
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 BUCCHERI (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
P.lva 00281900894

AREA AA.GG.

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA N.
DEL 6.'t0.2015

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA
DI RIPOSO'S.CALAFATO". APPROVMIONE BANDO DI GARA
E CAPITOLATO D'ONERl. CIG: 63819664F2

II CAPO AREA

PREMESSO CHE:
- con delibera G.M. n.37 t2015 il sottoscritto è stato incaricato di procedere alla

predisposizione di tutti gli atti necessari per l'awio della procedura di evidenza

pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della casa di riposo
"S. Calafato" per anni venti,

- Con successiva delibera G.M. n.84 del 20.08.2015 è stata rideterminata la durata

della concessione in anni dieci;

VISTA la oerizia di stima e locazione dell'immobile ove ha sede la Casa di Riposo redatta

dall'u.T.c., giusta nota prot. 258/2015 con la quale si determina un importo annuo di

locazione pari a € 28.600,00 e che quindi I'importo per idieci anni di concessione ammonta

a € 286.000,00 rispetto al quale i concorrenti dovranno presentare of'ferta a rialzo;

RITENUTO di indire la gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione

della Casa di Riposo "S.Óalafato" sita in Buccheri in Via A.Pappalardo, mediante procedura

aperta da espeiirsi ai sensi degli artt. 30 e 55 del D.Lgs n. 163/2006 g ss. IT. e ii., con il

ciiterio dell'offerta economicaménte piir vantaggiosa di cui all'art. 83 del medesimo D Lgs n'

163/2006, per dieci anni, decorrenti dalla data di consegna, successiva all'autorizzazione di

iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 2211986 per la sezione "Anziani",

tipologia ''Casa di Riposo";

VISTO il Parere ANAC n. 30 del 13.03.2013;

TENUTO CONTO:
- che occorre approvare il bando di gara - Allegato "A"; ( Bando di Gara e relative

istanze di partecipazione)
- Che occorre approvare il Capitolato d'Appalto - Allegato "8";

- Che occorre approvare le istanze di partecipazione e l'offerta economica - Allegati



- Che I'ar1. 192 del D. lgs. 26712000, prescrive I'adozione di preventiva determinazione
a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto,
la formula e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in

conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che in relazione alla predetta procedura diselezione del concessionario è stato
assegnato dall'ANAC il Cig n.63819664F2;

DATO ATTO altresì che alla nomina della Commissione si prowederà a norma dell'art. 84
del D.Lgs n.163/2006, come recepito dalla L.R. n.1212011 nonché dall'art. I della citata L.R.
n. 1212011:

SPECIFICATO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art.
37 - comma 1 e 2 del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente);

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti" del D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 67;

VISTA la determina Sindacale n.22 del 31.12.2014 con la ouale il sottoscritto è stato
nominato "Responsabile dell'Area Amministrativa";

VISTI: il D.Lgs n. 26712000 e I'O.R.E..LL. vigente in Sicilia, il D.Lgs n. 163i2006 e ss.mm.
e ii. e la L.R. n. 1212011,

DETERMINA

Di indire, per imotivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, gara d'appalto relativa all'affidamento in concessione del servizio di
gestione della Casa di Riposo "S.Calafato" sita in Buccheri in Via A.Pappalardo,
mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 30 e 55 del D.Lgs n.
163/2006 e ss. mm. e ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs n. 163/2006, per dieci anni, decorrenti dalla data
di consegna, successiva all'autorizzazione di iscrizione all'Albo Regionale di cui
all'art. 26 della L.R. n. 2211986 per la sezione "Anziani", tipologia "Casa di Riposo",
intestata al nuovo gestore/ aggiudicatario.

Di approvare contestualmente la seguente documentazione che, allegata al presente
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
A - Schema di Bando di gara;
B - Caoitolato d'oneri:
C - Modelli istanza partecipazione alla gara e offerta economica (n. 4 all.).

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi
dell'art. 37 - commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013 (Amministrazione Trasparente) e che
tutti i documenti saranno disoonibili sul sito web del committente
www.comunedibuccheri.it a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando nelle
forme previste dalle vigenti disposizioni di Legge, nella seguente sezione: home
page "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti",
sottosezione "Awisi, bandi e inviti per contratti di servizi e fornitura sotto soglia
com un itaria".

1)

2)

2\



4) che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 24111990 il Responsabile unico del

Procedimento di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 è il sottoscritto.

Di dare atto:
che ll presente prowedimento diviene esecutivo con I'approvazione del visto di

regolarita contabile;
CÀe il CIG assegnato per I'affidamento del servizio in oggetto è: 63819664F2.

che le somme derivanti dal canone di locazione della casa di Riposo verranno

introitate in Entrata all'lntervento/cap. 3020381/381del Bilancio comunale.

che alla pubblicazione del bando di gara si procederà ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs

n. '163/2006, come integrato dalla L.R. n. 12 1201'l e ss.mm. e ii'

Di assumere I'impegno di spesa presuntiva della somma di € 1 '500'00
alt'lntervento/Cap1O1ó203t145 per prowedere alla pubblicazione del bando e per

le spese della Commissione di cui all'art. 8 della L.R n'1212011'

5)

6)



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 8000'1 590894

Allegato all'atto 195 del 06-10-2015

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 26712000)

IMPEGNO PER L'APPROVAZIONE DELBANDODI GARA E IAREA AMMINISTRAÍIVA 195de|06-10-2015
CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO lN CONCESSIONE llmmed Eseguibile/Esecutiva
DELLA CASA DI RIPOSO'S. CALAFAIO"

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 î'. 267
Visto, in particolare, l'art. 153., cornma 5

Viste le risultanze deqli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 145 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. ('1010203) PRESTAZIONI Dl SERvlzl

Denominato SPESE PERGARE D'APPALTo,coNTRATTI E PUBBLICAZIONI

ha le seguenti disponibilita :

Fornitore:

Gapitolo lntervento

A1 Stanziamento di bilancio 1.500,00 47.800,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio at 07-'10-2015 + 0,00 0,00

A Stanziamento Assestato . 1.500,00 47.800,0 0

B lmoeqnr di spesa al 07-l 0-2015 0,00 40 212,76

Bl ProDoste di impeqno assunte al 07-10-2015 000 0,00

c DisDonÌbilita' (A - B - Bl) 1.500,00 7 .587 ,24

D lmoeqno 370/2015 del presente atto '1.500,00 1500,00

E DisDonibilita' residua al 07-'1 0-201 5 (c - DL 0,00 6.087,24

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coPertura finanziaria

"Accertata Ia regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

voce del bilancio, la copertura fnanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE zro FTNANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto

dr competenza sr esorime PARERE FAVOREVOLE"
(art.49).

(IL RESPONSABILE D rzo)

.. í i':E-<{ \
; t-, / q,'- '.'r' \

; iji ,,-.èr'- \l)i
,:.i .íi'Yl i3;'ti.,\.Yì:';i. ., i.,'\'ò,-- \':!':.i:t-,

DoII. ViTO DIPIETRo
BUCCHERI, li 07-10-2015



COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli n. 1 - 96010 BUCCHERI (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
P.lva 00281900894

AREA AA.GG.

BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO iN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI

RIPOSO " S.CALATATO' " SITA IN BUCCIIEzu IN VIA A.PAPPAIARDO PER ANN]

DIECI. - CIG n.63819664F2

1, ENTEAPPALTAT{TE:
Denominazione: Comune di Buccheri
Indtnzzo: Piazza Toselli n. 1 - 98010 Buccheri (SR)

telefono: 0931880359 09311931256 - Fax 0931880559

posta elettronìca (e-mail) : plrtocollo@pec.comune.buccheri.sr.it
sito intemet www.comunedibuccheri.it

2. TIPOLOGIA DI GARA
P,o"ffiap.,u.oni1.riteriodell'offertaeconomicamentepiuvantaggiosa,daesperireaisensi
degli artt.30 ,55, 81 e 83 del D.Lgs n. 16312006.

Determina a contrarre: n. del

L'appalto comPrende:
:.1Jà gestio.re in concessione della gestione della Casa di Riposo "S.Pappalardo" avente una

capacitàr ricettiva di n. 25 anziani, sita in Buccheri in Via A.Pappalardo, il cui canone

annuale verrà stabilito in sede di gara.

3.2.1a locazione delt'immobile attualmente adibito a Casa di Riposo, della superficie coperta

complessiva di ckca 1.083 mq, oltre gli spazi estemi per circa i.300 mq. ,per la quale

dowèr essere versato al Comune di Buccheri, per I'intera durata del contratto, un canone

annuo il cui ammontare verrà stabilito in sede di gara.

Il servizio di gestione appartiene alla cat. 25, servizi sanitari e sociali. Numero di riferimento

CPC n. 93 CPV n. 85311100-3 dell'allegato ilb al D.lgs 12-4.2006, n. 163 e ssmmiì', e

I'affidamento rientra negli artt.2o,comma 1, e 27 del D.lgs 12.4.2006, n. 163. L'aggiudicazione è

disciplinara dalle disposizioni del suddeno Decrelo Legislativo che sono espressamente rjchiamare

nel presente bando.

I



Le condizioni per la gestione in concessione del servizio sono contenuti nel Capitolato
Speciale d'Appalto, allegato sub 2) al presente bando.

Si precisa che i primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per

ragioni di comprovata ineffìcienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, la

stazione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata AR.
Trattandosi di servizi di pubblica utilità, I'appaltatore non puo per nessuna ragione

sopprimerli o non eseguirli in tutto o in parte.
Tutte 1e attività comprese nel presente bando e nel capitolato dowanno essere eseguite da

soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.
L'al'vio del servizio potrà essete effettuato nelle more della stipula del contratto, "sorto le

risewe di legge".

Eventuale vendita dell'immobile in corso di contratto
Il Gmune di Buccheri si riserva la facoltà di alienare I'immobile sede della Casa di Riposo

per Ariziani, impegnandosi peraltro a garantire all'appaltatore tutti i di-ritti che gli derivano dal

presente affìdamento

4. FINANZIAMENTO

Il servizio sarà finanziato dal concessionario con le modalità e nei termini stabiliti dal

presente bando e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. IMPORTO A BASE DI GARA,/VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il canone mnrmo annuo posto a carico del concessionario per ìa locazione dell'immobile e per ìa gestione del

servizio ammonta a € 28.600,00 annut.

L'importo posto a bas€ di gara ammonta pertanto a € 286.000,00 ed è riferito all'intero Periodo di l0 anni di

durata del servizlo.
Non sono ammesse offerte di importo Pari o inferiore al canone come sopra stabilito

Non sussistono costi in orAine àlla sicwezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando

i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario che dowanno essere

indicati nel piano economico finanziario allegato all'offerta economica'
L'importó di € 28.600,00 annui relativo al servizio di gestione in concessione della Casa di Riposo per Anzlam

"S.Calaftto" di Bucchewri è stato determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale'

Le rette degli ospiti della Casa di riposo veranno incassate direttamente dal Concessionario'

Canone a carico del concessionario
L,importo annuale del canone che il concessionario dovrà versare al concedente è stabilito

nella misura che sarà determinata dall'offerta presentata in sede di gara'

i. L,impofo atal fine offerto in sede di gara resterà fisso e invariato frno al 31.12.2016.

2. A partire dal 01.01.2017 esso subirà annualmente una revisione pari alla variazione

dell'indice ISTAT disponibile negli ultimi 12 mesi, anche per il periodo di eventuale

rinnovo di cui al successivo art. 6 del presente bando'

Particolari disposizioni relative alla eventuale anticipazione del canone

In sede di partecipazione alla gara i concorrenti hanno la facoltà di offrire di anticipare il
pagamento del canone annuo offefo, quantiflcato in € 28.600,00 annuo, conseguendo in tal caso un

punt"ggio, la cui entità e le cui modalità di attribuzione sono stabilìte al successivo pùnl.o 11. uiteri
e modalità di aggiudicazione.

In caso ài lavori e/o fomiture, giudicate indispensabili dall'Amministrazione Comunale

attaverso i propri ufiici, il vincitore dovràr effettuarli entro sei mesi dalla stipula del contratto.

