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DETERMINAZIONE  N.

275 /R

C O P I A



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2013 con il quale si conferma la nomina della 
sottoscritta quale  Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativo Contabile;  
 
Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3  e 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000, la 
propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 28/03/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013; 
 
Visto il PEG approvato con deliberazione di G. C. n. 27 del 11/04/2013; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 04/07/2012 con la quale è stato approvato il Piano della 
performance per il triennio 2012 – 2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Responsabili di servizio; 
 
Vista la propria determinazione n. 213/332 del 15.10.2013 con la quale viene indetta una indagine 
di mercato ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., propedeutica 
all’espletamento della procedura negoziata; 
 
Visto l’avviso pubblico, pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito del Comune di Pimentel, 
e sul sito della Regione Autonoma della Regione Sardegna nella sezione “Bandi e gare”, con il 
quale il Responsabile dell’Area Amministrativo - Contabile indice una indagine di mercato 
propedeutica all’espletamento della procedura negoziata di che trattasi; 
 
Visto il verbale di indagine di mercato redatto in data 10/12/2013 dal Responsabile del 
procedimento relativo alle operazioni di selezione delle ditte candidate alla procedura negoziata, 
che, pur facente parte integrante della medesima, non viene materialmente allegata al fine di 
garantire la segretezza delle ditte invitate alla negoziazione fino alla data di scadenza stabilita per la 
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’elenco delle ditte alle quali estendere l’invito per la fase successiva della negoziazione;   
 
Visto il modello tipo della lettera di invito alla negoziazione; 
 
Ritenuto necessario procedere alla fase di negoziazione per l’affidamento del l’affidamento del 
servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD), che si configura quale servizio di 
base, avente come obiettivo principale di garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o parziale 
o totale mancanza di autonomia psicofisica e sociale, la permanenza nel proprio ambiente di vita, 
prevenire situazioni di disagio e assicurare un sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane 
relativamente alla cura personale e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto disposto dalla 
L.R. n. 23/2005. Durata del contratto: anni due dalla stipula del contratto. 
 
Dato atto che la tipologia di appalto è quello previsto nell’allegato IIB del D. Lgs. 163/2006, 
categoria 25 servizi sanitari e sociali. Numero di riferimento CPC 93 – Numero di riferimento CPV 
(Vocabolario comune degli appalti): 85312000-9. 
 
Visto il Codice Identificativo Gara (CIG) – Z5C0BEF57A. 
 

Visto il D.Legs.  12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D.P.R.  5 ottobre 2010 n° 207; 



 
 
 
Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. 
lgs 267/2000, come sostituito all’art. 3, comma 1 lett d) del D. Lgs n. 174/2012convertito in legge 
n. 213/2013; 

 
D E T E R M I N A 

 

Di approvare il verbale di indagine di mercato redatto in data 10/12/2013 dal Responsabile del 
Servizio/RUP relativo alle operazioni di selezione delle ditte candidate alla procedura negoziata, 
con presenza di testimoni, che, pur facente parte integrante della medesima, non viene 
materialmente allegata al fine di garantire la segretezza delle ditte invitate alla negoziazione fino 
alla data di scadenza  stabilita  per  la  presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 
163/2006 e ss.mm.ii.; 

Di approvare il modello di lettera di invito (All.A) e gli allegati B),  B1) e C) e relazione tecnica; 

Di approvare il Capitolato speciale e lo schema di contratto; 

Di indire la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito 
denominato SAD), che si configura quale servizio di base, avente come obiettivo principale di 
garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o parziale o totale mancanza di autonomia 
psicofisica e sociale, la permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenire situazioni di disagio e 
assicurare un sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane relativamente alla cura personale 
e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2005. con il criterio di 
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 
163/2006 e ss.mm.ii ed art. 120 D.P.R.  207/2010 

Di attestare che, oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 

Di dare atto:  

1. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

2. che il responsabile del procedimento unico è Anna Maria Mascia; 

3. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 

-giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e 
ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero 
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 
 



Sottoscrizione 

Pimentel, 24/12/2013

F.to Mascia Anna Maria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/00).

Pimentel, 24/12/2013 Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Mascia

Copia conforme all'originale

Pimentel, 07/01/2014

Determinazione n. 433 del 24/12/2013
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COMUNE DI PIMENTEL 
Provincia di Cagliari  

via Zanardelli, 1  - 09020 Pimentel 
 

 

 

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

 

 

 

 
Codice Fiscale  00532150927 Telefono 070 98004103/08  PEC amministrativofinanziario@comune.pimentel.ca.it  

Partita IVA 000532150927    Fax        070 9800340 Sito Web www.comune.pimentel.ca.it 
 

 Spett.le 
Ditta________________ 

 

Oggetto: 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
procedura: negoziata ai sensi degli articoli 20 e 27, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83  del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 
120 D.P.R.. 5 ott.2010 n, 207 e  dell’art. 18, comma 1 lett. c,  della L.R. 7/08/2007 n°5. 

Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD), che si configura quale servizio di base, che ha come 
obiettivo principale garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o parziale o totale mancanza di autonomia psicofisica 
e sociale, la permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenire situazioni di disagio e assicurare un sostegno nello 
svolgimento delle attività quotidiane relativamente alla cura personale e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L.R. n. 23/2005.- Durata di anni  due decorrenti dall’affidamento del servizio, ai sensi degli art. 20 e 27 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i 

 
CIG Z5C0BEF57A. 

 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INVITA 

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto 
presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto/quadro 
economico approvato con determinazione n. 213/332 del 15/10/2013, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione 
anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione 
della medesima. 

 
 
1. Provvedimento di indizione: 

procedura indetta con determinazione dell’Area Amministrativo _ Contabile, n.213/332 del 15/10/2013 

 

CATEGORIA DI SERVIZI  25  All. II B  D.Lgs. 163/2006 CPC 93 CPV 8532000-9 
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2. Tipo di appalto:  - sola esecuzione del servizio; 

   - progettazione esecutiva ed esecuzione del servizio. 

 

3. Luogo di esecuzione e durata dell’appalto: 

Il servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Pimentel per la durata di due anni 

  

4. Breve descrizione dell’intervento: 

Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD), che si configura quale servizio di base, che ha come 
obiettivo principale garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o parziale o totale mancanza di autonomia psicofisica e 
sociale, la permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenire situazioni di disagio e assicurare un sostegno nello 
svolgimento delle attività quotidiane relativamente alla cura personale e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L.R. n. 23/2005.- Durata di anni due decorrenti dall’affidamento del servizio, ai sensi degli art. 20 e 27 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.- , secondo le specifiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto, il prospetto economico e la 
relazione tecnica.” 

5. Ammissibilità di varianti:  sì  no  

6. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 

6.1. Importo a base di gara e oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

PROSPETTO ECONOMICO 

  

Personale 

Ore 

previste 

annue 

N. 

anni 

Totale ore 

complessi

ve 

Costo 

orario oltre 

’IVA 4% 

€ Totale 

complessiv

o 

Capitolo Bilancio 

triennale 

OSS/ADEST 
 

1.181,54 
 
2 

 
2.363 

 
€ 18,47 

 
43.646,15 

 al cap.10.418.8 (biennio 
2014-2015) 
 
al cap.10418.9 
(biennio 2014-2015) 

 
 
al cap. 10.446.3 (biennio 
2014-2015) 

 

 
 
 
Operatore 
Generico 
 

 
 
 

2.954 2 
 

5.908 € 16,95 

 
71.723,08 

 
 

28.417,75 

Importo a base di gara soggetto a ribasso €. 143.786,98 
Somme a disposizione (IVA 5.751,48 + contributo AVPC 30,00+ oneri sicurezza)  

€. 5.812,68 
Totale complessivo €. 150.379,66 

 
6.2. Importo  complessivo del servizio, oneri per la sicurezza e modalità di determinazione del corrispettivo 

 
a) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 144.566,98 (diconsi euro 

centoquarantaquattromilacinquecentosessantasei/98) importo a base di gara (soggetto a ribasso).   
a.1) Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 143.786,98. 
b) oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso  € 780,00 (diconsi settecentottantamila e zero centesimi).  
 
c) modalità di determinazione del corrispettivo:  a misura, calcolato in base al prezzo unitario a ora per ciascuna categoria di 

operatore (OSS/ADEST, per un numero 2.363 ore per servizio di assistenza domiciliare in favore degli utenti residente a 
Pimentel e Operatore Generico, per n. 5.908 ore per servizio di assistenza domiciliare in favore degli utenti residenti a Pimentel). 

 
7.    Modalità di finanziamento : Fondi bilancio; Quota a carico dell’Utenza e Fondi L. 162/2006. 
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8.   Procedura di gara 

 procedura: negoziata ai sensi degli articoli 20 e 27, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. 
Per ulteriori dettagli vedi relazione tecnica. 

