. 6842816665.A seguilo modifiche ed integrazioni a lh di gara e proroga termini

AUT. 1 - ENTE APPALTANTE
1. Comune di Capo d ’Orlando, Via Vittorio Rmanuele s.n. 98071 Capo d ’Orlando 'l ei. : 0941/91511 i 915343-915345 pec protocollo@ pec.com une.capodorlando.m e.it. Partita fva 00356650838.
2. Resp. procedimento Responsabile Area Socio assistenziale: D.ssa Concettina Ventimiglia e mail
cett ipaventi mi gl ia@ comune.capodorl andò, me. it tal 0 9 4 19 15343.
ART. 2 - TIPO DI APPALTO
1. Categoria del servizio: 25 -C P V : 85321000-5: Servizi sociali amministrativi;
2. Codice Ateco: Q 87.9 Altre strutture di assistenza sociale residenziale.
ART. 3 - O GGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio che consiste:
a. nella predisposizione del progetto di accoglienza da parte degli enti locali in senso al sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017 -2019 secondo le condizioni, gli
standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabiliti dal Ministero dell’Interno
per l'attivazione in prosecuzione del progetto 2014/2016, dei servizi all'intem o dello SPRAR di cui al
Dccrclo IO agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 2016;
b. In caso di assegnazione del contributo da parte del Ministero degli interni: attuazione del progetto
presentato;
2.
1 partecipanti per le specìfiche tecniche del servizio da progettare ed implementare dovranno prendere
come riferimento il citato D.M. 10 agosto 2016, il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di
accoglienza integrala in fa vo re di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria - (Settembre
2015), il Manuale unico per la rendiconlazione SPRAR ( giugno 2009) - documentazione visionale sul silo
hrtp://www.sprar.it/ -, nonché i piani lìnanziari an n u a li, allegati afdi sci pi inare di gara, i cui dati sono desunti dal
progetto del triennio 2014-2016 di cui il presente bando rappresenta la prosecuzione, ai sensi del Decreto ! 0 agosto
2016.
11 progetto di prosecuzione- offerta tecnica- dovrà prevedere un Piano Finanziario com plessivo su base annuale,
come da allegato al disciplinare di gara, che dovrà essere predisposto secondo quanto stabilito dal Dccrclo 10
agosto 2016, considerando l’insieme delle risorse poste a base d ’asta e non includendo spese di adeguamento
strutture. Queste ultime, appositamente dotate di arredo essenziale ( letti, comodini, armadi, sedie, mobili cucina)
dovranno essere messe a disposizione dai partecipanti alla.gara.
ART. 4 -D IV ISIO N E IN LOTTI: Lotto unico.
ART. 5- IÌASE D ’ASTA
L’importo com plessivo presunto annuo è stimato in € 522.747,00, mentre l’importo triennale presunto del presente
appalto è stimalo in € 1.568.241,00 (comprensivo d tutti gli oneri) per la realizzazione del progetto
eventualmente finanziato dal Ministero degli Interni.
Il valore a base d ’asta, è stato determ inato come da calcolo illustrato nell’alìegato 0 a! disciplinare di gara e
denom inato ‘‘Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi” .

Il presente appalto sarà finanziato con l’eventuale contributo erogalo dal Ministero degli interni secondo quanto
previsto dal Decreto 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 2016.11
costo a base d ’asta è stato definito sulla base del progetto SPRAR in essere nel Com une di Capo d ’Orlando e
tenendo conto delle nuove esigenze emerse. Essendo il progetto oggetto di erogazione di contributo da parte del
Ministero, il costo sarà adeguato sia al valore del contributo effettivamente erogato , sia in rapporto alla data di
reale avvio del servizio che , se successiva all’ 1.1.2017 com porterà conseguente riduzione secondo il periodo di
affidamento e senza che ciò possa determinare risarcim ento alcuno per l’affidatario.
Inoltre, poiché la realizzazione del progetto è subordinata all’erogazione del contributo da parte del Ministero
degli Interni resta inteso che, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, l’esecuzione del progetto è sottoposta a
condizione sospensiva. A tale scopo i soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, apposita
dichiarazione come previsto nel disciplinare di gara.
La dichiarazione dovrà esplicitamente prevedere che, in caso di mancata erogazione del contributo, l’AC potrà
revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e che, in tale caso, la ditta partecipante non potrà avanzare
alcuna pretesa nei confronti del l’AC;
ART. 6- DURATA DEL CONTRATTO
1. La durata del contratto è stabilita in tre annualità ( 2017, 2018, 2019). La decorrenza sarà definita a seguito
dell’espletamento delle procedure di gara.
2. Ai sensi dell’art. 63.5 del D.l.gs 50/2016 il servizio potrà essere oggetto, a totale discrezione dell’AC, di un
ulteriore affidamento per anni tre;
3. L’affidatario avrà l’obbligo di continuare l’erogazione del servizio, alle condizioni convenute, oltre la scadenza
del contratto nelle more di espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
ART. 7- LUOGO DI ESECUZIONE:
!l servizio dovrà essere gestito nel territorio del Comune di Capo d ’Orlando, presso struttura/e appartamento/i,
appositamente dotate di arredo essenziale ( letti, comodini, armadi, sedie, mobili cucina) , messo/i a disposizione
dall’aggiudicatario.
1.
A R T . 8- P R E S T A Z IO N E R IS E R V A T A