A prescindere dall'offerta di anticipazione del pagamento del canone effeffuala in sede di

partecipazione alla gara, nel corso del periodo di durata contrattùale, d'intesa tra il Comune ed il
òon""siionario, potranno essere indìviduate altre opere di manutenzione straordinaria che il



concessionario si impegna a realizzare finanziandole con il canone di locazione, anche anticipando
la quota relativa agli anni successivi.

6. DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA E RINNOVO

La durata della concessione è fissata in 10 anni, con decorrenza dalla data della stipula del
contratto, o dell'awio dello stesso sotto le riserve di legge, e con possibilità di rinnovo ad

insindacabile giudizio dell'Amministrazione fino ad un massimo di ulteriori 9 anrri, qualora la
normativa vigente al momento del rirrnovo lo consenta.

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende

pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.
L'appaltatore ha comunque I'obbligo di continuare il senizio alle medesime condizioni, su richiesla del

Comune, sino a quando lo stesso non sbbia prowedulo a un nuovo contratlo e comunque non ohre i 6 mesi

successivi alla scadenzs dello slesso.

7. PASSAGGIODELPERSONALE

Il Concessionario si assurne, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs n. 16312006 e nel rispetto del

Parere Anac del 13.03.2013, I'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già

impiegato nella casa di Riposo "A.Pappalardo", subordinatamente alla compatibilità con

I' or garizzazione di impresa dell' appaltatore subentrante.

Il Concessionario si impegna a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula

del contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad

osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le

condizioni econòmiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e

territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confionto con le organizzazioni sindacali secondo quanto

previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

8. REOUISITI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 34 del D.lgs. 72.4.2006, n' 163

nonché gli altri operatóri economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria'

che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito

indicati:
A) per le ditte, essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di

"pp"lt" 
o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; per le Fondazio{ri_o altri soggetti

telittimati alla gestione della Casa di fuposo, essere riconosciuti sulla base della legislazione

viÈente; per le sole cooperaîive sociali, essere iscritti all'Albo Regionale delle cooperattve

.o.iuli d.llu Sicilia ai iensi dell'art.26 della LR. 2211986 o ad altri albi regionali delle

cooperative sociali (istituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 381/1991);

B) avei conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale complessivo non inferiore ad €.

350.000,00 per la gestione di Case di fuposo o sen'izi per gli anziani;

c) presentare la dichiarazione di due istituti bancari o di intermediari 
^ntofizzafi

1.9.1993. n. 385, attestanîe la solidità economica e finanziaria del concorrente;
ai sensi della L.

D) di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello del presente bando per

un ammontare complessivo pari ad almeno €. 350.000,00 in struthrre con un numero di ospiti

medio nel triennio di 25;
E) di essere in possesso della certificazione LINI EN ISO 9001.

I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A), B), D) e E) vanno attestati dal concorrente

nelf istanza di oartecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii.'



In caso di R.T.L, i requisiti di cui ai punti B), D) e E) devono intendersi quelÌi determmatt
dalla somma fra tutti gli associati del dato richiesto.

I requisiti dì cui ai punti A) e C) devono essere posseduti da tutti i concorrenti ragguppati,
il relazione alla rispettiva natura.

In caso di R.T.I., i requisiti dovranno essere posseduti in misura non inferiore aI 6Qok dalla
capognrppo; Ia restante percentuale del 40%'' deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti.

Qualora il concorrente non sia in gtado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concemente la costifuzione o I'inizio dell'attività da meno di tre anrri, di presentare le referenze

richieste dal presente bando, può provare la propria capacità economica e finanziaria (lett. B e C),

mediante qualsiasi documento, ia cui idoneità sarÈl valutata dalla stazione appaltante.

Documentazione da presentare per la dimostrazione dei requisiti tecnico - organizzativi ed

economico-finanziari dichiarati o prescritti dal presente bando per I'ammissione alla gara:

- bilanci d'impresa relativi agli ultimi tre esercizi,
- elenco con I'indicazione dei servizi uguali o similari a quelli di gara, svolti nel triennio

completo delle relative date, degli imponi e dei destinatari ed accompaglato. qualora iservizi
sianò stati prestati a favore di enti pubblici, dai certifrcati rilasciati e vistati dagli enti medesimi,

owero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, da una dichiarazione di questi ultimi o, in

mancanza, con autodichiarazione dello stesso concorrente.

La predetta documentazione può essere presentata dai conconenti anche in sede di

presentazióne di offerta, inserendola nella busta "Busta A - documentazione amministrativa" (vedi

successivo punto l2).
eualòra le informazioni ed i dati occorrenti per la dimostrazione dei requisiti siano contenutr

in cenificazioni rjlasciate dalla Pubblica Amministrazione. non pofanno essere prodotti e non

saranro accettati i certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime. ln tal caso il concorrente

dovrà fomire gli elementi utili ed indispensabili per consenîire alla stazione appaltante

I'acquisizione diuffrcio dei dati necessari per 1a relativa verifrca (a tal fine può essere utilizzato il
modello all. sub 1).

Si precisa inoltre (determina Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 5 del 21.5.2009) che i

documenti lbilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici. certificati

dei servizi à foroitu.. eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti

sono relativi ai seguenti periodi:
a) i documenti ;ibutari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di

pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa dat4 risultano depositati plesso I'Agenzia delle

Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competentl;

b) i certificati dei servizi eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni

consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

9. AWAI-IMENTO

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un conconente partecipante alla presente

gara si awalga della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la partecìpazione contemporanea alla presente gara

dell'ausiliario e dell'ausiliato quali distinti concorrenti.

Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell'impresa ausiliada debbono

essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine è preferibile che vengano

utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed allegati C/1 (concorrente) e C/3

(ausiliario) al presente bando.
il soggetto ausiliario dovrà essere ir possesso di tutti i requisiti generali previsti da1la legge

p", .o.rt utt*i con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di

gara e sono soggetti a vedfica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.



Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h)
del D.Lgs n. 16312006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude i1 concorrente e
escute la gararlzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per Ie sanzionì di cui all'articolo 6, comma
1l del D.Lgs n. 16312006 medesrmo.

Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtr) del quale

l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di al'rralimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gmppo in

luogo del contratto di cui al comma precedente, I'impresa concorrente può presentare una

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale

discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche

nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Il concorrente e I'impresa ausìliaria sono responsabili in solido nei confionti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il conhatto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gar4 alla quale è

rilasciato il certificato di esecuzione, e I'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore

nei limiti dei requisiti presrati.

Le dichiarazioni di awalimento saramo trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici, ai sensi dell'art. 49, c. 11 del D.Lgs n. 16312006-

] O. R,4CCRIJPP,4MENT] TEMPOMNEI DI CONCORRENT] E CONSORZ] ORD|NAN DI CONCORRENTI

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art 37 del

D.Les 12.4.2006. n. 163.-È 
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma l, tettere d) ed e) del

D.Lgs n. ì6.3/200ó, anche se non ancora costituiti In tal caso l'offena deve essere sotloscrifla da runi gli operatori

economici ch€ costituiranno il ragguppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e cotrtenere

l,impegno che, ùr caso di aggiudicàione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato coÌlettivo speciale con

rapi."ientanza 
"d 

*o di esii, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto

in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L; istanza di partecipazione con 1a dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da

ciascun operatore economicó che costituùà il raggmppamento temporaneo o il consorzio ordinario

di concorrenti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di conconenti, or,'vero di partecipare alla gara anche in forma

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggnrppamento o consozio ordinario

di concorrenii. I consorzi di cui ail'articoto 34, comma l,lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, sono

tenuti ad indicare, i11 sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E' vietata l'associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla

composizione dei raggruppamenti temporalei e dei consorzi ordinari di conconenti rispefto a quella

risultante dall'impegno presentato in sede di offefta.
L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma compofa l'annullamento

dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché I'esclusione dei concorrenti rìuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di conconenti, concomitanti o successivi alle procedure di

affidamento relative al presente appalto.
I concorrenti riuniti in .uggruppam"oto temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale

corrispondente alla quota di pafecipazione al ragguPpamento.

I costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto

che saranno svolte da ciascuno di essi. A tal fine può essere utilizzato il modello all- sub. 1). Detta

indicazione deve essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano l'intenzione di
riunirsi.



Per quanto non previsto dal presente bando
concorrenti ed ai consorzi ordinari di conconenti,
nell' art. 37 del D.Les n. 16312006.

relativamente ai raggruppamenti temporanei di
trovano applicazione le disposizioni contenute

] I CNTEN E MODAL]TA' DI AC,I3IUDICAZIONE.

La concessione del servìzio sarà aggiudicata alla
vantaggiosa per I'Arnministrazìone, stimata sulla
ognuno segnati :

- offerta tecnica
- offerta economica

ditta che
base dei

proporrà I'offerta
seguenti criteri e

economicamente più
dei pesi a fianco di

puuti 45,00

punti 45,00
punti 5 5,00

1) Offerta tecoica
L'attdbuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità:

A.l Progetto di sviluppo deì modello organizzativo per ia gestione

della struttur4 comprensivo di tutti i servizi previsti dal presente

bando, con particolare riferirnento allo sviluppo del progetto

assistenziale messo a disposizione del Committente e del

controllo di gestione. Il progetto dovrà essere esplicativo
delle responsabilità e dei livelli di coordinamento,

contenuti, metodi e strumenti di lavoro, ecc ,

A.2 Organizzazione, piani di lavoro delle attività, con

Numero del peffonale utiÌizzato, tumi e monte ore, fun-

zionamento, prodotti utiìizzati, per ciascun servizio; punti

A.3 Progettualità: progetti ordinari e/o innovativi da

attivare presso la struttura in relazione ai diversi servizi'

approccio all'anziano, filosofia del servizio in relazione

al lavoro con gli anziani, ecc.;

A.4 Poliîica del personale: inserimento lavorativo, sostl-

tuzioni, formazione, gestione tum over, slcwezz4
hserimento laYorativo anche di categorie Protette;

A.5 Controllo della qualitir: sù'umenti e metodi che si in-

intendono utilizzare per to sviluppo della qualità ed iì
controllo intemo delìa qualità prodotta dai diversi sewizi

punti 15

l5

punti

punti 5

In sede di attribuzione del punteggio la commissione terrà in linea di massima in partrcolale

considerazione, in ordine di importanza decrescente' dei seguenti elemenÎi:

A.1 Metodologia organizzatìva che garantisca il migliore coordinamento tra i vari servizi nonché

proposte ip"ruiiu. finalizzate al soddisfacimento dei bisogni dell'anziano, come si

manifestano nel corso dell'intera giomata e nel tempo della permanenza nella strutfln.a;

A.2 Effrcacia del sistema proposto inteso come miglioramento della qualità di vita dell'ospitel

A.3 Cura dell'ordinario e pioposte innovative; I'anziano quale centro di riferimento per Ia

soddisfazione dei suoi bisogni come persona,

A.4 Metodi e qualità delf inserimento iavorativo, proposte di miglioramento della sicurezza

compresa la formazione specifica del personale, metodi organizzativi, programma formativo

del personale;

A.5 Metodologia adottata per il controllo intemo e tempestività nella risoluzione di eventuali non

conformità.
Il progetto con lo sviluppo dei 5 temi non dovrà superare i 50 fogli formato A4, compilati su

di un solo lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, con un massimo di 50 righe

per pagina compresi g1ì spazi, non superiore a 90; sono consentiti sino al massimo di 3 allegati

(schede tecniche).



Ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 55411999 e ss.mm.ii., la valutazione dell'offerta tecruca

sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'all. P al D.P.R n.20712010 e

ss.mm.ii., atftaverso la media dei coelfrcienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.

Per ciascun concorente si procederà quindi ad effettuare la somma dei punti così ottenuti
per ogni singola voce al fine di ottenere iì punteggio del presente elemento di valutazione.

Si precisa che per essere ammessi all'apertura delle offerte economiche, i
concorrenti dovranno aver raggiunto in sede di valutazione dell'offerta tecnica un
punteggio minimo come sopra determinato di punti 31su 45 attribuibili.