9.  Criterio di aggiudicazione 
per analogia a quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei contratti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior punteggio conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (offerta 
tecnica) sino ad un massimo di 60 punti su 100 ed elementi economici (offerta economica) dell’offerta, sino ad un massimo di 40 
punti su 100 (Per ulteriori dettagli vedi relazione tecnica). 

10. Documentazione non necessaria. 
Il DUVRI non è richiesto in quanto si escludono interferenze tra il committente e l’appaltatore.  

 
11.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  

11.1. termine: le offerte di gara dovranno pervenire al protocollo generale di questa stazione appaltante  entro le ore 13.00 del giorno  

12.02.2014 

11.2. indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Pimentel – Via Zanardelli, 1 – 09020 Pimentel (CA); 

11.3. modalità: il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il 

termine perentorio del 

Giorno: Mercoledì Data: 12 02 2014 Ora: 13 00 

il plico deve pervenire all’indirizzo di cui al punto 11.2, con una delle seguenti modalità: 

a.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

a.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente 
degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

a.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

a.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti a.1), a.2) o a.3);   

b) la consegna all’indirizzo di cui al punto 11.2 con una delle modalità di cui alle lettere a.2), a.3) e a.4), deve avvenire nei giorni 
feriali, escluso il sabato, dalle ore 11.00 alle ore 13.00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a 
cura dell’addetto alla ricezione; 

c) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad 
effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

d) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della 
gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all’esterno la dicitura «Documenti di gara: NON 
APRIRE»; 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o 
nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dall’offerente dopo l’introduzione del contenuto, e non è 
necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste; 

f) la busta interna contenente l’offerta deve essere altresì controfirmata e sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con 
le modalità di cui alla precedente lettera e). 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico plico 
debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:  

Al Comune di Pimentel- Offerta per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto del 
servizio di “ Servizio di Assistenza Domiciliare” per la durata di anni due decorrenti dall’affidamento del servizio mediante 
sottoscrizione del contratto, ai sensi degli art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.-”-  oltre al nominativo dell’impresa 

partecipante. 
 
11.4. Apertura delle offerte 

La gara si svolgerà in una o più sedute presso la sede del Comune di Pimentel sita in Pimentel – Via Zanardelli,1 con inizio alle ore 
10,00 del giorno 19.02.2014 
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12     Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione. 
Possono  presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,  del D. Lgs. 163/2006, che siano in possesso dei requisiti sotto 
indicati  di ordine generale prescritti dalle norme vigenti e di ordine speciale  (eventualmente anche con la procedura dell’avvalimento ex 
art. 49 del citato D. Lgs. 163/2006), costituiti da imprese singole, riunite o consorziate,  ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del medesimo D. Lgs. 163/2006,  nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea. Solo per le cooperative sociali che la ditta è iscritta al n. del Registro Regionale di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 4/88 
.Solo per le cooperative sociali e i loro consorzi: che la cooperativa è iscritta all'albo delle società cooperative istituito ai sensi del 

D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive al 
numero_________________________data___________________sezione__________________ di ___ 
iscrizione_____________________categoria di 
appartenenza_________________________________________________________________- 

oppure: 

che la cooperativa è iscritta al n. dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n° 16/1997 (o iscrizione ad 
analogo registro della regione o stato di appartenenza all'Unione Europea); 

 
 
12.1. Requisiti di ordine generale 
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

� non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38 c. 1 lett. a D.Lgs. 163/2006);  

� non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38 c. 1 lett. b 

D.Lgs. 163/2006); 

Nota bene: 
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

� non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38 c. 1 lett. c D.Lgs. 163/2006); 

Nota bene: 
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il 
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima. 

� non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38 c. 1 lett. d D.Lgs. 

163/2006); 

Nota bene: 
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa. 

� non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 

38 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006); 
� non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione 

appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante (art. 38 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006); 
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� non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente (art. 38 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006); 

� non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti (art. 38 c. 1 lett. h D.Lgs. 163/2006); 

� non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

� essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (art. 38 c. 1 lett. i 

D.Lgs. 163/2006); 
� non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o 

di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38 c. 1 lett. m D.Lgs. 163/2006); 
� non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38 c. 1 lett. m-bis D.Lgs. 163/2006); 
� non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 38 c. 1 

lett. m-ter D.Lgs. 163/2006); 
� non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 c. 1 lett. m-quater D.Lgs. 163/2006). 

12.2. Requisiti di idoneità tecnica e professionale, (art. 42 D. Lgs. 163/2006) 

� iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). 

Nota bene: 
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

� adeguato numero di personale qualificato in rapporto alle ore di assistenza domiciliare da erogare; 
 
 Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo l’allegato modello “B”  
    

12.3.  Requisiti di capacità economica e finanziaria. (art. 41 D.Lgs. 163/2006) 
 Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti: 

• aver fatturato in analogo servizio nell’ultimo triennio (2010/2011/2012) un importo non inferiore all’importo del servizio oggetto 
della gara (€. 144.000,00,00); 

• aver effettuato un fatturato globale di impresa nell’ultimo triennio (2010/2011/2012) non inferiore a  €. 144.000,00 IVA 

esclusa; 
Nota bene: 
L’amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 41 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I requisiti sopra elencati sono stati indicati a titolo di mera esemplificazione. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  
Nota bene: 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 
tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

13. Avvalimento dei requisiti (art. 49 D.Lgs. 163/2006) 
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo di un altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile 
con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
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Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
e precisamente: 

a) una dichiarazione del candidato attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del candidato circa il possesso da parte del candidato medesimo dei requisiti di ordine 
generale;  

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di ordine generale; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il candidato e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il candidato; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata; 

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di 
cui alla lettera f) il candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.  

Il candidato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato, e 
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

14  Documentazione da presentare. 
Il plico relativo alla partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  
- Busta  A – documentazione amministrativa; 
- Busta  B – offerta tecnica; 
- Busta  C – offerta economica. 

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste deve essere indicato il 
mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: “Al Comune di Pimentel- Offerta per procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara per l’appalto del servizio di “Assistenza Domiciliare” per la durata di anni due decorrenti dall’affidamento del 
servizio mediante sottoscrizione del contratto, ai sensi degli art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.-,  

Nota bene:  
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, 
confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta 
impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme). 

 
Busta “A” riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

14.1. Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato “B”) sottoscritta dal legale 
rappresentante, con la quale l’impresa dichiara: 

a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni cioè: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
� di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche da: (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B1” ). 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
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� di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche da: (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B1”). 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente. 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 
� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta 

stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 
� di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

� di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente può presentare la 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

� di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

� di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
� di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

� che non ha   reso false dichiarazioni o non è stata prodotta falsa documentazione, con dolo o colpa grave, in ordine al 
possesso dei requisiti di,  o in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al regolamento, possono essere chieste 
dalla stazione appaltante ovvero che non sono state fornite dette informazioni; 
 

b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia); 

Nota bene: 
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo 
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti). 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto 
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:  
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore 

tecnico; 
d) il numero di Partita IVA; 
e) il numero di matricola INPS; 
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f) (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività 
produttive; 

g) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l’impresa aderisce (relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); 

oppure 
 
 (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione. 

Nota bene: 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, 
comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la 
dichiarazione stessa. 

h) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nella presente lettera d’invito; 
i) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
j) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella 

sua esecuzione. 

Nota bene: 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, 
comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la 
dichiarazione stessa. 

 
14.2. In relazione a quanto precedentemente richiesto al punto 12.3 (Requisiti di capacità economica e finanziaria) della presente lettera 

d’invito, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti: 
� Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”) concernente il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi  

(2010/2011/2012) (che non deve essere inferiore a € 144.000,00); 
� Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”) concernente l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012) (che non deve essere inferiore a € 144.000,00); 
 

14.3. In relazione a quanto precedentemente richiesto al punto 12.2 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) della presente lettera 
d’invito,   l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti: 

� Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”) concernente il numero (adeguato) di personale qualificato in rapporto ai 
alle ore da svolgere; 

� Dichiarazione del possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di 
Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia). 

Nota bene: 
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

14.4. Versamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici delle somma di Euro 30,00 a titolo di contribuzione per il 
funzionamento dell’Autorità di Vigilanza, così come stabilito nella deliberazione del 21 dicembre 2011 della medesima Autorità, 
attuativa dell’articolo 1, comma 65 e 67, della legge 266/2005. La predetta somma dovrà essere versata secondo le seguenti 
modalità indicate sul sito internet dell’Autorità: www.avcp.it. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo 
dall’impresa designata quale capogruppo. 