L ’appalto in oggetto è riservato agli operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti indicati al
successivo Art. 18 “Requisiti per l’ammissione alla gara”.
ART.9- FACO LTA’ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI
Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti di quanto previsto dai
documenti di gara: tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione deN’offerta. L’offerta deve riguardare la
totalità di quanto richiesto.
ART. 10 - VARIANTI
1. Non sono autorizzate le varianti di cui all’art. 95.14 del D.Lg$ 50/2016 in sede di presentazione del l’offerta;
2. Ai sensi dell’art. 106.1.b e dell’art. 106.I.C sono autorizzate le varianti in corso di esecuzione qualora il
Ministero degli Interni richiedesse l’attivazione di servizi diversi connessi al progetto presentato. Ulteriori
modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche richieste e/o autorizzate dal
M inistero degli interni e/o imposti dalle necessità gestionali. Lssendo il progetto oggetto di erogazione di
contributo da parte del Ministero, il costo sarà adeguato al valore del contributo effettivam ente erogato. Di
conseguenza il costo potrà essere modilicato in relazione all’effettivo contributo erogato e/o ridotto in base
alla effettiva data dì attivazione del servizio.
ART. J.1 - INFORM AZIONI, DOCUM ENTAZIONE
I documenti di gara possono essere visionati e scaricati dai sili internet: www.comunc.capodorlando.me.it, e
www.asmecomm.it e/o visionati in orario d ’ufficio presso l'A rea Socio Assistenziale, Palazzo Satellite, C/da
Museale, 98071 Capo d ’Orlando. Tel. 094191534/345 e mail cettinaventim iglia@ com une.capodorlando.m e.it.
ART. 12 TERM INE ULTIMO PER IL RICEZIONE DELLE OFFERTE - INDIRIZZO - LINGUA
! concorrenti, a pena d'esclusione, dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana con le
m odalità previste nel presente bando ed indicate nel disciplinare, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
05.12.2016, Detto termine è PROROGATO com e segue: entro e non oltre LE ORE 10,00 dei 27.12.2016,
ai seguente indirizzo: al Com une di Capo d ’Orlando - Via Vittorio Emanuele, 98071 Capo d ’Orlando (Me). Per