2) Off€Éa economica:

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità:

2.1 anticipo del canone offerto per I'esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria

puDti 55,00

All'impoto più conveniente offerto verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 20,00 punti,

mente agli altri conconenti il punteggio sarà attribuito applicando il seguente algoritmo:
canone del quale vien€ offerta I'anticiPazione

punti 20,00

Punteggio:20xYdoveY=
maggiore canone del quale viene offerta I'anticipazione

Si precisa che:
- ai concorrenti che non offrono alcuna auticipazione saramo attribuiti punti 0,00

2.2) Prezzo: punti 3 5,00

L'importo da prendere in riferimento per I'attribuzione del punteggio applicando l'algoritmo

di sesuito indicato sarà deterrninato nel modo seguente:

- no_ gratuità ricoveri residenti per ciascuna gratuità
(€_annui ) €.

€

€.

a sommare

- corrispettivo annuo offefo per la locazione dell'immobiie

- importo complessivo da prendere a riferimento per I'attribuzione

del punteggio

All,importo pìù conveniente come sopra deteminato verrà assegnato il punteggio masslmo

fissato in :i,OO punti, mentre agli altri concorrenti il punteggiò sarà attribuito applicando il
seguente algoritmo: 

prezzo offerto

Punîeggio = 35 x Y, doveY:
prezzo più conYen.lente

In caso di parità di punteggio ua le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all'offerente

che avrà conseguiio il maggior punteggio per la quaiità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della

qualità tecnica si applicherà I'art. 7'7 del R.D. n. 827124. Ove nessuno dei concorrenti che hanno

pr"rantuto offerte uguali sia presente o\ r'ero nessuno dei presenti aderisca alf invito della
-Commissione 

di formulare un'offerta economica migliorativa, si procederà all'aggiudicazione

mediante soÉeggio.



Si precìsa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle
voci per le quali la documentazione risultasse mancante owero se dalle offerte medesime non

dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.
L'offerta è irrevocabile e s'intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il

periodo necessario all'Ente per addivenire all'aggiudicazione della gara.
ln caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione rit€rrà valido quello

a lei piu favorevole.

Qualora una ditta presenti nei t€rmini più offerte, senza espressa specificazione che l'una sia aggiìrntiva o

sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto I'offerta più favorevole per l'Amministrazione

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice

riferimento ad altra offerta propria o di altri.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all' aggiudicazione anche in

presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l'Amministrazione si risewa la facoltà, a

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna

òfferta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei

concorrenti potrà richiedere alcun úsarcimento per daruri a qualsiasi titolo.

12. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L,offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della dina con hrma leggibile per esteso, dowà riportare

I'indicazione del ìuogo e della data di sottosc zione e dowà pervenire a questa Amministrazione eritro le ore

del giorno
La gara si svolgerà giorno 

-, 

alle ore 9'30 presso gli Uffici Comunali.

Tutta la documentazione costituente I'offerta dovrà essere contenuta in un plico principale,

debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: "Gara

del giomo per I'affido in concessione della gestione della casa di fuposo per

Arziani "S. Calafato" di Buccheri (SR)".
II plico principale di cui al prccedente cspoverso dovrà c\ntenerc sl suo inlerno, a pena di esclusione TRE

BIISTE. iebitamente chiuse e coitroJirmare sui lembi, recanti I'inlestozione del mifiente, e risPeTtìvamenle

-contrassegnate 

dalla tlicituîa "Busta A - documentazione amministraîila", "Busta B - offerta tecnica", "Busta C -
oîerta economica".

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento tempofaneo, la controfirma sui

Iembi del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario'

Ne1la ,,BuSta A - Documentazione amministrativa" dovrannO essere contenutl I Seguenll

documenti:
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, preferibilmente compilata sul modello- 

d;i facsimile allegato C/i al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta

concorrente o della ditta mandataria e dei mandanÎi in caso di raggruppamento temporaneo

di concorrenti, debitamente sottoScritta, con lìrma autenlicata owero con Ítrma nory

2)

3)

4)

che rappresentano leqalmente le ditte mandanti:

"oplu 
int"grut. del capitolato speciale, Alleeato ,B, sottoscritto in ogni pagina per

accettazione; qualora il concorrente sia costìtuito dà un raggruppamento temporaneo, il
capitolato d'appalto potrà essere firmato dal solo mandatario;

cauzione prowisoria, per l'importo di € 5.720,00, (2oÀ 'mporlo a base d'asta), da prestare at

sensi dell'art. 75 del D.lgs n. 16312006 con le modalità più avanti indicate alla voce

"GARANZIE",'
eventuale dichiarazione contenente I'indicazione della parte della fomitura/del servizio che

la ditta intende subappaltare, ai sensi deìl'art. 1 18 del D.lgs 12.4.2006' n 163 Per la

disciplina del subappalto si fa rinvio alla apposita voce "SUBAPPALTO".



J'

6)

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per I'appaltatore ogni possibilità
di subappalto;
Nan veùanno prcse tn canstderu:ione dichiara.iont ù subaooalta contenure nelle buste risenate all ollerto lecnica ed a quella
economico:

due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti la solidità economica e

finanziaria delì' impresa;
ricevuta in originale olvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia
di un documento di identità in corso di validifà, deì versamento della somma di euro
20,00 a favore della Autorità per Ia vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e

forniture, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di
appalto, in applicazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n' 26612005 (Finanziaria
2006) e della deliberazione della Autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 5'3.214.

Al riguardo si precisa che il versamento può essere effefuato con le seguenti modalità:
- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American

Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Sewizio riscossione" e

seguire le istruzioni a video oppure I'emanando manuale del servizio. A riprova
dell'awenuto pagamento' dovrà essere allegata all'offerta copia stampata della

ricevuta di conferma;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di

bollette e bollettini. All'indirizzo hnp://www.lottomaticasen'izi.it è disponibile la

voce "conúibuto AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca' Lo

scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

per le sole ditte ausiliarie:
?J) 

"pp"rrt" "t.r.^ 
di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello' 

dei facsimile Alleeato C/3 al presente bando' resa dal rappresentante legale della dìtta

ausiliari4 debitamente sottoscritta, con firma autenticata o'i'vero con firma non

7ì

7.2) o.igi""l. o 
"opiu ^t."it.u 

d.l contratto in virtri del quale I'impresa ausiliaria si obbliga

nei confronti dell'impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie per tutta la dulata dell'appalto. Nel caso di al'valimento nei confronti

di un,impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contlatto di cui al

comma precedente, I'impresa concorente può presentare una dichiarazione sostitutiva

attestantè il legame giuridico ed economico esislente nel gnrppo, dal quale discendono i

8)
medesimi obblighi previsti dall'art. 49 del D.lgs n \6312006.

solo per i soggetti di cui atl'art. 34 , comma 1' lett- d) ed e) del

eventualmente già costituiti:
D.lgs n. 16312006

-mandalo collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell' art'

n. 16312006;

37, c. 8 del D.lgs

solo per i soggetti di cui all'art. 34, comma l, lett. d) ed e) del D.lgs n. 16312006

costituendi:
-dichiarazione, sottoscriÍa da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno

che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentalza ad

uno di essi, che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario;

9) soto per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 già

costituiti o costituendi
-l'indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi;



(a tal hne puo essere utllizzato I'Allegato C/l nel quale sono state inserite le relative

dichiarazioni):
l0) eventuale: documentazione prescritta al punto "8. REQUISITI DI

PARTECIPAZIONE" per 1a dimostrazione dei requisiti stabiliti dal bando per I'ammissione

alla gara;

11) dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene

debba eventualmente essere sottratta all'accesso, con Ie modalità indicate al successivo punto

"accesso agli atti".

I documenti indicati ai precedenti punti 1), 2),3),4),5), 6), 7.1) 9), 10)e11) non sono

soggetti all'imposta di bollo.

Verifica delle dichiarazioni rese.
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a

appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà
verifica da parte della stazione

alla revoca dell'affidamento ed

Analoghi controlli potrarìno essere effethlati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri

concorrenti.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione

richiesta per Ia verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana con traduzione giurata.

Si precisa in particolare che all'aggiudicatario sarà chiesto, ai sensi dell'art 26' c. 6 del

D.Lgs 9.4]008, n. 8i e dell'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12,4.2006 e ss.mm.ii di dichiarare il valore

economico del costo del lavoro (con indicazione delle qualifiche del personale impiegato per

I'esecuzione dell'appalto e le corrispondenti retribuzioni orarie), nonché il costo relativo alla

sicurezza a carico dell'impresa iiferito all'attività svolta per I'esecuzione dell'intervento

oggetto dell'appalto.
Verrà altresì effettuata, con le modalità previste dalla vigente legislazione, la verifica

all'adozione degli evenruali ulteriori prowedimenti stabiliti dalla legge,

76 del D.P.R. 28.12.20Q0,n.445.
ai sensi degli artt.71,75 e

dell'idoneità tecnico professionale della ditta aggiudicataria.

Nella "Busta B - Offerta tecnica" dovramo essere inseriti:

l. la documentazione chè consenta la valutazione del valore tecnico dell'offerta secondo

quanto indicato al precedente articolo 1 1. "ctiteri e modalità di aggiudicazione";

2. unabozza del regolamento della Strumra;
3. ]|rna bozza del "Contratto con I'utente" .

Il progetto con lo sviluppo dei 5 temi non dowà superare i 50 fogli formato A4, compilati su di un

soio làto, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, con un massimo di 50 righe per

pagina compresi gli spazi, non superiore a 90; sono consentiti sino al massimo di 3 allegati (schede

tecniche).
Tutto il materiale facente parte dell'offerta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina e

sottoscritto all'ultima pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto

concore e.

Nel caso di costituendo R.T.l, i documenti presentati possono essere sottoscritti solo dal

mandatario.
Alla predetta offerta tecnica dovrà essere allegato il Piano economico - finanziario della

gestione in concessione dei servizi di cui all'oggefto, con indicazione analitica su base annua delle

entrate e delle spese, per tutto I'arco temporale prescelto, comprensivo degli eventuali investimenti

(dei quali andrà specificato il valore residuo al netto degli ammortamenti an-nuali, nonché

l'eventuale valore residuo dell'investimento non amnortizzato al termine della concessione, ai sensi

previsti dalla legqe.
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dell'art. i43, comma 7, del D.Lgs 16312006). Detto piano non sarà oggetto di valutazione ma sarà
parte integante del contratto.

Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante in qualche pagina della sottoscrizione
di uno o più dei soggetti indicati ai precedentì tre commi, la Commissione ha la facoltà di richiedere
aglì interessati di completare la sottoscrizione.

Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di frrme non verrà valutato dalla
Commissione.

îali documenti noh veÌrúnno prr5i in considenzione se inseriti nella busla risenata all'olJeta economico-

Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o conedata
di traduzione giurata.

Nella (Busta C - Offerta economica" dowà essere inserita I'offerta economica, che deve
essere redatta in lingua italiana ed in bollo, ufllizzando preferibilmente il prospetto Allesato C/4 al
presente documento e contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sotloscritta dal legale rappresentante
della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito, dal rappresentante
legale della ditta capogruppo, o!.vero, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte,
tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano
legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare I'indicazione del
luogo e della data di sottoscrizrone.

L'offerta deve contenere:
1) I'eventuale anticipo del canone offerto per I'esecuzione di lavori di manutenzione

straordinaria, espresso in cifre ed in lettere;
2) canone annuo, espresso in cifre ed in lettere, offerto in aumento rispetto a quello di €

28.600,00 posto a base di gara, che il concessionario corrisponderà al Comune per
I'intero periodo di l0 anni di gesfione della Casa di Riposo per Anziani " S.Calafato";

3) N. _ gratuità ricovero residenti e importo annuo gratuità, espresso in cifre ed in
lettere;

4) importo da prendere a riferimento per I'attribuzione del punteggio (somma punto 2) e

punto 3).
Non sono ammesse offerte di importo pari o inferiore al canone come sopra stabilito.

r3. STIBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso per tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie e di cura alla
pefsona.