 
14.5. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione: 
- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria; 
- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria. 
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso alla 
domanda di partecipazione dovrà essere allegato l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti. Tale mandato dovrà poi  contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. 
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In questo caso l’offerta da presentare nella successiva fase, a seguito dell’invito inviato da questa stazione appaltante in esito alla 
prequalificazione, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese. 
Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono 
essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.  

 
14.6. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente: 
a) una dichiarazione del candidato attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione del candidato circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;  
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine 

generale; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il candidato e verso l’amministrazione a 

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il candidato; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata; 
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) 

il candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono i medesimi obblighi.  

 
14.7. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base di gara corrispondente all’importo di €. 2.875,74, sotto forma di: 
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del 
requisito. 
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo 
svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 
14.8. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui 
all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.  

 
14.9. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.  

 
La documentazione di cui ai punti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9 deve contenere, a pena di esclusione, quanto 
previsto nei predetti punti. 
 

Busta “B”  riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA”. 

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l’offerta tecnica 
del servizio. 
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Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle 
eventuali imprese raggruppate, dovrà contenere una relazione di carattere tecnico di un massimo di dieci facciate (formato A4, 
dimensione carattere 12) specificante:  
- il modello gestionale e organizzativo del servizio da svolgere, le attrezzature e la logistica necessarie per lo svolgimento delle diverse 
attività, le eventuali proposte innovative e migliorative del servizio, oltre a quanto previsto dal progetto, la quantificazione delle risorse 
umane necessarie per lo svolgimento del servizio e l’eventuale ricaduta occupazionale in ambito locale; 
In caso di RTI, l’offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, la specificazione delle parti di servizio rese dalle singole imprese 
raggruppate nel rispetto delle percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, rispettando in tal senso le 
indicazioni fornite dall’art. 275 del D.P.R. 207/2010 con particolare riferimento al fatto che la mandataria deve eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria.  
L’offerta tecnica non dovrà riportare alcuna indicazione che possa ricondurre, in maniera diretta o indiretta, ai contenuti dell’offerta 
economica, pena l’esclusione. 
 

Busta “C” riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” . 
 
L’offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta, in ogni pagina, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali 
rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base 
di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di 
discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione. 
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. 

L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna. 
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio 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 dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 
 
15  Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto 13. ovvero  soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
16  Altre informazioni 

a) Il presente appalto rientra tra quelli di cui all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006,  pertanto sono applicabili, ai sensi degli artt. 20 e 27 
del codice dei contratti, le disposizioni  degli artt. 65, 68 e 225 dello stesso e quelli ulteriori che facoltativamente si ritiene di applicare. 
Pertanto il codice dei contratti non deve intendersi  integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione 

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui alla legge 
68/99, nonché privi dei requisiti di ordine speciale; 

c) non sono ammessi a partecipazione  alla gara, soggetti che nell’ultimo biennio sono incorsi in provvedimenti interdittivi a norma 
dell’art. 36-bis del D.L. 04.07.2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 recante “Misure urgenti per il 
contrato del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006; 

e) Nel caso in cui le imprese ottengano il medesimo punteggio si procederà  dando priorità  all’appaltatore che avrà ottenuto il maggior 
punteggio nel seguente ordine: 
� prezzo più basso 
�  ed infine per sorteggio; 

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006; 
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 (riduzione nella misura del 50% dell’ammontare 

della cauzione definitiva); 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
i) I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. 163/2006 i requisiti devono essere 

posseduta nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e , nella misura di cui 
all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;  



ALLEGATO  “A” 

 

k) pagamenti relativi al servizio avverranno secondo le modalità previste nell’art. 09 del capitolato speciale d’appalto e l’accreditamento 
di quanto dovuto sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii..  

l) In caso di Fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di applicare le disposizioni  di cui all’articolo 140  del D. Lgs. 163/2006; 

m) In caso di contenzioso con l’appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e  di accordo bonario previste dagli 
artt. 239,240 del D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm. ii., si specifica che  nel contratto d’appalto del servizio in  oggetto verrà esclusa la 
competenza arbitrale, pertanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del 
giudice del foro di Cagliari ; 

n) L’Impresa aggiudicataria sarà invitata alla firma del contratto nell’ora e nel giorno che gli verranno comunicati e dovrà presentare 
documentazione richiesta: 

o) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
p) Il presidente della gara si riserva la facoltà di sospendere ed aggiornare ad altra ora o al giorno successivo la seduta di gara 
q) Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è Anna Maria Mascia n. 163/2006, nonché dagli artt. 272 e 273 

del DPR 207/2010; 
r) Per ogni ulteriore e/o diverso chiarimento, gli interessati potranno contattare il Responsabile del procedimento -Telefono 

07098004103 ovvero il responsabile di procedimento interno Serreli Alessia- tel. 07098004108, durante gli orari di ufficio dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13,00. 

 
Pimentel 24.12.2013      
 
                                                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

               Anna Maria Mascia   
    



 
 

DOMANDA  DI AMMISSIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 

 

       ALL. “B”  
 

 

Al Comune di Pimentel’  

 

 

 
                             
  

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

PER LA DURATA DI ANNI DUE. 
 

CPV: 8532000-9 GIG: Z5C0BEF57A 
ALL. II B CODICE DEI CONTRATTI CATEGORIA DO SERVIZI 

25 
CPC: 93 

 

 
Il/Lasottoscritto/a……………………. …………nato/a…………………………………il………….. 
 nella sua qualità di __________________________dell’impresa ___________________________ 
con sede in ___________________________Via___________________tel. ………….con codice 
fiscale n._______________ con partita IVA n. ……………………………………… 
Telefono_______________________ fax__________________ PEC_______________________ 
e mail 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla Procedura indicata in oggetto come: 
[  ] impresa singola; 
ovvero 
[ ] mandataria (capogruppo) di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 
GEIE di tipo 

[ ]orizzontale/[ ]verticale/[ ]misto, la/il  quale risulta: [ ] già costituito oppure [  ] da costituirsi. 
 

ovvero 
[ ] mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 [ ]orizzontale/[ ]verticale/[ ]misto, la/il  quale risulta: [ ] già costituito oppure [  ] da costituirsi. 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali, 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
servizi pubblici: 

 
 

DICHIARA 
 

a)  che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione,  di cui all’art. 38, 
comma 1 del D.LGS. n. 163/2006, ovvero che: 
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1. non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423° di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o che non è 
stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nè comunque alcuna sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
5.  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
6. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

7.  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

8.  che non ha riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma10 del D.Lgs. 163/2006, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

9.  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

10.  Che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68;   

11.   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

12.  che non ha riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione; 

13.  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto –legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

b)  ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. N. 163/2006: 
[    ] che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio 
della non menzione nei certificati del casellario giudiziale; 
oppure 
[    ] le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del 
casellario giudiziale: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
c) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m., oppure di 

essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso 
d) che nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando nei confronti dell’impresa non 

sono stati applicati provvedimenti interdettivi a norma dell’art. 36-bis del Decreto-Legge 
04.7.2006, convertito, con modificazione, dalla L. 248/2006, recante “Misure urgenti per il 
contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 
e) Barrare la casella corrispondente 

[ ] che i nominativi e le esatte generalità ( qualifiche, date di nascita, residenza ) dei soggetti nei 
cui confronti opera il divieto di cui alla lettera c dell’art. 38.1 del D. Lgs. (titolare e direttore/i tecnico/i  
in caso di impresa individuale, socio e il/i direttore/i tecnico in caso di s.n.c., i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso 
di s.a.s., gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio), che sono cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, 
sono i seguenti: 



……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Oppure 
[ ] che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica 
soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui alla lett. c) dell’art. 38.1  del D. Lgs. 163/2006 
Nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio barrare la casella corrispondente 
[ ]  Per i soggetti di cui alla precedente lettera e) non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicata oppure di applicazione  della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale,  per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; che per i medesimi soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1 Direttiva CE 
2004/18  
Oppure, in caso di sentenze a carico di tali soggetti 
[  ]  che dalla Ditta sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con  i seguenti documenti allegati: 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 
 

f) � Che l’impresa è iscritta ai registri C.C.I.A.A. di __________________ per l’attività oggetto 
della gara, come di seguito indicato: 

1. dati dell’impresa _______________________________________________________________ 

2.  nominativi dei legali rappresentanti ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. nominativi dei procuratori ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Iscritta con il numero R.E.A.   ______________ il ________________ 

5. durata della ditta/data termine _________________________________ 

6. oggetto sociale _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Inoltre (barrare eventualmente l’opzione) 