motivi di urgenza collegati alla scadenza del contrailo in essere ed alla esigenza di assicurare continuità
d eira cc o g lie n z a il term ine di ricezione delle offerte è ridotto ex art. 60, com m a 3 del D.lgs. 50/2016.
ART. 13 - PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE A L L ’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può assistere all’apertura della documentazione amministrativa, de IT offerta tecnica (solo relativamente
al controllo delia regolarità della documentazione contenuta) e de N’offerta economica, com e indicato nel
disciplinare di gara. Sono verbalizzate e riferite direttam ente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti
delle ditte/cooperative che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di
mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
ART. 14 - LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA
Comune di Capo d ’Orlando , Via Vittorio Emanuele - Capo d ’Orlando (Me), Palazzo Municipale - Aula
consiliare;
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, dopo la nomina della com m issione di gara. La data della seduta
pubblica sarà comunicata ai partecipanti mediante c-mail certificata e pubblicata sul sito istituzionale
www.com unc.capodorlando.me.it e www.asmecomm.it almeno 2 (due) giorni prima della data della seduta
stessa;
La prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito
internet www .com une.capodorlando.me.il.
La procedura è descritta nel Disciplinare di gara.
ART. 15 - CAUZIONE E FORME DI GARANZIA RICHIESTE ( Articolo modificato ed integrato)
1. L’offerta dovrà essere corredata da una "garanzia provvisoria" di £ 3 1.365,00 pari al 2% dell’importo posto a
base d ’asta, sono forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del l'offerente.
2.
L ’appaltatore / Ente attuatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire m a garanzia,
denominata " garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all 'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i., pari al 10 p e r cento dell'importo contrattuale e ciò ai
sensi e p er gli effètti dell ’art. 103 del D .lg s n. 5/2016 e ss.mm.ii, "
2bis. “Z. 'appaltatore/Ente attuatore p e r la sottoscrizione del contratto deve, inoltre, costituire una fideiussione
bancaria o assicurativa a garanzia dei fo n d i ministeriali che il Comune di Capo d ’Orlando assegnatario
trasferirà allo stesso per la realizzazione delle attività delegate il cui importo garantito viene fissato nel 20 per
cento dell 'importo del contributo ministeriale oggetto di convenzione e/o contrailo. D etta fideiussione bancaria o
assicurativa dovrà espressamente garantire anche il caso di riduzioni del finanziam ento a seguito del mancato
riconoscimento di voci dì spesa da parte del servizio centrale. Dette spese non riconosciute saranno supportate
direttamente d a ll’Ente gestore. Detta fideiussione bancaria o assicurativa non sarà soggetta a riduzioni e
dovrà avere validità fin o alla convalida del rendiconto da parte del Servizio centrale del M inistero d e ll’Interno.
3. F.’ dovuto versamento di € 140,00 per contributo a favore dell’ANAC, come deliberazione n. 163 del 22
dicenlbre 2015 “ Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2016”.
Per le specifiche tecniche si rinvia al disciplinare di gara sezione: * M odalità c condizioni per la costituzione del
deposito cauzionale provvisorio e versamento contributo ANAC”.
ART. 16 - RAGGRUPPAM ENTO DI IM PRESE E CONSORZI
1. 1 soggetti interessati a presentare l’offerta possono partecipare singolarmente o costituire raggruppamenti
temporanei ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, secondo le m odalità nello stesso indicale;
2. Qualora il soggetto fosse un Consorzio, lo stesso è tenuto ad indicare per quali consorziati viene presentata
l’offerta, a pena dì esclusione della gara. Nel caso di iRiprese appositamente e tem poraneam ente raggruppate,
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, si ricorda che:
a. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
b. I consorzi di cui all'articolo 45.2.b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono lenuti 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 medesima 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 3 SJ^dgl codice penale.

3.