Le restanti prestazioni che costituiscono il servizio sono subappaltabili in misura non
superiore al 300/0.

ln caso di avvalimento l'impresa ausiliaria puo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e
ss.mm.ii., nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs. 12 novembre
2010, n. 187 convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 21'l e dalle ulteriori norme che regolano
ia materia.
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14. GARANZIE

Cauzioni prowisoria e definitiva
La cauzione prowisoria: I'offerta è conedata da una garanzia" di €. 5.720,00 (euro

cinquemilasettecentoventi./00), pari al due per cento dell'importo dei servizi.
La cauzione, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 12.4.2006, n. i63, può essere costituit4 a scelta

dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti daiÌo Stato al corso del giomo del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende aúoizzale, a titolo di
pegno a favore della stazione appaltante owero mediante fideiussione, che sempre a scelta
dell'offerente, puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle fmanze.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1 957, comma 2, del codice civile;

Si precisa che se la garanzia fideiussoria ger la cauzione prolvisoria viene prestata sulla
base dello Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.i del D.M. 12312004. la medesima earanzia
dovrà contenere esp!q$4!qqn1e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957. cornma 2.
del codice civile:

- Ia sua opeîatività entro l5 giomi a semplice richiesta scrina della stazione appaltante;
- avere validità per alrneno centottanta giomi dalla scadenza del termine per la sua

presentazlone;
- a pena di esclusione I'impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs.

163/2006, a rilasciare la guanzra fideiussoria per I'esecuzione del contratto di cui
all'articolo 113 del D. Lgs. 16312006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
Si precisa che qualora la cauzione De! venga prestata mediante fìdeiussione bancaria o
assicurativa, essa dowàr essere accompagnata a pena di esclusione,da una dichiarazione di un
istituto bancado, oppure di una compagnia di assicurazione, oppÌùe di un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo I
settembre 1993, n. 385, contenente I'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante.

Cauzione prolwisoria dei raggruppamenti temporanei di concorrenti NON ancora costiruiti
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione n. 8/2005).

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione prolwisoria dai
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a
costituirsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all'art. 34, comma 1

lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 qualora l'aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà
essere _intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppÍrmento o consorzio.

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria palì al I0% dell'importo di
aggiudicazione dei servizi, con le modalità e nella misura previste dall' art. 113 del D.Lgs n.
163t2006,.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione prowisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs n.163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Disposizioni comuni per le cauzioni prowisoria e delinitiva:
L'importo delle garanzie prorvisoria e definitiva è ridotto deì cinquanta per cento per gli

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norne europee
della seúe LrNI CEI EN 45000 e della serie LINI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
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sistema di qualità conforme alle norme europee della serie IJNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e Io
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzi€ presentate a titolo di cauzione prowisoria o defnitiva, dowanno prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operaúvità entro 15 gg a semplice richiesta
scdtta della stazione appaltante.

Riunioni di concorrenti.
Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono

presentate, su mandato irrevocabile, dal mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota:

Al riguardo si precisa che:
r in caso di raggruppamento orizzontale di conconenti:

- qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art 75,
c. 7 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della gararzia va riconosciuto;

- qualora solo alcuni dei soggetti raggmppati siano in possesso dei requisiti stabiliti
dall'art. 75, c. 7 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON
va riconosciuto;

r in caso di raggruppamento verticale di conconenti:
- qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 75,

c. 7 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
- qualora- solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti

dall'art. 75, c. 7 de1 D.Lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va
riconosciuto solo per la quota parte ad esse riferibile.

Altre garanzie:
L'aPpaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza o più polizze di assicurazione che tenga indenne il

conunittente da tuni i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale unico di €
L000.000,00 (euro unmilione/00), con yalidità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fno al termine
dell'appalto del servizio.

Copia di dana polizzÌ dovà ersere consegnùra al comm renk prinu de a stipula del contulto.

15. DIVISIONE IN LOTTI

Non è consentito di presentare offerta per una paÉe del servizio il questione, penanto I'offerta
dovrà essere unitaria per l'intero servizio.

16. VARIANTI

Le varianti al capitolato speciale d'appalto sono aÍrmesse esclusivamente nei limiti di quanto
stabilito per I'offerta tecnica.

17. ONERIPERLASICTIRXZZA

Non sussistono costi in ordine alla sicwezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi
restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario che
dovranno essere indicati nel piano economico finanziario allegato all'offerta economica.

Il concessionario dovrà entro 30 giomi dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione presentare, a pena di decadenza della stessa, il documento di valutazione dei rischi
da interferenze (D.U.V.R.I.) del servizio affidato.

L'nggiudicstaùo è tenulo al rispetto di tutte Ie disposizioni de! D,Lgs n. 81/2008 e ss.mmii che lo
riguardano.
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18. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di ammissione ed il sorteggio saranno effeffuati in seduta pubblica il giomo
alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Buccheri, in seduta pubblica.

Alla seduta di gara è consentita la pafecipazione di chiunque e I'intervento dei legali
rappresentanti dei concorrenti ol.vero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala
della gara.

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi dell'art. 84 del
D.Lgs n. 163/2006 come recepito dalla L.R. ì21201I nonche dall'art. 8 della medesima legge regionale.

La valutazione deìla documentazion€ costituente I'offerta tecnica verrà effettuaîa dalla citata Commissione, in
una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposiîo verbale.

Di seguilo, in seduta pubblica, nel giono ed ora che verranno successiyamente comunicati ai conco enti a
meuo Íox con almeno due giorni di preawiso, Ia Commissione dsù lettura dei punleggi attribuiti, comunìcherà gli
esiti della verirtca effettuata sui requisiti diclùarsti dalle diíe sorleggiafe, procederà alla apertuÌa delle busle
contenenli Ie oflerte economiche, alla lettura di ciascuna di esse ed all'individuazione del migliore ofÍerente.

Verifi ca dell'anomalia dell'offerta
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi

specifi ci appaiano anomale.
L'individuazioue dell'offerta più convenienîe deve riîenersi prowisoria e condizionata all'assunzione del

prowedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione.

19. ALTRE CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti saranno esclusi nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,
nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali ol.vero ne1 caso di non
integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, I'offerta
tecnica o l'offerta economica ovvero ancora nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offede.

Costituiscono elementi essenziali del bando di gara e pertanto detemiùano I'esclusione del
concorrente:
- il mancato possesso dei requisiti di carattere generale, economico-flnanziario, tecnico-

organizzativo , nonché di idoneità professionale prescritti dal bando di gara;
- la mancata sottoscrizione dell' offerta economica da parte del titolare o del legale

rappresentante dell'impresa concorente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad
impegnarne la volontà;

- in caso di costituendo raggruppamento, nella mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del
titolare o del legale rapplesentante di ciascuna impresa concorrente o da parte di altro
soggetto munito di poteri idonei ad impegname la volontà;

- la mancata presentazione delle offerte entro il termirie stabilito dal presente bando;
- la mancata presentazione della cauzione prowisoria;
- il mancato pagamento all'Autodtà di vigilanza sui contratti pubblici del contributo stabilito ai

sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266.

"Soccorso istruttorio"
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressamente previste nei precedenti

commi, i concorrenti saranno invitati, in adempimento alle disposizioni recate dal I comma dell'art.
46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a completare o a fomire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

t1



Salvo che í docammli rcgolsríuati non siano prontamente acquisibili a mezzo fox, Ia sedula di garo sarà
sospesa ed aggiornala alla dala clre la Commissione úteftà di strbilire e che sarà comunicata singolarmenle di
concorrenli qualora il loro numero sia inleriore a 20, menlre sarà solo pubblicata sul silo inlernel
wvw.comunedibuccheri.it qualoro il loro numero sia pari o superiore a 20.

20. STIPULA DEL CONTMTTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 1l del D.Lgs n.

16312006 e dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n.2440, con spese ad esclusivo carico della ditta
^^^:..,l:^^.^-:^4tstsr uurLaL4r 14.

L'aggiudicatario do\Tà preseDtarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione
aPPallanre.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dowà:

a) costituire graîúia fideiussoria per un importo pad al 10% del valore dell'appalto, con le
modalità previste dalla vigente legislazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e

l' acquisizione della cauzione prowisoria;
b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c) consegnare la scheda Mod. GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n.269,

convertito, con modificazioni nella Legge 12 ottobre 1982, n.726, nonché della Legge 23

dicembre 1982, n. 936, per I'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di
appalto, puntualmente e completamente compiiata in ogni parte e debitamente sottoscdtta;

d) consegnare copia della poliTza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i
rischi e da qualsiasi causa derivante dalla concessione del servizio;

e) rendere le dictriarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione
dell'aggiudicazione, ai sensi del D. Lgs 9.4.2008, n. 81.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art.2, c. l del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito, con

modificazioni nella Legge 22.1l'2002 n. 266, qualora venga accertata I'irregolarità della siruazione

contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora risultho precedenti o prowedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il
rapporto si estingue ope legis.

Al corìtratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente preyisti da norme di legge o

che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel dspetto della normativa che discipli.na I'attività notarile sono ritenuti necessari

in quanto integativi della volontà contrattuale.

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla Ditta aggiudicataria,
l'Amministrazione, previa difFrda notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare
I'appalto ai concorrente la cui offerta è risultata seconda.

Accesso agli atti
Al concorrente che lo richieda sarà consentito I'accesso agli atti con le modalità e nei casi

stabiliti dal combinato disposto dei commi 5, lett. a) - b), e 6 dell'art. 13 e dell'art. 79 del D.Lgs
12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii.. Si applicano altresì la Legge 7.8.1990, n.241 e ss.mm. ed il D.P.R.
1.84/2006.

Pertanto, ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di
dinrlgazione informazioni fornite nell'ambito delle offerte o\ryero a giustificazione delle medesime,
che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara, dovrÈr presentare
una apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare
I'accesso, per ogmrna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso.

Tale dichiarazione dowà essere inserita nella busta "A"-"Documentazione amministrativa".
Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6' comma dell'art. l3 del D.Lgs 12.4.2006, n. l'63

e ss.mm.ii., sarà comunque consentito I'accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente
lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Clausola compromissoria
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Ai sensi dell'art. 241 c1-bis del D.Lss 12.4.2006. n. 163. si precisa che il contratto non conterà la
clausola compromissoria.

21. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto con I'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di
questa Amministazione circa la sussistenza o meno a carico delf interessato di procedimenti o di
prowedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 1982, n.936 e legge 55/90 come
successivamente modificata ed integrata. Tale accertamento verrà effetfuato ai sensi dell'art.10 del
D.P.R. n.252 del 3.6.1998.

L' aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione
ùrtervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi
tecnici ed amministrativi.

Tale comunicazione dovrà comunque essere effetnrata entro l5 (quindici) giomi
dall'intervenuta modificazione, onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia
da parte di questo Ente.

L'inosservanza della normativa antimafia e I'effettuazione del subappalto senza

l'autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e Ia facoltà dell'Amministrazione di
risolvere il rapporto contrathlale.

L' aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ol'vero offerta, di protezione, che venga avanzata nel
corso dell' esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo dovrà essere assunto dai subappaltatori e da ogni altro soggetto che

intervenga a qualunque titolo nel\a realizzazione del servizio.

22. MODALITA' DIPAGAMENTO

Le modalita di pagamento del canone di locazione sono indicate nel Capitolato Speciale
d'Appalto.

Ai sensi dell' art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010,
n. 187 convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, il concessionario è obbligato, pena la
risoluzione di diritto del contratto ex af.1456 C.C, a registrare su propri contì correnti dedicati
anche il via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto, effetfuandoli esclusivamente tramite lo strurnento del bonifico bancario o postale orwero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti
il C.I.G. e il CIIP, ove doruto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del
succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e I'obbligo di documentazione
della spesa. Lr caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le
disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n.
187 convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, si applicano a ciascun componente il
raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

II presenre bando e il modello di ktanza di pa ecìpazione/dichiaruzioni sono disponìbili su Internel, agli indiriui,
*.r.l.w. com un edibuccheri. it

Le richieste per I'invio della documentazione e per le informazioni complementari di cui
all'art. 71 del D.Lgs n. 163/2006, dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il termine
ultimo di dodici giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte. Le istanze vanno
inoltrate al responsabile del procedimento.
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24.

I quesiti formulati per iscritto dowanno pemenire, anche a mezzo fox o posla eleltronics entro le ote 12-00 del

17 giugno 2015 e le rclative risposte saranno pubblicati su internel all'indiriuo wwìx.comunedibuccherj.it
Il responsabile del prccedimmlo sl quale potanno essere richiesle notizie in merilo alla prccedura della gara o
comunque altre che non siano quelle indicale aI comma precedenle, è il Dr. Salvalorc Terzo.