� Che l’impresa, se trattasi di  Consorzio di Cooperative, è iscritta  nello schedario generale 

cooperative  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

� Che l’impresa, se trattasi di Cooperativa, è iscritta al Registro Prefettizio  

___________________________________________________________________________; 

Che i soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono: 
(specificare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):      
 

Nome Cognome Luogo e data nascita 
 

Qualifica Residenza Indirizzo 

    
    
    

 
 



g) Di essere iscritto: 
 all’INPS di _________________al n. di Pos. Ass._____________________ 
all’INAIL di ________________  al n. di Pos. Ass. Territoriale (PAT) ___________________ 
 
h) Di essere in regola, a tutt’oggi,  con il versamento dei contributi INAIL, INPS  per i propri 

dipendenti ; 
i) [   ]di  trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 

seguenti imprese: (denominazione, ragione sociale  e sede)    
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 ovvero 

[    ] di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; 

j) Che il nome del Responsabile referente per l’Amministrazione comunale è il seguente: 
_____________________________________________________________________________  
n. cellulare___________________ il quale sarà mantenuto sempre attivo durante l’orario di 
espletamento del servizio; 

k) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel capitolato speciale d’appalto,  nello schema di contratto;  

m) di aver effettuato un fatturato globale di impresa nell’ultimo triennio (2010/2011/2012) pari a €. 
______________di cui €. __________________in servizi analoghi, come appresso specificato:  

- Oggetto del servizio______________________________________________________ 

- Committente _______________________________________________________________ 

- importo aggiudicazione gara___________________________________________________ 

- periodo espletamento del servizio  ______________________________________________ 

- Oggetto del Servizio     _______________________________________________________ 

- Committente _______________________________________________________________ 

- importo aggiudicazione gara___________________________________________________ 

- periodo espletamento del servizio _______________________________________________ 

- Oggetto del    Servizio________________________________________________________ 

- Committente _______________________________________________________________ 

- importo aggiudicazione gara____________________________________________________ 

- periodo espletamento del servizio _______________________________________________ 

n) Di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii. in merito al 
Piano di sicurezza e di coordinamento;  

o) Di disporre di adeguato numero di personale qualificato per lo svolgimento del servizio; 
p) Che, per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti pubblici, l’Impresa non è mai stata, in 

passato, soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causate da inadeguatezza del proprio 
operato o da inadempienze contrattuali.  

q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

r) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del 



servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;  

s) che il numero di fax  e gli indirizzi relativi all’eventuale richiesta di cui all’art. 48, comma 1,  
del D. Lgs. 163/2006,  e alle comunicazioni previste dall’art. 5 bis del citato decreto sono i 
seguenti: 
- Fax 

________________________________cell./Tel_________________________________; 
- Via__________________________________n._____ Città_____________ cap______; 
- Posta Elettronica Certificata ______________________________________________,  
- posta elettronica non certificata ___________________________________________; 

t) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni): 
�  di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato): 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………; 
ovvero 
�  di non aderire ad alcun consorzio 

u) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, le seguenti imprese facenti parte della 
futura associazione/consorzio/GEIE (indicare quali) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
si impegneranno, in caso di aggiudicazione,  a conferire  mandato  collettivo speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a    ( indicare l’impresa )  
______________________________________________   e parteciperanno con le seguenti 
quote (indicare quali):  
_____________________ 
__________________________________________ 

v)  (nel caso di impresa partecipante che si avvale dei  requisiti di altri soggetti, ex art. 
articolo 49 del D. Lgs. 163/2006 – avvalimento) 
che si avvale dei requisiti  di ordine tecnico e organizzativo (indicare 
quali)________________________________________________________________ 
di un’altra impresa (indicare quale con relativo indirizzo)______________________________    
___________________________________________________________________________ 
per integrare i propri requisiti o perché carenti o perché insufficienti (indicare la motivazione): 
____________________________________________________________________________ 

w) (solo in caso di avvilimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo) In luogo della presentazione del contratto, dichiara che il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo è il seguente (indicare quale): 

     ___________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
x) di prendere atto che il contratto sarà stipulato   a misura; 
y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.- 

                Firma 
       __________________________ 
N.B. 
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore . 
 Barrare i casi che ricorrono (ogni punto dichiarato) 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAGLI ULTERIORI 
SOGGETTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 38, COMMA 1, 

LETTERE B) E C), DEL D.LGS. N. 163/2006 
(direttore/i tecnico/i  in caso di impresa individuale, socio/i e il/i direttore/i tecnico in caso di 
s.n.c., i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di s.a.s., gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

 

 

       ALL. “B1”  
 

 

Al COMUNE DI 
PIMENTEL 

 

 
  

SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA DURATA DI ANNI DUE” 

CPV. :8532000-9 CIG: Z5C0BEF57A 

 
 
I sottoscritti: 
 

N. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi 
pubblici, 

DICHIARANO 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
c) che nei propri confronti  non è inoltre stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18;  
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d) ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. N. 163/2006 si dichiara altresì: 

barrare la casella corrispondente 
[    ] che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio 
della non menzione nei certificati del casellario giudiziale; 
oppure 
[    ] le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del 
casellario giudiziale: 
 
Generalità  Elenco  condanne 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
e) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.- 

Data ..................................... 
 
DICHIARANTI 

N. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 

......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 



......... ..................................................................... ......................................... ......................................... 
 
 
 
 
 

N.B. 
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore . 
 Barrare i casi che ricorrono (ogni punto dichiarato) 
 



 
 

AVVALIMENTO 
(art. 49 D.Lgs. 163/2006) 

       ALL. “C”  
 

 

Al Comune di Pimentel’  

 

 

 
                             
  

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

PER LA DURATA DI ANNI DUE. 
 

CPV: 8532000-9 GIG: Z5C0BEF57A 
ALL. II B CODICE DEI CONTRATTI CATEGORIA DO SERVIZI 

25 
CPC: 93 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA 

 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________ il _________________________________ 
 
residente in _____________________________________________ Via _____________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________ 
 
dell’impresa ______________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________ tel. _____________________ 
 
Via _____________________________________________________________________ 
 
partita iva o codice fiscale ___________________________________________________ 
 
eventuali altri organi di amministrazione (indicare nomi ed esatte generalità, ed i poteri loro conferiti; per le 
società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori muniti di rappresentanza) 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

R
E
D
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T
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O
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E
: 

a
d
m

in
 –

 F
IL

E
: 

_
L
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i 
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v
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o
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o
d
  



 
Direttori tecnici ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
eventuali organi di amministrazione o direttori tecnici cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando __________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 
1  

A) l’inesistenza di cause di esclusione (o in caso di eventuali condanne indichi che ha 
beneficiato della non menzione: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________) di cui al comma 
1°, lettere a), b), c), d) e), f), g), h) i), l), m) m/bis, m/ter, m/quarter dell’art. 38 del 
D.L.vo n. 163/2006, testo vigente e di cui all’art. 10, L. 31.5.1965 n. 575 e cioè: 

1. non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
tali situazioni; 

2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423° di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
31 maggio 1965, n. 575; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
che non è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; nè 
comunque alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

4. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

5.  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

6. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio 
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

7.  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

8.  che non ha   riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma10 del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamebto dei subappalti; 

9.  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

10.  Che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68;   

11.   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 



contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248; 

12.  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto –legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia 
dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
Attenzione 

 

 

 

L’inesistenza di cause di esclusione (o in caso di eventuali condanne indichi che ha beneficiato della non 
menzione: 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________)di cui al comma 1°, 
limitatamente alle sole lettere a), b), c), dell’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006, testo vigente e di cui all’art. 
10, L. 31.5.1965 n. 575; dovrà essere resa anche dalle seguenti persone: 
 
- per le imprese individuali: dal\i Direttore\i tecnico\i, se diverso\i dal titolare; 
- per le società in accomandita semplice: da tutti i Direttori Tecnici e soci accomandatari;  
- per le società in nome collettivo: da tutti i Direttori Tecnici e componenti la società; 
- per tutte le altre società o consorzi: da tutti i Direttori Tecnici e da tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza.  
(nome e cognome in stampatello e firma) 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

Attenzione 
 

L’inesistenza di cause di esclusione di cui al comma 1°, limitatamente alla sola lettera c), dell’art. 38 
del D.L.vo n. 163/2006,  testo vigente e di cui all’art. 10, L. 31.5.1965 n. 575; dovrà essere resa anche 
per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (titolare 
e direttore/i tecnico/i  in caso di impresa individuale, socio e il/i direttore/i tecnico in caso di s.n.c., i soci 
accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di s.a.s., gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio.) 