A riscontro di quanto sopra, i Consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di tutti i
consorziati.
ART. 17 - SUBAPPALTO, AVVALI MENTO
1. E ’ vietato il subappalto delia gestione dei servizi di accoglienza finanziati cui alla presente gara. Si considera
subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi in capo all’Ente attuatore.
2. L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediato recesso dai rapporto contrattuale,
senza alcuna formalità, dell’A.C., che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di, riservandosi di
avviare azioni di risarcim ento nonché ulteriori azioni per la tutela dell’interesse pubblico;
3. R’ ammesso l’istituto deH’avvalimento, com e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il
requisiti di partecipazione relativamente al requisito di disponibilità, a decorrere dal 01.01.2017 e per n. 36
mesi consecutivi, a titolo di proprietà, afflilo, possesso e/o comodato d ’uso di strutture di
accoglienza/appartamenti nel Com une di Capo d'O rlando per i posti a valere sul progetto;
A R T . 18 - R E Q U IS IT I P E R L ’A M M IS S IO N E A L L A G A R A
Saranno ammessi alla gara gli operatori economici indicati nel Pari. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ad Hnti
pubblici, Fondazioni ed altri organismi che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di
intervento pertinente con i servizi oggetto della gara e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione:
1. Requisiti generali
Iscrizione alla CCIAA (Registro delle imprese) e/o allo schedario generale delle cooperative presso il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o all’aSbo regionale sezione “ A”, “ B” o sezione “C” delle
Cooperative Sociali;
Insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al Pari. 67 del D. Lgs 06.09.201 I n. 159;
Non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80
del D. Lgs. 50/2016;
2. Requisiti di capacità economico finanziaria
Data la necessità di garantire l’acquisizione di garanzie idonee stante la particolare tipologia d ell’appalio che
prevede il coinvolgimento nell’ impegno economico da parte dell’operatore, si richiede:
idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n. 2 (due) distinti istituti, che attestino la capacità
economica e finanziaria del partecipante, la sua affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto
intrattenuto con i medesimi istituti.
3. Requisiti di capacità tecnico professionale
Possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di
protezione intemazionale, comprovata da attività e servizi in essere alla data del 31 ottobre 2016. In caso
di partecipazione di Consorzi e/o di raggruppamenti vale quanto disposto d all’art. 21 commi 3, 4 e 5 del
Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno .
,
l’ale requisito deve essere dimostralo da attività e servizi in essere riportando l ’elenco con indicazione delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, delle prestazioni e dei servai stessi. Se trattasi di servizi resi in favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse saranno provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di servizi resi a privali, essi saranno dichiarate da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente.
Di disporre, a decorrere dall’ 01.01.2017 e per n. 36 mesi consecutivi di struttura/e, appartamento/i,
debitamente dotati dì arredo essenziale, ubicati nel Comune di Capo d ’Orlando immediatamente
utilizzabile/i per n. 36 posti, avente/i i requisiti di cui alPan. 20 del decreto del Ministero dell'Interno IO
agosto 2016 e avendo anche a ri ferimento il Decreto dell'A ssessore alla salute Regione Sicilia del
20.4.2015, pubblicato sulla GURS n. 20 del I5.5.2ÓI5.
Tale requisito deve essere dimostrato allegando: /) Scheda/e come da allegato B al disciplinare fl'er ogni struttura
deve essere allegata obbligatoriamente la planimetria e almeno 5 fotografie - esterno; camera, servizio igienico;
sala comune; cucinaj, nonché una relazione tecnica.; 2) Dichiarazione come da Allegato 6 al disciplinare- Mod. a
corredo delle schede identificaiive delle strutture, nonché: 3) titolo/i di proprietà, affino, possesso e/o comodato
d'uso.
Diponibilità ad assumere a proprio carico, pena l'esclusione, la quota del cofinanziam enlo minimo del 5%
del costo del progetto posto a base d ’asta.
Per ogni dettaglio e specifica si rinvia al disciplinare di gara.

ART. 19 - PERIODO DURANTE IL QUALE L ’O FFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalia data fissata
quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta senza che sia intervenuto il provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
ART. 20 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI ACCIUDICAZIO NE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio delPofferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95.3 del
D. Lgs. 50/2016, determ inala in base ai criteri predeterminati con punteggio ripartito su base 100, com e segue:
A) Offerta qualitativa: punti 95/100
qualità della proposta progettuale: parametro a) massimo punti 80;
qualità dei servizi aggiuntivi: parametro b) massimo punii 15;
13) Offerta quantitativa: punti 05/100
L ’attribuzione di un punteggio alla componente prezzo è limitato poiché, data la particolare tipologia di appalto,
si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta ed , inoltre, si prevede un sistem a mediante il
quale si intendono scoraggiare offerte eccessive che si ritiene diffìcilmente perseguibili dagli operatori
economici;
La scelta dei predetti criteri di aggiudicazione basali sul miglior rapporto qualità/prezzo e connessa ponderazione
si fonda su elementi emersi a seguito di un’esaustiva indagine/valutazione dei prezzi praticati in situazione
analoga in occasione del precedente affidamento da parte della stazione appaltante.
Per la specifica tecnica inerente i criteri e modalità di valutazione si rinvia al dettaglio riportato disciplinare di
gara.
ART. 21 - M O DA LITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla procedura di gara i concorrenti interessati, dovranno far pervenire, pena l’esclusione,

Detto term ine è P R O R O G A T O come segue: entro e non
10,00 del 27.12.2016, l'offerta secondo ie modalità indicate nel disciplinare d ’appalto.