Le informazioni potramo essere altresì dchieste:

- per aspetti di natura edilizio-urbanistici: all'Ufficio Tecnico Comunale - tel. 0931880359

fax 093 1 /8805 59 e-mail : areatecnica@pec,comune.buccheri sr.it

- per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: Dr. Salvatore Terzo - tel. 0931880359,

fax 093 1880559 e-mail : aagg@pec.comune.buccheri.sr.it

Il concoÍente dovrà dichiarare in sede di partecipazione alla gara (la dichiarazione è stata insedta nell'istanza di

partecipazione predisposta dalla stazione appaltante e della quale il concorrente si può awalere) di essersi Ìecato sul

luogo ove deve essere eseguito iì servizio e quindi di aver effettuato con la Direzione il sopralluogo preventivo per la

sicurezza dei lavori affidati a Terzi (Art. 26, D. Lgs. 81/08)

Il sopralluogo potra svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore1l,30. La staziooe appaltante rilascerà la

ceÉificazione di presa visione dei luoghi. Per I'effettuazione del sopralluogo i concorrenti pofianno prendele

appuntamento con la Sig.ra Giuseppina Vacirca.

25. ALTRE DISPOSIZIONI RÍGUARDANTI L'APPALT,q
L,Ammnistrazlone ..stu iiii A-ilì$Tì$ii*biìità per gli eventuali riîardi nel recapito delle offene,

anche nel caso di incuria degli addetti alla consegn4 dì scioperi od alui impedimenti di forza maggiole..

Non si farà luogo all'apertura dei plichiche non siàno debitamente chiusi o che siano Pervenuti dopo il termine

precedentem€nte hdicato.

Oltre il termine innanzi stabilito non saÌà ritenuta valida alcuna altra offefa anche se

sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente

Non sono arnmesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che

facciano riferimento ad altre offerte.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fomire

chiarimenti circa i documenti o le certifrcazioni presentate, fissando all'uopo un tennme congluo'

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per

qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile'
' I concorrenti haffro facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle

operazioni di apertura dell'asta.' 
Lo svincolo dell'offerta valida potfà awenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla

scadenza del termine di presentazione de1la stessa. L'offerta ha valore di proposta inevocabile ai

sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.
La validità dell'offerta è subordinata all'accettazione di tutte le condizioni contenute ne1

presente bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto'

Le autocertiÉcazioni, le certificazioni, i documenti e I'offerta devono essere, in lingua italiana

o corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.

Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell'esito della gara" con

indicazione del vincitore e dell'importo di aggiudicazione'

Il riferimento op".uto .r"i presente bando al D.Lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi

effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi prowedimenti legislativi, e

come recepito nella Regione Sicilia con la L'R. n" 1212011'

Pefquantononprcvtstonelpresentebundo,si|arinvioalleleggiedairegolamentisullamalefianonché
alle norme àe! Capitotaio speciale rli appalto, nell'intesa che in caso dí discordanza, le Prescrizioní di legge e

regolamentari, nonché quelle^ contenute nel bando prevarranno su quelle del Capitolato speciale d'appalto

Ai sensi deúa legge n. 241190 e àel D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che

al,verso la determi.nazione AA.GG. n. 

- 
del di approvazione del presente bando, può
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essere promosso ricorso al TAR competente nel temrine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del
bando medesimo.

26.
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di tratlamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi aila
gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile
del procedimento. Si fa rinvio agli aficoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006,n. 184.

AlgS:
l) Capitolato speciale d'appalto- Allegato B;
2) Modulo di istanza e di dichiarazioni paÉecipazione - Allegato C/1;
3) Modulo dichiarazioni da rendere da parte dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1' left.a) e
b) del D.Lgs. n. 1632006 - Allegato C/2;
4) Facsimile dichiarazione Ditta ausiliaria - Allegato C/3;
5) Modulo offerta economica - Allegato C/4.
Buccheri li,

Il Capo Area Amministrativa

@r. Salvatore Terzo)
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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
Mail: protocollo@ pec. comune. buccheri.sr. it

AREA AA.GG.

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIODI GESTIONE DELLA

del

CASA DI RIPOSO COMUNALE "S.CALAFATO" PER IL
PERIODO DI DIECI ANNI.

Approvato con determinazione del Capo Area AA.GG. n.

Art. I - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è il servizio generale di gestione della struttura per anziani di proprietà

comunale denominata "S.Calafato", da attuarsi con le modalità specificate nel presente capitolato e

nel rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza.

La Casa di Riposo costituìsce un potenziamento della rete dei servizi residenziali e territoriali. a

favore dei ciuadini anziani che, peiparticolari motivi, non possono vivere autonomamente presso la

loro abitazione, presso i loro familiari o essere affidati a famiglie'

Il Concessionario deve porsi I'obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani, fornendo prestazioni

di tipo alberghiero, assistenziale, sanitario, culturale e ricreativo, nonché tutte le prestazioni utili a

migliorare I'autonomia ed il benessere dell'ospite
La cura degli ospiti si realizza attraverso programmi che valorizzino la persona anziana e agiscano

coinvolgenao, laddove presente, la famigiia è la comunità, secondo le indicazioni della normativa

Vlgente.
Rappresentano obiettivi qualificanti della struttura:

- il prendersi cura della persona

- I'attenzione alla rete dei rappofi già esistenti o da favorire
- la sistematica ricerca di collaborazioni con le famiglie degli ospiti e con i Sen'izi Sociali di

riferimento.
Con la concessione, il Comune afÍìda la gesÎione del servizio al Concessionario che ne assume r

relativi risch-i d'impresa, ivi compresa la gestione delle rette mediante riscossione diretta delle

tariffe e con i relativi eventuali insoluti.
La capacità massima ricettiva è di n. 25 anziani.

il valòre complessivo presunto della concessione, per dieci arLni, è pari ad € 286.000,00 rinnovabili

per altri nove anni.
AÉ. 2 - Descrizione della struttura

La struttua per anziani Casa di Riposo "S.Calafato" è sita in Via A.Pappalardo, in Buccheri (SR).

E, strutturata per ospitare fino a 25 ospiti, in condizioni di autosufFrcienza psicofisica' ma

richiedenti comunque un elevato livello di assistenza tutelare, infermieristica e dì supporto sociale,

t



e in condizioni di non autosufiicienza; la Àparîizione ed il numero dei letti tra posti per
autosuffrcienti e non autosufficienti è prevista in proporzione dell'8O% per aulosufficienti e del
20%o per non autosufficienti . tuttavia tale proporzione potrà variare nel corso della concessione per
I'evolversi dello stato di salute degli ospiti, senza che possano essere mutate Ie condizioni di
affidamento della concessione stess4 subordinatamente alle prescritte attoizzazion e con la
previsione delle rette corrispondenti
L'edificio dato iri concessione, come risulta nelle planimetrie allegate al presente capitolato
(allegato A), si sviluppa su un seminterrato, oltre ad un piano rialzalo e primo piano. I piani sono

colleeati da ascensore.

Art. 3 - Durata della concessione

La durata delia concessione è di allfli dieci, con possibilità di rinnovo per ulteriori nove anru.

Qualora il concedente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto

risolto senza formale disdetta tra le parti.
Il concessionario ha comunque I'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su

richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non abbia proweduto a un nuovo contratto e

comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso.

Il primo anno si intende effettuato a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefflrcienza

ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata" il Concedente potrà disdire il contratto,

mediante lettera raccomandata AR.
Durante ii periodo di vigenza della concessione, in ottemperanza a soprawenute normative

nazionali o rlgionati, al Comune potrà subentrare, in veste di Concedente, con tutti i relativi diritti

ed obblighi, altro soggetto pubblico, senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni od

eccezioni. fur tale eventualità la parte del canone riferita alla locazione, dovrà comunque contlnuare

ad essere versata al Comune Concedente.

Art. 4 - Autorizzazioni

La struttua ha un funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per I'inÎera settimana e per

tutto I'anno.
La stessa, a tutt'oggi, è gestita dalla Cooperativa Sociale " La Città del Sole"'

Art. 5 - Canone a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà versare al Concedente un canone annuo per Ia locazione dell'immobile e

per Ia concessione del servizio. Tale canone sarà definito in sede di gara e dowà essere versato

presso la Tesoreria Comunale in rate semestrali uguali, entro il quindici di gennaio ed il 15 di

Iuglio.
Il valore del canone rimarrà fisso ed i:rvariato per il primo anno della concessione. In seguito

verrà incrementato con I'adeguamento del canone agli indici ISTAT, anche per il periodo di

eventuale rinnovo.
Tufti i movimenti finanziari relativi alla concessione devono essere registrati su conti corenti
dedicati e le parti assumono espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

previsti dalle vigenti normative.
ll .-on" deve essere coerente con il piano economico-finanziario della gestione in concessione

(presentato in sede di gara). Tale piano deve presentare f indicazione analitica, su base arurua, delle

entate e delle spese e comprensivo degli eventuali investimenti, nonché deve essere coerente

rispetto alle rette vigenti, all'offerta tecnica e ad adeguati standards di qualità dei servizi offerti.



AÉ. 6 - Piani di intervento

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le procedure necessarie per I'accoglimento e la
pernanenza degli arziani, secondo le modalirir dehnire dalla normaliva regionale. a redigere. per

ogni anziano iriserito, un piano individuale di intervento e ad aprire un fascìcolo sanitario e sociale

da aggiomare periodicamente.
I piani individuali devono prevedere tutte 1e prestazioni atte allo sviluppo delle potenzialità ed al

mantenimento delle capacità specifiche di ogni singola person4 anche in rapporto alla vita sociale

del territorio.
AÉ. 7 - Servizi socio-sanitari

Le esigenze di carattere sanitario e socio assistenziale degli ospiti vengono garantite mediante i

servizi del territorio, fatto salvo I'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi di legge

discendenti dalla modifica della tipologia dei posti letto autorizzati.

I servizi che il Concessionario deve erogare hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie (igiene,

alimentazione, riposo ecc..) e di tutela, di eventuale recupero psicofisico e di mantenimento delle

capacità esistenti. Debbono inoltre tendere a salvaguardare l'autonomia dell'ospite, a stimolanìe al

mÀssirno I'autosufficienza ed essere finalizzati al mantenimento de1la capacità fuuionale della

persona.
Tenendo conto delle vigenti normative e dei relativi parametri, sono previsti:

. servizio sanitario assistenziale con operatori socio sanitari e addetti all'assistenza 24 ore

su 24, che presteranno le cure necessarie, prowederanno alf igiene, all'alimentazione, al

rappofo con i familiari;
. servizio infermieristico con infermieri professionali che devono garantire 1a reperibilità

nolturnai
. servizi educativo-animativi, fisioterapici, logopedici, psicologici;

. servizi di lavaggio della biancheria e prestazioni di barbiere. pam:cchiere e pedicure.

AÉ. 8 - Sen'izi alberghieri

Gli ospiti devono usufruire di un servizio vitto, di un servizio lavanderia e di un servizio di pulizia

delle camere, nell'ambito di un modello di gestione che sia elastico e flessibile in modo da

consentire la soddisfazione di eventuali richieste od esigenze specifiche. Il Concessionario dovrà

pertanto organizzarsi in tal senso, con possibiiità, ad esclusione dei servizi assistenziali, sanitari' di

cura alla p"1ro.ru, della cucina e delle pulizie, di rivolgersi a privati esterni, attraverso il ricorso al

subappalto con le modalità stabilite dalla legge.

ler quanto riguarda il vitto, i pasti dovranno essere serviti in orari opportuni, indicativamente dalle

11.3ò alle 1230 il pranzo e adte lS.:O alle 19.30 la cena. Il menir dowà essere adeguato ai bisogni

dell'ospite e tener ionto di prescrizioni dietetiche; dovrà includere la possibilità di scegliere tra più

portate, dowà essere completato da frutta o dessert, bevande lanche queste a sceLta tla vino, acqua e

illUi 
"), 

.on pane e/o grissini a scelta, sia a pîanzo che a cena; dovrà variare giornalmente e preferire

piafti;aldi d'iou.-o 
" 

piatti freschi d'estate. Il Concessionario dovrà garantire che le materie prime

ùfllizzafe per la preparazione dei cibi siano di prima qualità e che i cibi vengano pleparati secondo

le norme vigenti-in materia di preparazione degli alimenti. Lo schema di menu e Ie tabelle dietetiche

dovranno essere approvate dai servizi competenti deli'ASL. La quantità del vitto dovrà essere

congnra e in grado di soddisfare le esigenze alimentari dell'ospite.