Barrare la casella corrispondente 
[ ] che i nominativi e le esatte generalità ( qualifiche, date di nascita, residenza ) dei soggetti nei cui 
confronti opera il divieto di cui alla lettera c dell’art. 38.1 del D. Lgs.), che sono cessati dalla carica nel 
triennio precedente la data di pubblicazione del bando , sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………… 
Oppure 
[ ] che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica soggetti 
nei cui confronti opera il divieto di cui alla lett. c) dell’art. 38.1  del D. Lgs. 163/2006 
 
Nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio barrare la casella corrispondente 
[ ]  Per i soggetti di cui al punto precedente  non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata 
in giudicata oppure di applicazione  della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale,  per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; che per i medesimi soggetti non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 



un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1 Direttiva CE 2004/18  
Oppure, in caso di sentenze a carico di tali soggetti 
[  ]  che dalla Ditta sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata e ne fornisce dimostrazione con  i seguenti documenti allegati: 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m., 
oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione 
si è concluso; 
che nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando nei confronti dell’impresa 
non sono stati applicati provvedimenti interdettivi a norma dell’art. 36-bis del Decreto-
Legge 04.7.2006, convertito, con modificazione, dalla L. 248/2006, recante “Misure urgenti 
per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 

2 B) che l’impresa è in possesso della seguente capacità economica e finanziaria :  
- aver effettuato un fatturato globale di impresa nell’ultimo triennio (2010/2011/2012) non 
inferiore a  €. 144.000,00 IVA esclusa; 
B.1) Capacità tecnica e professionale (art. 42 del D. Lgs. 163/2006) da dimostrare 
mediante: a) presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni 
(2010/2011/2012) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi di importo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento;  
di aver effettuato il servizio di assistenza domiciliare, negli ultimi tre anni precedenti la 
pubblicazione del bando di gara:  
-Oggetto del Servizio______________________________________________________ 
-Committente ______________________________________________________________ 
-importo aggiudicazione gara_________________________________________________ 
-periodo espletamento del servizio _____________________________________________ 
 
- Oggetto del Servizio _____________________________________________________ 
-Committente ______________________________________________________________ 
-importo aggiudicazione gara_________________________________________________ 
-periodo espletamento del servizio _____________________________________________ 
 
Oggetto del Servizio _____________________________________________________ 
-Committente ______________________________________________________________ 
-importo aggiudicazione gara_________________________________________________ 
-periodo espletamento del servizio _____________________________________________ 
 
B.2) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente indicando le 
qualifiche specifiche professionali e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

-  
3 C) � Che l’impresa è iscritta ai registri C.C.I.A.A. di __________________ per l’attività 

oggetto della gara, come di seguito indicato: 
1. dati dell’impresa _______________________________________________________ 

2.  nominativi dei legali rappresentanti ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. nominativi dei procuratori ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Iscritta con il numero R.E.A.   ______________ il ________________ 

5. durata della ditta/data termine _________________________________ 

6. oggetto sociale 



 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Inoltre (barrare eventualmente l’opzione) 

� Che l’impresa, se trattasi di  Consorzio di Cooperative, è iscritta  nello schedario 

generale cooperative  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

� Che l’impresa, se trattasi di Cooperativa, è iscritta al Registro Prefettizio  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 
 

 
4 

 
D) di obbligarsi verso il concorrente____________________________________ cui presta i 
propri requisiti e verso il Comune di Pimentel a mettere a disposizione, per tutta la durata del 
contratto d’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (specificare 
dettagliatamente i requisiti di ordine speciale): 
 __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5  
E) che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 
citato Decr. Lgs n. 163/2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 
2° citato, con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 

 

6 F) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. - 

 

 
 
Data, ____________________ 
 

               FIRMA  
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore . 
 Barrare i casi che ricorrono (ogni punto dichiarato) 
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COMUNE DI PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli, 1 – 09020 Pimentel 
 

Il servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD) e si configura quale servizio di 
base che ha come obiettivo principale  quello di garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o 
parziale o totale mancanza di autonomia psicofisica e sociale, la permanenza nel proprio ambiente 
di vita, prevenire situazioni di disagio e assicurare un sostegno nello svolgimento delle attività 
quotidiane relativamente alla cura personale e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto 
disposto dalla L.R. n. 23/2005.- Per la durata di anni  due decorrenti dall’affidamento del servizio, 
ai sensi degli art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.- . 

 
 
    

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  
 

 
 
 

APPALTO RICOMPRESO ALL.II B DEL CODICE DEI CONTRATTI  
CATEGORIA DI SERVIZI  25 CPC 93 CPV 85312000-9 

 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto  il servizio di Assistenza Domiciliare che consiste nel complesso di 
prestazioni di natura socio-assistenziale presso il domicilio, rivolte ad anziani, disabili portatori di 
handicap psico-fisico grave e, in generale, a quei nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di 
emarginazione residenti nel Comune di Pimentel. Le prestazioni sono da rendere di norma presso il 
domicilio dell'utente o in altro luogo indicato dal Servizio Sociale Comunale. 
 
 
DESTINATARI 

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Pimentel, che versano in particolari 
situazioni di disagio a causa dell'età avanzata, della presenza di handicap psico-fisici che 
compromettono, anche temporaneamente, il grado di autonomia personale e causano il mancato 
soddisfacimento delle esigenze igieniche personali e domestiche. In particolare: 
I destinatari sono individuati tramite accettazione di specifica richiesta di erogazione dello stesso, 
presentata all'Amministrazione Comunale o tramite individuazione d'ufficio effettuata dal Servizio 
Sociale Comunale. 
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FINALITA’ 

Con l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare si ritiene di poter raggiungere la finalità di 
prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e 
sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione 
alle difficoltà insite nella sua condizione. Lo scopo che si intende perseguire è quello di evitare 
l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione delle persone anziane o disabili, garantendo loro la 
permanenza nel proprio ambito di vita; promuovere la responsabilizzazione della famiglia, senza 
peraltro sostituirsi ad essa; contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della 
vita delle persone e ad evitare il fenomeno dell'isolamento; svolgere attività di prevenzione per 
consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici- 
psichici e sociali; la cura della persona e dell'ambiente domestico,la conservazione e il recupero 
dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle  relazioni sociali ed il 
miglioramento della vita di relazione; il supporto in situazioni di emergenza familiari; la 
prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di 
solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La gara d’appalto è effettuata secondo la procedura di cui all’art.27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
per analogia a quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei contratti  ovvero secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior punteggio conseguito 
attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (offerta tecnica) 
sino ad un massimo di 60 punti su 100 ed elementi economici (offerta economica), sino ad un 
massimo di 40 punti su 100. 
 
CAPACITA TECNICA E PROGETTUALE MASSIMO 60 PUNTI 

 Punteggio Massimo 
aderenza alla realtà . 20 punti 
Innovatività  20 punti 
Sistema di monitoraggio 10 10 punti 
Formazione del personale  10 punti 
TOTALE 60 punti 

 
Determinazione punteggio per Offerta Economica: 
40*Prezzo Offerto/Offerta economicamente più bassa= Punteggio Assegnato. 
 
DURATA DEL SERVIZIO   
 

Il servizio ha la durata di due anni dalla sottoscrizione del contratto a seguito affidamento definitivo 
della gara. 
 
NUMERO DI ORE  
 

Per la determinazione del numero delle ore si è considerato il dato storico degli ultimi due anni per 
preventivare quanto segue: 
 

• Personale qualificato OSS/ADESTS = erogazione servizio assistenza domiciliare per due 
anni per un totale di n. ore 2.363,08 per € 18,47 = Totale € 43.646,15 oltre  IVA  al 4%   

 
• Personale per assistenza generica = erogazione servizio assistenza generica a domicilio per 
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due anni per un totale di n. ore 5.908,01  per € 16,95 % = Totale € 100.140,83. oltre l’IVA al 
4 % (del suddetto budget € 28.417,75 oltre l’IVA  4% derivano dai Piani Personalizzati di 
aiuto alle persone in stato di disabilità finanziati dalla L. 162/98 destinato ad erogare 
assistenza a domicilio che può essere incrementato o diminuito  in funzione diretta dei Piani 
personalizzati finanziati dalla RAS);  
 

• Il Budget generale può essere incrementato o diminuito in funzione del numero degli utenti. 
 