entro le ore 10,00 del giorno 05.12.2016

oltre L E O R E
ART. 22 - ANOM ALIE DELL’OFFERTA
Prima di assumere definitive determi nazioni, PAC si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle anomalie
delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Lì. Lgs. 50/2016. Si provvederà alle esclusioni qualora le giustificazioni siano
prodotte oltre i termini indicati con specifica comuni cagione o siano ritenute non accettabili o insufficienti.
ART. 23 - ALTRE INFORM AZIONI
1. Il bando e il CSA ed il disciplinare di gara dettano condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire
nello svolgimento del servizio;
2. La ditta concorrente - in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “ Asmel Consortile S. c. a r i.”
il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della piattaforma
“Asm ecomm ”, nella misura dell’ 1,5% dell’importo aggiudicalo. La presente obbligazione costituisce
elem ento essenziale delPofferta. La stessa, a garanzia della validità delPofferta, dovrà essere prodotta
all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando l’allegato modello “ Atto Unilaterale
d'O bbligo” e sottoscritta dai concorrente. Si evidenzia che Pobbligazione, essendo parte integrante
dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza
della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, com m a 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Tutto quanLo previsto nel progetto- relazione tecnica e nell’offerta economica ed in base al quale è attribuito
punteggio al concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione;
4. Non sono ammesse offerte parziali, condizionale e quelle espresse in m odo indeterminato o con riferimento
ad altra offerta propria o altrui o relativa ad aliro appalto;
5. Non sono am messe le offerte da cui scaturisca un prezzo in aumento o uguale a quello posto a base d ’asta. In
tale circostanza si procederà ail’esclusione;
6. Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad aliro appalto;
7. Non sono am messe alla gara le offerte che rechino cancellazioni e/o correzioni;
8. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e previa valutazione della
congruità della stessa;

9.

Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle autocertificazioni previste perla
partecipazione alla gara qualora li ritenga più adatti a rappresentare il possesso di requisiti e qualità richiesti
per (a partecipazione, nel rispetto della normativa vigente in maleria di certificati e dichiarazioni sostitutive;
10. Le autocertiflcazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana con contestuale assenza della traduzione giurata
com porta l’esclusione dalia gara;
1 !. L ’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore dell’operatore economico che, a seguito del perfezionamento
delie operazioni di gara con formulazione della graduatoria conclusiva dei concorrenti c redazione
dell’inerente verbale, avrà conseguito il punteggio cum ulativo per offerta “prezzo - qualità” più elevato;
12. L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo l’esecutività
dell’idoneo provvedimento am ministrativo adottato;
13. L’aggiudicazione provvisoria vincolerà l’offerente per un periodo massimo di 180 gg. dalla data fissata quale
term ine ultimo per la presentazione deH’offerta, mentre vincolerà PA.C. dal momento in cui risulteranno
perfezionati, ai sensi di legge, tutti gli alti conseguenti;
14. L’A.C. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non procedere
all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse. In ogni caso le imprese/cooperative concorrenti
non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato
affidamento;
15. Responsabile del procedimento è il responsabile area socio assistenziale D.ssa Concettina Ventimiglia;
16. Costituisce elem ento di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Ami
Corruzione entro la scadenza del bando;
ART. 24 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
1. Qualora a seguito delle verifiche, risulti che l’aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti generali e
particolari richiesti, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta
a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che ia non veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica comporta, per il dichiarante, non solo la
decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anchc
l’applicazione delle sanzioni penali disposte dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
2. Si avverte che il mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico detl’aggiudicatario, prima della stipula
del contratto, com porta la decadenza dell’aggiudicazione che si riterrà non avvenuta, fatta salva la
responsabilità per danni;
3. L’A.C. si riserva la facoltà, in caso di revoca o decadenza dell’aggiudicazione, di aggiudicare il servizio ai
concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia
all’appalto, in caso di fallimento, risoluzione o recesso, senza che comunque da suddette circostanze derivi
alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
ART. 25 PRIVACY CONCORRENTI
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla
procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici;

ART. 2 6 -PUBBLICITÀ
Il presente bando ed analogamente l’esito della gara, ai sensi deH’art. 72 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno
pubblicati :
per estratto sulla G .U .C .H ;
per estratto sulla G.U.R.S.;
..
per estratto sui quotidiani: n.2 locali ed n.2 nazionali;.
sul profilo dì committenza: www.com une.capodortando.me.il;
sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it ;
sulla piattaforma ASM ECOM M : www.asm ecom m.it.
C a p o d ’ Orlando, li 28. ì 1.2016
IL Ri i
Allegali.
1) al legato

Capitolalo descrittivo e prestazionale; 2) allegato

disciplinare di gar