Art. 9 - Direzione della struttura

Il Concessionario dovrà affidare la direzione della struthua, irr modo continuativo e a tempo pieno,

ad pn responsabile dotato di qualifica professionale appropriata, di comprovata esperienza (almeno

triennale per servizi analoghi) ed affidabilità per svolgere tale Íùnzione.
I1 nominativo dovrà essere comunicato al Concedente, prima dell'inizio delle attivita, unitamente al

suo domicilio e ad un numero telefonico per la reperibilità.
Per la comspondenza inerente la struttura il Concessionario dovràr uttlizzarc carta intestata

riportante la dicitura "Casa di Riposo Comunale S,Calafato - Comune di Buccheri", con successiva

denomiaazione del Concessionario, con relativo numero di telefono ed indirizzo.

AÉ. 10 - Tipologia del personale

Il Concessionario dovrà garantire un organico di operatori ed una presenza temporale conforme

rispetto alie vigenti normative ed a quelle che dovessero soprawenire durante la vigenza della

concessione.
11 personale dovrà essere calcolato in rapporto alla tipologia e al numero de.gli ospiti,

all' orgarizzazione e alla gestione delle attività nel rigoroso rispetto dei palametri regionali o su

parametri superiori.
In panicolare dovramo essere garantiti:

a) direzione della struttura;
b) personale per assicurare i servizi generali (cucina e pulizie);

b) personale infennieristico;
c) personale assistenziale (OSS)

d) iventuale personale riabilitativo (fisioterapista, logopedista e psicologo);

e) personale dell'area sociale;
f) personale per attività di animaztone.
possono. inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono' in ogni

caso, operare in sostituzione del personale della strutfura.

Il Concessionario dovrà pr"uaÀ"r" un modello orgarizzativo che assicuri 1a sostituzione del

personale assente.
AÉ. 11 - Ammissione nella struttura

Per I'individuazione dei cittadini da inserire nella struttul4 il Concessionario opererà in

collaborazione con il servizio sociale competente, con il medico di fiducia dell'assistito, integrato da

appoÍi specialistici, e con i Servizi competenti dell'ASL, come previsto dalla normativa regionale

vlgente.
Làssegnazione del posto è a tempo indeterminato, fatta salva 1a possibilità per I'anziano, la sua

famiglia o i Servizi competenti dell'ASL di disporre diversamente'

L'acq:uisto dei medicinàli eventualmente occorrenti verrà effeth:ata a cura del Concessionano,

mentre rimarranno a carico degli ospiti le spese relative alla quota di competenza.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della stnrtnua e la destinazione

funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione

11 Comune non ha obbligo alcuno di riperimento degli ospiti. Le domande di ammissione, redatte in

carta liber4 devono essere ind:fizzate di-rettamente al Concessionario. Questi costituìrà idonea

commissione che valuterà le domande con i relativi allegati per formare la graduatoria di accesso.

L,esito delle domande venà comunicato agli intercssati, che al momento delì'ingresso, dovranno

produrre idonea certifi cazione medica.
ilello stitare la predetta graduatoria dovramo essere applicati i seguenti criteri, in ordine di priorità:

1) residenza in Buccheri da almeno un anno inintenotto;



2) non residenti.
Art. 12 - Rette

Le rette rappresentano il conispettivo per il servizio offerto all'utenza.
Il Concessionario dovrà applicare le rette in vigore al momento delf ingresso, come stabilite dalle

vigenti normative regionali in materia; le rette possono essere amualmente aggiomate entro il
limite massimo degli indici ISTAT.
Eventuali ulteriori modifiche generalizzate alle rette possono essere autorizzate daì Comune se

giustificate da significativi miglioramenti nelle prestazioni assistenziali e/o sanitarie o in
conseguenza di maggiori oneri stipendiali per il personale impiegato, in ogni caso sulla base di uno

specifìco, dettagliato e documentato piano economico-organizzativo.
La retta può essere aumentata, eccezionalmente, nel caso in cui i1 Concessionario fornisca agli

ospiti servizi maggiori e diversificati e comunque sempre previo accordo con gli interessati, con le

rispettive famiglie e con il Comune di Buccheri.
Nel caso in cui il Comune decidesse di introdune agevolazioni per il pagamento delle rette, il
Concessionario avrà diritto al pagamento, da parte del Comune stesso, delle sonìne conseguenti

alle minori entrate relative alle rette. A tal fine il Concessionario dowà produrre idonea

documentazione per ottenefe i relativi pagamenti che saranno posticipati e semestlali.

Le rette verarn; incassate direttamente dal Concessionario, il quale dovrà annualmente dare

rendiconto completo al Comr.me degli incassi awenuti e di eventuali casi di morosita. In nessun

caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su

qualsiasi bene di proprietà degli ospiti della strutfura.

i'ospite della struttua è tenuto al pagamento della retta mensile e degli eventuali aggiomamenti

della medesima.

eualora l,ammissione awenga nella seconda metà del mese, la quota da corrispondere sarà ridotta

del 50 %.
ln caso di decesso dell'ospite durante la sua permanenza nella struttura, la quota mensile dell'ultimo

mese di fruizione del servizio verrà corrisposta nella seguente misura:

a) riduzione del 50 % in caso di decesso entro il i5 del mese in corso;

b) intero corrispettivo in caso di decesso nella seconda quindicina.

Non sono inseriti nella retta i costi per telefono, ticket sanitari, prodotti e generi ad uso personale,

trasporti.
Art. l3 - Presenze temporanee

E'consentita I'occupazione dei posti eventualmente liberi per presenze tempolanee. AIIe presenze

temporanee u..r*à applicate le tariffe previste dal Comune per le rispettive tipologie di utenza.

Art. 14 - Servizi per persone non ospiti della struttura

E' possibile I'accesso a pagamento per usufruire di specifici servizi eio interventi. A tal fine i1

Concessionario dovrà preventivamente concordare con il Comune le modalità ed i costi del servizio

e/o dell'intervento assistenziale per persone non ospiti della strutrura.

La definizione di tali importi e le successive variazioni sono di competenza del Comune.

Il prospetto delle tariffe in vigore dolrà essere esposto all'ingresso dei locali in luogo ben visibile ai

ftóquentato.t e dovrà essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal Concedente e dal

Concessionario.
Art. 15 - Regolamento

Nel rispetto delle normative vigenti, il Concessionario dovrà predisporre "ll Regolamento della

Strutfula" ed il "Contratto con l'utente", per una più dettagliata descrizione dei servizi e per Lrna

migliore definizione dell' orgarizzazione del personale, nel quale vengano stabiliti i diritti degli



ospiti, disciplinati il loro comportamento, quello dei loro parenti e conoscenti nonché del
volontariato.
Tali atti dowaruro essere conceftati con il Concedente ed aoorovati dallo stesso.

Art. 16 - Passaggio del personale

Il Concessionario si assume, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs rr. 16312006 e nel rispetto del Parere

Anac del 13.03.2013, l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato
nella Casa di Riposo "A.Pappalardo", con i1 mantenimento da parte dello stesso di tutti i diritti
acquisiti di natura giuridica ed economica.subordinatamente aila compatibilità con l'organizzazione
di impresa dell'appaltatore subentrante.
L'appaltatore si impegna altresì a garantire, salvo accordi sindacali diversi, i livelli occupazionali in
essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale e di contratti
individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al

tratlamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti

collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni
sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

AÉ. l7 - Gestione del personale
Il Concessionario dovrà assicùale le prestazioni previste con proprio personale, regolarrnente

assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo ed in conformità alle

normative vigenti.
I nominativi degli operatori, i loro curricula, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello
retributivo applicato e I'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento, ove richiesto,

dovranno essere presentati al Comune prima della stipula del contratto.

11 Concessionario dovrà garantire continuativamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli
operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio con altro personale in possesso

degli stessi requisiti.
Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs n.81/2008 e

ss.mm.e ii. in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, prorwedendo in
particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale

dai rischi professionali. Sono a carico del Concessionario eventuali corsi ed aggiomamenti del

personale in base al citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii..
Il Concessionario dovrà fomire un'adeguata professionalità ai soci e dipendenti garantendo la Ioro

formazione e I'aggiomamento permanente, con corsi orgarizzati direttamente o da Enti auÎotizzati.

Il Concessionario, al frne di ridurre il fenomeno del turn over, dowà pone in essere forme di
incentivazione del personale.

11 personale di servizio dovra mantenere un comportzunento riguardoso e corretto, garantendo

isewatezza assoluta relativarnente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli
utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy.

A,rt. 18 - Norme a tutela dei tavoratori

Per l'intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai

lavoratori dipendenti, sia a tempo irideterminato che a tempo determinato, condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risuÌtanti dai Contratti Coilettivi Nazionali di Lavoro di Settore e

dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organzzazioni imprenditoriali e dei lavoratori,
maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'awio del servizio e dai

successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.



Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la
scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le Cooperative Sociali, nei rapporti
con i soci.
i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione delf impresa stessa e

da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al personale.

I1 Concessionario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni,contributi
assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalìe

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali,

assumendone a proprio carico tutti glì oneri relativi.
La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei

salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi potrà essere motivo
di risoluzione del rapporto concessorio.
Il Concessionario dovrà altresì osservarc le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti

sull'assunzione, tutel4 protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoraton.

Art. 19 - Arredi e attrezzature della struttura

Il Concessionario dowà prol'vedere alla cura e alla piena efficienza della struth:ra, dell'anedamento

e delle attrezzature. La fomjtura e la messa in posa degli anedi e delle attrezzature, che il
Concessionario ritenesse di dover inserire perché richieste dalla vigente normativa regionale o per

migliorare I'erogazione dei servizi, sono a carico del Concessionario. Il Concessionario dowà

redigere apposito inventario, copia del quale sarà consegnato agli uffici comunali.

Per gli anedi e athezzature già presenti, o il cui acquisto sia già prograÍìmato e finanziato, il
ConCessionario dovrà prorwedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla loro

sostituzione in caso di usura; dei medesimi verrà redatto apposito inventario. Eventuali integrazioni

della tipologia, quantità e qualità delle attrezzature e degli arredi sono poste in capo al

Concessionario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 20 - Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria della struthra rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell'immobile o

richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dowarìno essere concordati

prevenîivamente tra il Comune e il Concessionario. Il Comune si larà carico direttamente della loro

reahzzzzione o autorizzerà I'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal

Concessionario.

Qualora il Concessionario ottenga contdbuti economici inerenti gli interventi di miglioria
deÌf immobile da parte di soggetti pubblici o privati, dowà obbligatoriamente dame comunicazione

al concedente.
Lrt.21 - Manutenzione ordinaria

Il Concessionario prowede a propria cura e spese, per tutto I'arco temporale della concessione,

all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali, degli infrssi, degli impianti,
degli anedi e delle attrezzature, necessarie al fine di rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso
convenuto ed alla migliore erogazione dei servizi.
Competono, a titolo esemplificativo, al concessionario:
- la pulizia ordinaria e straordinaria di locali, attrezzatue ed arredi;
- manutenzione ordinana di tutti gli impianti:



- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli anedi e loro eventuale
sostituzione;
- tinteggiatura di rutti i locali interni della struttura in caso di necessità e, in ogni caso, almeno ogni
due anni;
- deralfizzazione, demuscazione, deblaíizzazione e disinfestazione (compresi calabroni e vespe) da
eseguirsi nei locali e nelle aree esterne di pertinenza;
- spalatura neve, manutenzione e pulizia completa delle aree pertinenziali alla struttua e

manutenzione punruale delle aree verdi inteme alla recinzione;
- effettuazione dei controlli e della manutenzione dei dispositivi antincendio;
- raccolta e smaltimento di ogni tipologia di rifiuto a norma di legge e di regolamento comunale.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza di tutte le aree

assegnare.