QUADRO ECONOMICO 
 
A Servizio Assistenza Domiciliare   
A1 Servizio a base d’asta (soggetto a ribasso)  €.      143.786,98  
A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)       €.            780,00  
 Totale Servizio €.      144.566,98 €. 144.566,98 
    
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 IVA 4% €.         5.782,68  
B2 Contributo AVCP €.              30,00  
B3 Spese Pubblicità €.                0,00  
 Totale somme a disposizione €.         5.812,68 €.       5.812,68 
 IMPORTO COMPLESSIVO   €.   150.379,66 
 
Pimentel, 24 Dicembre 2013  
 
 
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       Anna Maria Mascia 
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COMUNE DI PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
 

Art. 1 –Oggetto 
Il presente Capitolato intende regolamentare l’affidamento tramite procedura negoziata di cui agli 
articoli 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 del Servizio di Assistenza Domiciliare a cooperative e società 
operanti nel settore socio – assistenziale, regolarmente costituite ai sensi della L.R. 16/97. 
Il servizio comprende prestazioni di natura socio assistenziale (Assistenza domiciliare) rivolte agli 
anziani con l’obiettivo e lo scopo di consentire la permanenza dei soggetti interessati nel proprio 
ambiente di vita, riducendo i ricoveri in struttura residenziale. 
 

Art. 2 – Finalita’ e attivita’ 
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, residenti e domiciliati, ed ai nuclei familiari che, per particolari 
contingenze o per parziale o totale non autosufficienza non siano in grado di provvedere o garantire, 
anche temporaneamente, il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche primarie. 
La finalità del Servizio è pertanto individuata nel salvaguardare l’autonomia dei cittadini e la loro 
permanenza all’interno del nucleo familiare e/o presso la residenza abituale. 
Il Servizio si esplica attraverso le prestazioni d’aiuto riguardanti il governo della casa, il 
soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e l’eventuale accesso ai servizi territoriali, in 
particolare attraverso interventi di: 

- igiene e cura personale; 
- igiene e pulizia ordinaria dell’ambiente domestico; 
- lavaggio e stiratura della biancheria; 
- somministrazione dei pasti; 
- acquisto generi alimentari, commissioni varie; 
- somministrazione medicinali e prestazioni sanitarie elementari (cura piaghe da decubito); 
- attività di socializzazione, attività ricreativo culturali, contatti con i centri di vita associativa 

presenti nel territorio; 
- accompagnamento per disbrigo pratiche. 

Le attività saranno effettuate di norma dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni festivi, presso il 
domicilio degli utenti, gli edifici scolastici e presso i luoghi dove si svolge la vita quotidiana degli 
stessi. 
IL servizio domiciliare verrà garantito nei casi di gestione diretta da parte del Comune dei piani 
personalizzati redatti ai sensi della Legge n. 162/98, in favore di persone riconosciute portatrici di 
handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92. 
 

Art. 3 – Durata del servizio  
L’appalto ha durata di anni due dalla stipulazione del contratto e comunque a partire dal momento 
dell’effettivo inizio dei vari interventi di concerto con l’Ufficio di Servizio Sociale. 
Sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la preminenza dell’interesse 
pubblico e l’economicità della scelta, l’amministrazione si riserva altresì la facoltà, in analogia a 
quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, di affidare al soggetto 
aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a 
quelli oggetto del presente capitolato. 
 

Art. 4 – Operatori 
Per l’espletamento del Servizio la Ditta/Cooperativa appaltatrice dovrà garantire l’impiego di 
personale in possesso del titolo di: 
n. 1 Operatore Socio Sanitario /Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari. L’operatore dovrà 
essere in possesso della qualificazione professionale richiesta e di esperienza specifica per un 
periodo non inferiore ad un anno. 
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n. 2 Operatore ausiliario/Operatore generico L’operatore dovrà avere esperienza specifica per un 
periodo non inferiore ad un anno. 
Al fine di assicurare la continuità del servizio nei confronti degli utenti la ditta vincitrice dovrà 
assicurare il mantenimento del personale che svolge tale attività nel Comune di Pimentel, ai sensi 
dell’art. 37 del C.C.N.L di riferimento. 
La Ditta/Cooperativa si impegna ad applicare al personale le norme contenute nel vigente CCNL 
per i dipendenti delle imprese del settore in questione, le disposizioni di legge vigenti in materia di 
lavoro subordinato o autonomo, nonché adempiere puntualmente agli obblighi di legge in materia 
previdenziale, assicurativa e antinfortunistica. 

 
Art. 5 – Articolazione del servizio e sedi  

Le ore necessarie all’espletamento del servizio sono: 
• n. 2.9540 ore annue di servizio ausiliario; 
• n. 1.181,54 ore annue di assistenza domiciliare. 

Il servizio dovrà essere svolto presso il domicilio dell’utente, di norma nei giorni feriali, in orario 
compreso tra le 07.00 alle 19.00. In caso di necessità il servizio potrà essere effettuato anche nei 
giorni festivi e in luoghi diversi (ad esempio l’ospedale). L’operatore dovrà, garantire, dietro 
autorizzazione del servizio sociale Comunale, l’accompagnamento dell’utente per effettuare visite 
mediche o disbrigo di pratiche presso uffici. Sono a carico dell’utente i costi relativi all’acquisto di 
materiali per la pulizia della casa, l’igiene della persona ed i prodotti alimentari per la preparazione 
dei pasti e i costi relativi alla benzina per eventuali spostamenti in macchina. 
 

Art. 6 – Programmi d’intervento. 
Il servizio sociale per ogni singolo utente del servizio di assistenza domiciliare stenderà un 
programma di intervento con l’indicazione degli obiettivi, la durata del piano orario e del contenuti 
dell’intervento. 
Le prestazioni saranno rilevate mediante compilazione da parte degli operatori della 
Ditta/Cooperativa, di una scheda che riporti, per ciascun utente i dati anagrafici, data, orari e 
interventi effettuati, la quale controfirmata dall’utente, dovrà essere consegnata al servizio sociale 
del Comune per opportune verifiche. Tali schede dovranno essere allegate alla fattura. 
Dovrà, inoltre, essere predisposta una relazione trimestrale sullo stato del servizio, evidenziando 
eventuali carenze o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il miglioramento dello 
stesso, nonché in merito ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e alle attese del piano di intervento 
per ogni singolo utente. 
L’ammissione al servizio, le dimissioni e le eventuali modifiche sono valutate dell’assistente sociale 
del Comune ed autorizzate dal Responsabile del Servizio 

 
Art. 7 Scelta del contraente. 

E’ indetta una procedura negoziata  ai sensi degli articoli 20 e 27 del D. Lgs. n° 163/2006. 
La gara verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta. 
 

Art. 8 criteri di aggiudicazione.  
L’offerta dovrà essere costituita, pena l’esclusione del concorrente dalla gara, dagli elementi di 
seguito indicati e l’aggiudicazione della gara avverrà in favore della Ditta/Cooperativa che avrà 
formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione: 
Capacità  progettuale, organizzativa ed innovativa. La commissione composta dal Responsabile del 
Servizio e da due testimoni potrà attribuire fino ad un massimo di punti 60 mediante valutazione 
comparativa dei progetti presentati. 
Il progetto dovrà essere sufficientemente analitico, esposto in maniera tale da sviluppare gli 
elementi richiesti, oggetto di valutazione, a tal proposito si chiede di evitare esposizioni prolisse che 
rendano il progetto di difficile lettura. Le eventuali proposte innovative/migliorative inserite nel 
progetto del servizio non dovranno modificare le modalità di effettuazione previste dal capitolato 
speciale di appalto, ma integrarlo senza alcun onere aggiuntivo per i Comuni, l’impegno  
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eventualmente assunto sarà vincolante per il concorrente, anche ai fini di un eventuale 
inadempimento. 

 
 C. Offerta economica: La commissione potrà attribuire fino ad un massimo di punti 40.  La 
Ditta/Cooperativa concorrente dovrà presentare un ribasso unico da esprimersi in percentuale e in 
cifra netta sul prezzo a base d’asta. Sono ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche 
solamente le ditte che avranno conseguito un punteggio per la qualità non inferiore a 40 punti. 
Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione di gara (Sulla base dei punteggi di ciascuna 
Ditta/Cooperativa verrà redatta una graduatoria). L’Aggiudicazione provvisoria verrà attribuita al 
concorrente che conseguirà maggior punteggio. 
A parità di punteggio si procederà a sorteggio (art. 77 c.2 R.D.25/05/1924 n. 827). Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
 

Art. 9 – Corrispettivo d’appalto e modalità di pagamento 
Il corrispettivo d’appalto è stabilito in Euro 18.47 orarie a base d’asta + IVA di legge, per n. .2.363 
ore di assistenza domiciliare (ore1.181,54*2 anni) e Euro 16,95 orarie a base d’asta + IVA di legge, 
per n.5.908 ore di assistenza ausiliaria (ore 2.954*2 anni) . 
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 
Comune per il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 
Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà a rate mensili, posticipate, previa presentazione di 
regolare fattura ed in relazione alle ore effettivamente lavorate. 
Per ora lavorata si intende l’ora di servizio effettivamente prestata dall’appaltatore del servizio 
all’assistito e nel luogo stabilito per la prestazione con l’esclusione del tempo occorrente 
all’operatore per recarvisi e per il rientro.  
Unitamente alla fattura la Ditta/Cooperativa aggiudicataria avrà il compito di trasmettere: 
1) una relazione trimestrale sugli interventi e sulle attività svolte in favore di ciascun utente, le 

eventuali difficoltà incontrate e le proposte migliorative, e indicante il numero di ore svolte 
settimanalmente e giornalmente; 

2) una scheda per ciascun utente, riportante l’orario di entrata e di uscita, la data, il tipo di 
prestazione effettuata, firmata dall’assistente domiciliare e controfirmata dall’assistito. 

 
Art. 10 – Gestione del servizio. 

Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con i propri capitali e mezzi tecnici e con proprio 
personale, sotto la supervisione dell’Ufficio di Servizio Sociale Comunale. 
In particolare sono di competenza dell’Ufficio di Servizio Sociale del Comune il coordinamento 
degli interventi,la suddivisione oraria, i piani di lavoro personalizzati in favore di ciascun utente, il 
controllo e la valutazione dell’andamento del Servizio nonché le decisioni in merito all’inserimento 
di nuovi utenti. 
L’organizzazione, la gestione e le scelte tecniche operate dalla Ditta/Cooperativa per lo svolgimento 
dei compiti discendenti dall’appalto in oggetto, sono svincolate da qualsiasi rapporto gerarchico con 
l’Amministrazione Comunale, fatte salve le prescrizioni generali contenute nel presente capitolato. 
In particolare la Ditta/Cooperativa si impegna a comunicare e rendere note all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune qualunque modifica apportata al calendario prestabilito e agli interventi 
concordati. 
 

Art. 11 – Continuità delle prestazioni. 
La Ditta/Cooperativa dovrà impegnarsi a garantire stabilità e continuità di prestazioni degli 
operatori addetti al servizio. Qualora debba procedere alla sostituzione temporanea o definitiva 
dell’operatore , dovrà darne immediata comunicazione al servizio sociale, impegnandosi a 
reintegrare il personale necessario, con altri operatori provvisti degli stessi requisiti e valutati in 
sede di gara.  
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Art. 12 – Doveri del personale. 

Gli operatori chiamati a svolgere il servizio oggetto d’appalto dovranno attenersi a quanto segue: 
- tenere con cura le schede, compilarle in ogni parte e farle firmare mensilmente all’utente; 
- comunicare con tempestività al servizio sociale eventuali assenze dell’utenza; 
- comunicare con tempestività al servizio sociale eventuali sostituzioni degli operatori; 
- mantenere la riservatezza sulle modalità di intervento e su tutto ciò di cui si viene a 

conoscenza durante l’espletamento del servizio. 
- Divieto di chiedere compensi agli utenti per prestazioni effettuate . 

 
Art. 13 – Obblighi assicurativi 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico 
dell’appaltatore, il quale rimane il solo responsabile, restando il Comune esonerato dall’obbligo del 
pagamento dell’onere a carico con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune 
medesimo, anche per qualsiasi indennizzo. 
 

Art. 14 – Penalità 
Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, a qualunque obbligo 
derivante dal presente capitolato comporteranno l’applicazione di penale di Euro 52,00 con la sola 
formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale. 
Nel caso di ripetuta inosservanza, da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli obblighi 
contrattuali previsti nel presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo di preavviso o diffida o 
costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere alla risoluzione del contratto e 
all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni azione per ulteriori danni. 
Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti. 
Il Comune si riserva di far eseguire da altri operatori il mancato, incompleto, o trascurato servizio e 
di acquistare il materiale occorrente a spese dell’appaltatore. 
Rifusione delle spese, pagamento dei danni e penalità verranno realizzati mediante ritenuta sulla 
prima rata successiva del corrispettivo d’appalto. 
L’Amministrazione si riserva di chiedere qualsiasi documentazione inerente gli obblighi assicurativi 
del personale e la documentazione fiscale degli ultimi tre anni, pena l’esclusione se non viene 
prodotta entro 3 gg. dalla comunicazione aggiudicazione gara.  
 

Art. 15 facoltà di controllo della pubblica amministrazione. 
Sono riconosciute al comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito: 

- all’adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro. 
- Al rispetto delle norme contrattuali e contributive e nei confronti dei dipendenti della 

Ditta/Cooperativa. 
- La ditta si obbliga a fornire al Comune, quando lo richieda, la documentazione atta a 

verificare l’adempienza del contratto. Il Comune si riserva di rescindere il contratto 
d’appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme. 

 
Art. 16 – Infortuni e danni. 

L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento 
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore 
dell’Impresa da parte di società assicuratrici presso le quali l’appaltatore abbia eventualmente 
contratto apposita polizza. 

 
Art. 17 – Controversie. 

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione ed applicazione del presente 
capitolato, verrà demandata alla competente Autorità Giudiziaria, le spese saranno anticipate dalla 
parte che richiederà l’intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente. 
Sarà competente a giudicare il foro di Cagliari. 
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Art. 18 – Divieto di subappalto. 

E’ assolutamente fatto divieto all’appaltatore di cedere, in tutto o in parte, in subappalto il servizio, 
pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 
In caso di infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dal subappaltatore occulto, unico 
responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà l’appaltatore. 
 

Art. 19 – Cauzione definitiva. 
L’Impresa aggiudicataria del servizio dovrà costituire cauzione definitiva tramite polizza di 
garanzia fidejussoria, pari al 5% dell’importo contrattuale. 
Tale cauzione potrà essere svincolata solo dopo la scadenza dell’appalto, previo nulla-osta degli 
uffici competenti, in ordine alla regolarità dei servizi prestati e alla verifica degli adempimenti 
connessi agli oneri sociali. 
 

Art. 20 – Risoluzione del contratto per inadempimento 
In caso di grave inadempienza accertata dall’Amministrazione appaltante, si provvederà alla 
risoluzione del contratto d’appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendo sufficiente il 
preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 
 

Art. 21- Spese a carico dell’appaltatore 
Il Servizio verrà attivato previa stipula di contratto tra la Ditta/Cooperativa aggiudicatrice e 
l’Amministrazione Comunale. Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, 
nessuna eccettuata o esclusa, comprese le spese per i diritti di segreteria e di registrazione del 
contratto sono a carico dell’Impresa appaltatrice. 

 
Art. 22 – Costituzione in mora. 

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano con pieno diritto senza 
obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltatore. 
 

Art. 23 – Domicilio dell’appaltatore. 
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Pimentel. 

 
Art. 24 – Norme finali. 

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato, si rimanda alle disposizioni di legge 
in materia. 
 
Pimentel  
        Il Responsabile del Servizio 

Mascia Anna Maria 

 



C O M U N E   DI   P I M E N T E L 
Provincia di Cagliari 

Tel. 070/98004103/108-Fax 070/9800340 
 
 

Rep. N° ________  del________ 
 
 

CONTRATTO  D’APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIAR E. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici, addì _________ del mese di ___________, nella Sede 
del Comune di Pimentel C.F.: 00532150927 – P.I. 00532150927, davanti a me D.ssa 
Maria Giovanna Castagna, Segretario Capo del Comune di Pimentel, sono 
personalmente comparsi: 
• la Sig.ra Mascia Anna Maria, la quale agisce nell’esclusivo interesse del Comune 

di Pimentel che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Amministrativo-Contabile; 

• il Sig.r _____________________ nato a _________________ il 
_______________, residente nel Comune di _________________ , in via 
___________________ C.F._____________________-, in qualità di 
Rappresentante legale della 
Ditta/Cooperativa______________________________con sede legale nel 
Comune di ________________________ Via ________________________, con 
numero di C.F. _______________________iscritta al n° 
________________________Camera di Commercio II e AA,/ all’albo delle 
società cooperative…………. Part.IVA :___________________, si conviene e si 
stipula quanto segue: 

 
PREMESSO 

 
Che il Comune di Pimentel con Determinazioni dell’Ufficio Amministrativo- 
Contabile n° ______________del___________, ha affidato l’incarico per il Servizio 
di Assistenza Domiciliare per la durata di anni due alla 
Ditta/Cooperativa____________________________con sede in 
_______________________-Via________ n. __ e pertanto si rende necessario 
disciplinare tramite apposito Contratto le modalità di svolgimento del Servizio. 
Tutto ciò considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, e le parti 
comparenti convengono quanto segue: 
Art. 1-  Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, residenti e domiciliati, ed ai nuclei 
familiari che, per particolari contingenze o per parziale o totale non autosufficienza 
non siano in grado di provvedere o garantire, anche temporaneamente, il pieno 
soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche primarie. La finalità del 
Servizio è pertanto individuata nel salvaguardare l’autonomia dei cittadini e la loro 



permanenza all’interno del nucleo familiare e/o presso la residenza abituale, 
contribuendo inoltre al mantenimento e sviluppo dei processi di socializzazione 
nell’ambiente di riferimento. 
Il Servizio si esplica attraverso le prestazioni d’aiuto riguardanti il governo della casa, 
il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e l’eventuale accesso ai servizi 
territoriali, in particolare attraverso interventi di: 

- igiene e cura personale; 
- igiene e pulizia ordinaria dell’ambiente domestico; 
- lavaggio e stiratura della biancheria; 
- somministrazione dei pasti; 
- acquisto generi alimentari, commissioni varie; 
- somministrazione medicinali e prestazioni sanitarie elementari (cura piaghe da 

decubito); 
- attività di socializzazione, attività ricreativo culturali, contatti con i centri di 

vita associativa presenti nel territorio; 
- accompagnamento per disbrigo pratiche. 