Per garantire la corretta gestione della strutura, il Concessionario dovrà predisporre ed aggiomare
nn piano f:ulabzzalo al mantenimento delle condizioni di sicuezza, al rispetto dei divieti, delle
limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di
emergenza.
Il Comune si impegna a consegnare al Concessionario I'edificio, gli anedi e le attrezzatule per
consentire lo svolgimento delle attività.
A seguito della sottoscrizione del contratto di concessione verrà redatto, in contraddittorio tra le
parti, apposito verbale di consegna.
Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiv4 per verilicare lo
stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà
prolwedere immediatamente, ùr modo da restituire l'immobile in uno stato di manutenzione
adeguato.
Non è considerato daruro la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario solleva il
Comune da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di
tutte le attività arÌmesse.
Alla scadenza della gestione, il Concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed

aIlrezzatr)re d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricelrrti e risultanti dal verbale di consegna, fatte

salve, naturalmenîe, le eventuali opere di miglioria e modifica appolate ed il normale logorio
d'uso. In ogni caso, gli arredi ele alîtezzalJîe acquistati dal Concessionario rimarranno di proprietà

del Concedente, senza oneri a carico di quest'ultimo.
La riconsegna verrà attuaîa previo verbale stilato in contraddittorio con il Concessionario.

Art.23 - Ulteriori obbliehi a carico del Concessionario

Sono inoltre a carico del Concessionario:
a) titolarità e pagamento delle utenze telefoniche, elettriche, di riscaldamento, acqua, raccolta rifiuti
e canone televisivo;
b) la predisposizione annuale di un resoconto della gestione delle attività della strutfura, articolato
in interventi eseguiti. ll rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa
dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti
ritenuti utili al perseguirnento delle finalità del Concedente. Inoltre il medesimo dovrà contenere la
chiara dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la coliaborazione tra le tealtà
del teritorio e la struthlra e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività
sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante.
Iì concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in
qualsiasi momento;
c) il rispetto di tutta 1a normativa inerente il trattamento del personale ed in materia di privacy;



d) I'assunzione di tuttì gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica, comprese le
spese, imposte e tasse, di qualsiasi natura, oltre le spese tutte derivanti dalla concessione, senza
diritto di rivalsai
e) la stipula di contÉtto assicwativo per i locali, impianti ed atlrezzafne messi a disposizione dal
Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni
tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del
Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune,
commisurata al valore dell'immobile e degli impianti hssi, nonché degli anedi e delle attrezzature
affidati dal Comune al Concessionario. L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza o
più polizze di assicurazione che tenga inderrìe il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa
derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale unico di € 1.000.000,00 (euro
unmilione/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affrdamento e fino al termine
dell'appalto del servizio.
f) la stipula di contratti assicurativi per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico
di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). La polizza dowà essere stipulata per tutta la durata della
concessione e copia della stessa dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del
contratto.. ln ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il daruro nella sua 'tnterezza

qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale. Tale polizza copre anche i rischi relativi alla
conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato, che prevedano:
- copertura da rischi di intossicazione alimentare/awelenamenti a utenti del servizio;
- nella definizione di "terzi", ai fini dell'assicurazione stessa" siano compresi glì ospiti e qualunque
soggetto che possa trovarsi anche occasionalmenîe all'intemo e nei pressi della struttura;
- rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente;
- copertua assicurativa.
I contratti assicurativi dovranno avere esclusivo riferimento alla concessione ìn oggetto olvero
essere appendice dt polizze già attive, purché con le medesime caratteristiche qui richiamate ed
esplicitino che le stesse polizze coprono anche il servizio in oggetto.
Resta inteso che I'esistenza, e, quindi, la validità ed effrcacia delle polizze assicurative di cui al
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di
provale, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolveràr di
diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo
I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
h) ove previsto dalle norme di Legge, la nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell' impianto termico:
i) ove previsto dalla norme di Legge, la tenuta del registro antincendio;
j) l'attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative alla sicurezza e

all'igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il Concessionario dowà periodicamente e

costantemente aggiomare con idonea documentazione scritta il Comune circa l'awenuto
adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce
inadempimento contatnrale grave, tale da motivare la risoluzione del rapporto concessorio (ex art.
1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intìmato dal
Comune, non vi abbia ottemperato.
Il Concessionario dowà; prima della stipula del contratto, presentare il documento di valutazione
dei rischi del servizio affidato
Il Concessionario si impegna inoltre:
1. a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
2. a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete
dei servizi e delle strutture:
3. a dichiarare al Comune concedente ogni contribuzione in conto capitale o sowenzione ottenuta
da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni del servizio.



Art.24 - Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Comune concedente:
I . la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nella
struttura oggetto della concessione;
2. la messa a disposizione degÌi arredi e delle attrezzature già presenti nella struttura, come da
inventario e come risultanti nel verbale di consegna;
3. la manutenzione straordinaria sulf immobile oesetto di concesslone.

Art. 25 - Penalità

L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità
alle norme di legge e contrathrali, si riserva di appLicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di
verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del
Concessionario, le quali devono pewenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza
potrà essere comminata una semplice ammonizione.
Si riporta di seguito una casistica esemplificatica di inadempienze che potranno comportare
I'applicazione di una sanzione, secondo i parametri piir sotto precisati:
Infrazioni di tipo "A"
. mancato rispetto degli standard dì prestazioni socio-sanitarie indicate dal capitolato: €.3.000,00;
. mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008: € 3.000,00 per ciascun rilievo;
. mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Concessionario entro il termine
assegnato: € 2.000,00 per ciascun rilievo;
. mancato rispetto degii adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine al possesso dei
requisiti richiesti da parte del personale addetto: € 3.000,00 per ciascuna unità di personale,
. marcata applicazione di norme in vigore contenute nelinei Contratto/i Collettivoii Nazionale/i di
Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello/degli stesso/i: € 3.000,00 per
ciascuna mancanza;
o reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: da € 1 .500,00 ad €
3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
. mancato rispetto dell'organìgramma e delle figure professionali previste in progetto: € 1.500,00
per ciascuna unità di personale;
Infrazioni di tipo "8"
. mancato rispetto delle procedure di autocontrollo € 1.000,00 per ciascuna mancanza;
. mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione: € 1.000,00 per ciascuna unità di
personale e per ciascun rilievo,
. maDcato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine alla
sostituzione del personale assente: € 1.000,00 per ciascuna maneanza;
. mancato rispetto della isewatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia,
rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale
comunale incaricato: € 1.000,00 per ciascun rilievo;
Infrazioni di tipo "C"
. mancata compilazione del dìario giomaliero (consegne): € 300,00 per ciascun giomo;
. mancata manutenzione ordinaria: € 500,00 per ciascuna mancanza;
. pulizia dei locali non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente: € 250,00 per ciascun rilievo;
. mancato pagamento del canone a decorrere dal decimo giomo successivo a quello stabilito: €
100.00 per ogni giomo di ritardo.
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Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di
salzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta
erogazione del servizio.
Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 100,00 ad un massimo di €
5.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza.
Nei casi di elevata gravit4 Ie contro deduzioni dovranno pervenire enlro 24 ore dal ricevimento
della contestazione.
Conformemente all'enunciato pri:rcipio della progressione, Ia seconda penalità comminata al
Concessionario per un'inadempienza cornmessa dello stesso tipo sarà di importo doppio del dovuto,
la terza il triplo e così via.
Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a punti 2, una fulrazione di tipo B equivale

a punti i ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un

"totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo ar:no, l'Amministrazione Comunale proceder2r alla

risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Art.26 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

In athrazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi

riguardanti le attività socio-assistenziali, ai sensi della Legge 241190, il Concessionario dovrà

predisporre una guida ai servizi redatta di intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art.21 - Controlli

La vigilanza sull'espletamento del servizio verrà svolta da parte del Concedente o

Enti competenti, per verificare 10 stato di attuazione del progetto, nonché il
prescrizioni contrattuali, in contraddittorio con i responsabili del Concessionario.

a mezzo degli
rispetto deìle

A tal frne il Concessionario è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione necessaria,

chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

fomendo i

L'accertato inadempimento o il ritardo nello svolgimento dei servizi farà sorgere a favore del

Concedente il diritto a prowedere direttamente, rivalendosi per le maggiori spese sul deposito

cauzionale. Resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior damo.

Il Concessionario dovrà inoltre prolwedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse

inadempiente per negligenza o colpa grave, owero ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizìo,

ad insindacabile eiudizio dell'Anministrazione.

Art. 28 - Subconcessione e subappalto

Il Concessionario non potrà in nessun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza

immediata della medesima.
II Concessiario dovrà gestire direttamente tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie, di pulizia, di

cura alla oersona e di cucina.
Le restanti prestazioni
secondo le modalità di
regolano la materia.

sono subappaltabili in misura non superiore al 30"/o, alle condizioni e

cui all'art. 1 18 del D.lgs n. 16312006, e di cui alle ulteriori norme che

Art.29 - Decadenza della concessione

Il Concessionario decade dalla concessione de1la gestione, previa diffìda a prol'vedere nel termine
minimo di trenta giorni. nei seguenti casi:
a) modificazione della destinazione d'uso dei locali assegnati;

)(



b) cessione della concessione;
c) scioglimento dell'impresa concessionaria.
Il Concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel
comma precedente.
La decadenza della concessione opera di diritto quando, nei confronti del Concessionario sla stata

applicata, con prolwedimento definitivo, una misura che determini I'ìncapacità a contÉrre con una

Pubblica Amministrazione.
Art. 30 - Revoca della concessione

11 Concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per gravi inadempienze contraftuali.
L'atto di revoca é preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di l0
giomi, può produne controdeduzioni.
La revoca della concessione è disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha

effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

L'atto di concessione può essere revocato, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei

seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:

a) gravi e reiterate mancanze nella gestione della struttura;
b) violazione della capienza massima della struttura;
c) gravi mancanze e negligenze nella pulizia e manutenzione ordinaria;
d) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o

frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano I'efficienza del

servizio stesso e I'immagine della struffura;
e) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;
f) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contribuitivi, previdenziali e retributivi previsti

dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
g) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, I'Amministrazione
concedente comunicherà al Concessionario I'addebito, con i:rvito a produre le proprie

controdeduzioni entro il termhe di dieci giomi dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di

contro deduzioni ritenute valide, la concessione si intende revocata ipso iure. Successivamente ne

venà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con al'viso di ricevimento, trattenendo

ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penalità.
Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente

articolo.
Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire

la procedura prevista per la riconsegna della struttura.

Art.3l - Interruzione del servizio

Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tuttì gli effetti servizi di pubblico
interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nenìmeno durante un
eventuale contenzioso tra le pani.

Arl.32 - Collaborazione con il volontariato

Particolare sensibilità dovrà dimostrare il Concessionario nei confronti del volontariato locale
dedito all'assistenza all'anziano, favorendo iniziative di collaborazione che possano risultare utili
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per il funzionamento della strutfura e per consentire un'adeguata integrazione della struttura con il
contesto estemo ed il territorio.

Art. 33 - Spese di contratto ed imposte

Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutte indistintamente le spese di contratto, di bollo, di

registro, di pubblicità legale, nonché le eventuali spese conseguenti all'espletamento della gara, allo

svilcolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e fufure inerenti i1 servizio.

Art. 34 - Inef{icacia di clausole aggiuntive

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte o modifiche, di qualsiasi specie o natura al

contenuto del contmtto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto

previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 35 - Diritto di recesso del Concessionario

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la duata della concessione, salvo

causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
Il cliritto di recesso è riconosciuto al Concessionario esclusivamente in caso di scioglimento

delf impresa concessionaria; nulla è doluto alla medesima per gli investimenti effeffuati, in corso di

concessione, nella struttura.

L'atto di recesso deve essere comu cato, a mezzo raccomandata, al concedente, akneno sei mesi

prima, entro i quali il concedente assume i prowedimenti per la regolare conti.nuazione della

gestlone.
il ,"c".ro di fatto non è ammesso e comporta I'obbligazione per il Concessionario del risarcimento

dei danni e del pagamento di una penale maggiorata del 50 per cento dell'ammontare deì danno

quantificato.
Art. 36 - Controversie

Tutte le contoversie che dovessero insorgere tra Concedente e Concessionario, così durante lo

svolgimento del servizio come al suo termine, quale sia Ia loro natura, tecnica, amministrativa o

giuridica, saranno di competenza del Foro di Siracusa.