Le attività saranno effettuate di norma dal lunedì al sabato presso il domicilio degli 
utenti, gli edifici scolastici e presso i luoghi dove si svolge la vita quotidiana degli 
stessi. 
Art. 2 – La durata del Servizio è di anni due, dalla stipula del presente contratto, e 
comunque a partire dal momento dell’effettivo inizio dei vari interventi di concerto 
con l’Ufficio di Servizio Sociale. 
Art. 3 – Il corrispettivo dell’appalto biennale è fissato complessivamente pari ad  € 
______________ + I.V.A  per un numero totale di ore pari a 28.271 di cui 2.363 da 
destinare alle figure professionali con la qualifica di assistente domiciliare 
(OSS/ADEST) e n. 5.908 per la figura di assistente ausiliario/Operatore Generico. 
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o 
pretendere dal Comune per il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o 
maggiori compensi. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili, posticipate, previa 
presentazione di regolare fattura, vistata dall’Assistente Sociale del Comune, ed in 
relazione alle ore effettivamente lavorate. 
Per ora lavorata si intende l’ora di servizio effettivamente prestata agli assistiti e nel 
luogo stabilito per la prestazione con l’esclusione del tempo occorrente all’operatore 
per recarvisi e per il rientro. In questo caso il compenso mensile verrà liquidato in 
proporzione al numero delle ore effettivamente prestate. 
Unitamente alla fattura la ditta avrà il compito di trasmettere: 
1) una relazione mensile sugli interventi e sulle attività svolte in favore di ciascun 

utente, le eventuali difficoltà incontrate e le proposte migliorative, e indicante il 
numero di ore svolte settimanalmente e giornalmente; 

2) una scheda per ciascun utente, riportante l’orario di entrata e di uscita, la data, il 
tipo di prestazione effettuata, firmata dall’assistente domiciliare e controfirmata 
dall’assistito. 



3) Le suddette schede saranno comunque coerenti a quanto previsto nel progetto 
d’intervento presentato in sede di gara dalla Ditta/Cooperativa; 

Art. 4 – Per l’espletamento del Servizio la Ditta/Cooperativa si impegna a garantire 
l’impiego di personale in possesso del titolo di Assistente Domiciliare e dei Servizi 
Tutelari ai sensi della normativa regionale in vigore nonchè dell’assistente 
ausiliario/Operatore Generico.  
Art. 5 - L’appalto è finanziato dai fondi trasferiti a questa Amministrazione 
Comunale dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale, e dalle somme erogate dagli utenti a titolo di contribuzione al 
costo del servizio e dai piani personalizzati finanziati dalla Legge 162/98. . 
Art. 6 – La ditta si impegna a svolgere il Servizio con i propri capitali e mezzi tecnici 
e con proprio personale, sotto la supervisione dell’Ufficio di Servizio Sociale 
Comunale. 
In particolare sono di competenza dell’Ufficio di Servizio Sociale del Comune il 
coordinamento degli interventi, la suddivisione oraria, i piani di lavoro personalizzati 
in favore di ciascun utente, il controllo e la valutazione dell’andamento del Servizio 
nonché le decisioni in merito all’inserimento di nuovi utenti. 
L’organizzazione, la gestione e le scelte tecniche operate dalla cooperativa per lo 
svolgimento dei compiti discendenti dall’appalto in oggetto, sono svincolate da 
qualsiasi rapporto gerarchico con l’Amministrazione Comunale, fatte salve le 
prescrizioni generali contenute nel presente capitolato. 
In particolare la Ditta/Cooperativa si impegna a comunicare e rendere note all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune qualunque modifica apportata al calendario prestabilito e 
agli interventi concordati. 
Art. 7 – Per lo svolgimento del Servizio la Ditta/Cooperativa dovrà garantire 
personale sufficiente ed assicurare copertura per eventuali assenze dovute a ferie, 
malattia, permessi. La Ditta/Cooperativa si impegna a dare all’Ufficio Servizi Sociali 
tempestiva comunicazione scritta della sostituzione del personale assente e dei motivi 
che hanno determinato tale sostituzione. 
Il Comune può in qualunque momento, esponendo per iscritto le motivazioni, 
richiedere la sostituzione definitiva o temporanea dell’operatore che sia causa 
accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti e 
dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli. 
La Ditta/Cooperativa si impegna a fornire le generalità ed il relativo titolo 
professionale al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. 
La Ditta si impegna a richiamare, multare e se è il caso, sostituire i dipendenti che 
non osservassero una condotta irreprensibile nel rispetto del C.C.N.L. applicato. Le 
segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative. 
La Ditta si impegna altresì ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti  delle imprese del settore e 
negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si 
svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali 
e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 



receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura 
o dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica e sindacale. 
In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente, impiegando le 
somme del canone d’appalto, senza che la Ditta possa opporre eccezioni, né avere 
titolo a risarcimento danni. 
Art. 8 – Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e 
previdenziali, sono a carico della Ditta, la quale rimane la solo responsabile, restando 
il Comune esonerato dall’obbligo del pagamento dell’onere a carico con esclusione di 
ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, anche per qualsiasi 
indennizzo. 
Art. 9  - Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio 
dell’amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato 
comporteranno l’applicazione della penale di € 52,00 (cinquantaduevirgola/00 ) con 
la sola formalità della contestazione degli addebiti. 
Nel caso di ripetuta inosservanza, da parte dell’appaltatore, anche di uno solo degli 
obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, il Comune potrà, senza obbligo 
di preavviso o diffida o costituzione di mora e senza possibilità di giudizio, procedere 
alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatta salva ogni 
azione per ulteriori danni. 
Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti. 
Il Comune si riserva di far eseguire da altri operatori il mancato, incompleto, o 
trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’appaltatore. 
Rifusione delle spese, pagamento dei danni e penalità verranno realizzati mediante 
ritenuta sulla prima rata successiva del corrispettivo. 
Art. 10 – La Ditta/Cooperativa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle 
cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed 
esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte 
del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta/Cooperativa da parte di società 
assicuratrici presso le quali la stessa abbia eventualmente contratto apposita polizza. 
Art. 11 – Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione ed 
applicazione del presente contratto, verrà demandata alla competente Autorità 
Giudiziaria, le spese saranno anticipate dalla parte che richiederà l’intervento e 
graveranno definitivamente sulla parte soccombente. 
Sarà competente a giudicare il foro di Cagliari. 
Art. 12 –  E’ assolutamente fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, in subappalto il 
servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della 
cauzione. 
In caso di infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dal subappaltatore 
occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà la 
Ditta/Cooperativa. 
Art. 13 – La cauzione versata, pari al 5% dell’importo contrattuale, potrà essere 
svincolata solo dopo la scadenza del contratto, previo nulla-osta degli uffici 



competenti, in ordine alla regolarità dei servizi prestati e alla verifica degli 
adempimenti connessi agli oneri sociali. 
Art. 14 – In caso di grave inadempienza accertata dall’Amministrazione, si 
provvederà alla risoluzione del contratto con esclusione di ogni formalità legale, 
convenendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 
Art. 15 – I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano con 
pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della 
Ditta/Cooperativa. 
Art. 16 – Per tutti gli effetti del presente contratto la Ditta/Cooperativa elegge 
domicilio nel Comune di Pimentel. 
ART. 17 -      Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, 
nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Ditta/Cooperativa la quale assume a 
suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di che 
trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa o comunque derivategli nei confronti del 
Comune. 
ART. 18 – Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato, si rimanda 
alle disposizioni di legge in materia. 
Art. 19 – Tutte le attività elencate nel “Progetto d’intervento nonché le proposte 
innovative e migliorative “ presentate in sede di gara costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto che  con accordo delle parti viene sottratto alla 
registrazione. 
Art. 20 – Clausola art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Ditta/Cooperativa 
aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       IL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Rag. Anna Maria Mascia       __________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna 