Art. 37 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente capitolato, il Concessionario dovrà eleggere i1 domicilio presso il
quale I'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il rapporto concessorio

AÉ. 38 - PrivacY

Il trattamento dei dati personali fomiti è finalizzato all' espletamento della procedura di gara ed alla

stipula e gestione del iontratto ed awerrà, presso I'Amministrazione, con I'utilizzo di procedure

anòhe hformatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Le parti eseguono i tattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza agli

obbligU di legge, sulla base dei principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle

misure di sicurezza.
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Art. 39 - Richiamo dle legge ed altre norme

La concessione è soggett4 olte all'osservanza di tutte le nonne e condizioni precedentemente
enunciate, al rispetto della normativa vigenùe in materia
Il Concessionario è tenuto, in opi caso, al rispetto delle evenhrali norme che dovessero intervenire
successivamente all'afrdamento e durante tutto il rapporto concessorio.
Nulla poM essere richiesto o Feteso per eventuali oneri aggirmtivi derivanti dall'introduzione e
dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma ptecedente.

Il Capo Area AA.GG.
(Dr. Salvatore Terzo)

tì



Allegato C/l

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIOI{E AILA
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO "S.CALAFATO" DI
BUCCHERI (SR) PER IL PERIODO DI AN}[I DIECI DALLA DATA DI
A-FFIDAMENTO DEL SER}TZIO.

indetto dal Comune di Buccheri per il giomo

Il sottoscritto
residente

nato a

1n

nella sua qualità di legale rappresentarìte
ouale:

vla
della ditta

E rrroro*
t--t
'' PRESIDENTEDELLASOCIETA'

n ,oaro coN P.TERE Dr RAPPRESENTANZA

n or n^rrrRAToRE DELEGAT9

n ,*trtr*TE DELLA coop.RArrvA

chiede di poter partecipare alla gara d'appalto suir:dicata e contestualmente, g.4sgole
delle pene stabilite oer le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n.44512000.

DICHIARA

sotto ia sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P,R. n. 44512000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta conconente in forza:

n o"r,u UO"na titolarità della ditta individuale

' ' dello Statuto della Società datato

tltJ del verbale del Consislio di Amministrazione in data

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata

ls

ha forma di:



t-t .

- 
olna lnolvlotla le

tr società per azioni

I ,o"i"tà a responsabilità limitata

I so"i.tà in accomandita semplice

n .oop..uriuu

ha sede legale in
ha la seguente partita IVA
il seguente Codice Fiscale

Via

e residente a ,ln
v1a , n. quale

nato a

il e residente a

vla
,ln

- ^,ì,ta
' 

Yesrv

;

d) che i direttori tecnici sono i signori :

_ nato a
e residente a

ln vla
nato a

e residente a

tn vla n._;

e) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno aDtecedente alla pubblicazione del
bando di gara per I'affidamento del servizio in oggetto sotro i signori:

nato a

e resìdente a

ln vla n.:
nato a

r6

rn vla
e residente a

n._;



i1)

f) aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fafturato globale complessivo non
inferiore ad €. 800.000,00 per la gestione di Case di Riposo;

g) di aver svolto negli ultimi tre anrli almeno un servizio analogo a quello del
presente bando per un ammontare complessivo pari a €. 350.000,00 in strutture con un
numero di ospiti medio nel triennio di almeno n. 25 amuali;

91) che le informazioni ed i dati occonenti per la dimostrazione dei requisiti contenuti in
certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono acquisibili d'ufiicio come
segue:

h) che intende awalersi del seguente soggetto ausiìiario:

con sedelegalein..................Via................. .............;

i) che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono ìe seguenti:

Ell che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati per I'esecuzione delle seguenti prestazioni:

barrare la casella corrispondente

j) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.lgs. n.

1,6312006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 8l e precisamente:

jl) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per Ia dichiarazione di una di
tali situazioni;

J2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'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;

I'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 iì direttore tecnico se

si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o iì 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, owero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
j3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure senterza 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, comrzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45. parasrafo 1.

direttiva Ce 2004/18; I'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 potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ol.vero 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 I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora I'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmenle sanzionatal I'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la
riabilitazione olwero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
owero in caso di revoca della condanna medesima;
j4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; I'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque dìsposta se la violazione non
è stata rimossa;
j5) di non aver cornmesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai

dati in possesso dell'Osservatono;
j6) di non aver conìmesso grave negligenza o maìafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver cornmesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo dt
prova da parte della stazione appaltante;
j7) di non aver commesso violazioni gravi, defrnitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui sono stabiliti;
j8) che nei propri confronti, ai sensi del comma l-1er dell'art. 38 del D.Lgs 16312006,
non risulta I'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7. comma 10 del

decreto medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per

I'affi damento dei subappalti;
j9) 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 sono stabilitil
j10) di essere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
j11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzìone interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 gìugno 2001 n.231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

prowedimenti interdittivi di cui all'articoìo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;
j12) di essere a diretta conoscenza nei confionti dei soggetti indicati all' art. 38, c.1 lett.
b) del D.lgs n. 16312006, non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'aficolo 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;
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In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j12) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fne può
essere utilizzato il prospetto all. sub. l.l). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione
va effettuata per tutti i soggetti interessati.
I'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare
o il direftore 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 direftore tecnico o il socio unico ol"vero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
j 13) di essere a diretta conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 38, c.1 lett.
c) del D.lgs n. 16312006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure senterza
di applicazione della pena su richiesta, ar sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi ir danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
gìudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'orguizzazione criminale, com:zione,
frode, riciclaggio, quali defi-niti dagli atti comunitari citati all'articolo 45. parasafo l.
direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j13) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può
essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1), Si ricorda che in tal caso la dichiarazione
va effettuata per tufti i soggetti interessati.
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 potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il
socio unico owero il 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 I'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente Ia data di pubblicazione dql bando di gara/della lettera d'invito, qualora
I'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penaLnente sanzionatal I'esclusione e iì divieto in ogni caso Don operano
quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di
revoca della condanna medesima;
k) (eventuale)
di avere riportato le seguenti condanne:

l) che il tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in

m) che la Società o aittu -ai"ìj""rl !, 
'

- se italiana:
m1) iscrina nel Registro delle imprese della Camera di

in
Commercio, di

vla

if

con sede



- se società cooperativa o consoÍzio di cooperative:-l 1::::': ::l .::l:": :i': ^::::: ::l: :#".;o.o'-'"H"':1: 1:

.. ..... e al n. ........dell'Albo Nazionale delle Cooperative
- se appafenente ad uno degli Stati della Comunità Europea:
m3) iscritta nel seguente registro cornrnerciale o professionale dello staîo di

residenza
n) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di
personale pari a ................................... unità;
o) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di .................. matricola n. .............:
(nel caso di iscrizione presso piir sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di .................. matricola n. .............:
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
p) che I'Uffìcio delle Entrate competente per 1a verifica della regolarità in ordini agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in

''''"" , vla
q) che la ditta non è incorsa nei due annì precedenti alla data della gara nei
prowedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.7 .1998, n. 286 sull'ìrnmigrazione per
gravi comportamenti ed atti discriminatoril
r) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni
ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

s) L! di non essersi awalso dei piani individuali di emersione @IE) previsti
dalla legge n. 3831200;

E di essersi awalso dei piani individuali di emersione @IE) previsti dalla
legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

@
t) che la diu4 mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere

eseguito il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le

circostanze generali e particolari che possono aver inîuito sulla determinazione dei prezzi
offerti e delle condizioni contratfuali che possano influire sulla esecuzione del servizio;
u) di accettare la concessione del servizio alle condizioni del Capitolato speciale per
I' affi damento in concessione;
v) di giudicare remunerativa l'offefa economica presentata;

w) di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su richiesta
della stazione appaltante, di garantire il servìzio alle medesime condizioni sino a quando
lo stesso non abbia proweduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi
successivi alla scadenza dello stesso;
x) di impegnarsi, il caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente I'esecuzione
del servizio, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'awenuta aggiudicazione e

conseguentemente di accettare l'eventuaìe consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle
more della stipulazione del contratto;
y) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta degli oneri previsti per la sicurezza:
aa) di aver adempiuto, all'intemo della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa:
bb) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza" che in caso
di aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla
stessa di effettuare le valutazioni orescritte dall'art. 26. c. 6 del D.Lss 9.4.2008. n- 81 e

u



dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congnro dspetto all'entità ed alle
caratteristiche dei servizi/delle fomiture di cui al presente appalto;
cc) che il versamento effetfr:ato all'Autorità di vigilanza con la riceluta allegata, si

riferisce alla presente procedura di appalto;
dd) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la
stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere

all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offefa risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
ee) di garantire che il passaggio diretto del personale ath-ralmente impiegato nella
Casa di Riposo " S.Pappalardo" ar,'verrà con il mantenimento da parte dello stesso di tutti
i diritti acquisiti anche di quelli economici intendendosi tale mantenimento nel senso che,

qualora risuìti aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve

essere al nefto deila eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta
successivamente all' aggiudicazione.
f0 di impegnarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula
del contratto in termini di unita complessive di personale ed i contratti individuali
stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al
trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contatti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le

org?r'izzdzion\ sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti
di lavoro medesimi.

Cg) di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effettuati a titolo di
prov4 per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio,
formalrente contestata, la stazione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera
raccomandata AR.
hh) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del

Codice Civile con nessun pafecipante alla presente procedum di appalto e di
aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti che si trovano, rispetlo al sottoiscritto concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver

forrnulato I'offefa autonomamente;

di essere a conosceruzr della partecipazione alla presente procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in siruazione di
controllo di cui all'articolo 2359 de1 codice civile. e di aver formulato
I'offerta autonomamente.

barrare laAe casella/e corrispondente/i

El blOL di essere in possesso della certificazione UNI ENISO 9001;
barrare la casella corrispondente

che il Consorzio concorre oer le sottoelencate ditte consorziate:

ii)

ji)

íl



- per la capogruppo:
- che il ragguppamento temporarìeo di concorrenti è costituito da questo,
dai sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione
conferire al capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:

mandatario e

della gara, a

- che le prestazioni saranno eseguite per la-/nella seguente parte,ipercentuale:

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temooraneo di
ditte. la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legahnente
rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che raporesentano legalmente le
ditte mandanti.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera v) non deve obbligatoriamente
essere resa dai mandanti.

per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione prowisoria in contanti :

che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente
appalto, al termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito
presso il seguente I'Istituto Bancado
Codice IBAN:
Paese CIN EU CIN IT ABI CAB N. CONTO

Comunica altresi le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello
G.A.P. (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30. I 2. 1 991, n. 41 0):

Ragione sociale
Sede amministrativa

iL LEGAIE RAPPRESENTANTE

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti deU'art. 1341 del Codice Civile, di
approvare specificatamente le seguenti condizioni:
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., Ia
stazione appaltante si riserva Ia facoltà, a suo inshdacabile giudizio, di non procedere
all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per daruri a qualsiasi titolo.
- di garantire che il passaggio diretto del personale atfualmente impìegato nella
Casa di Riposo "S.Pappalardo" al.verrà con il mantenimento da pafe dello stesso di tutti i
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diritti acquisiti anche di queili economici inîendendosi tale mantenimento nel senso che,
qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve
essere al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta
successivamente all' aggiudicazione.
- di impegnarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del
contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati,
ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al hattamento in
essere, 1e condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contatti collettivi
nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni
sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro
medesimi.
- di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effetfuati a titolo di prova, per
cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente
contestata" la stazione appaitante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata
AR.

ìì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B,: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di lesse:

opDure
2) non autenticata. unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un
valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
serza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relaúvi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
Titolare del fattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e

13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicario le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.



Allegato C/2

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI
tNDlcATt ALL'4RT.38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006
PER LA PARTECIPMIONE ALLA PROCEDUM APERTA RELATIVA
L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI
RIPOSO "S.PAPPALARDO'" DI BUCCHERI (SR) PER IL PERIODO DI ANNI
DIECI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
indetta dal Comune di Buccherì rer il siomo

Il sottoscritto
residente

nato a

quale:

a) ditte individuali:

vìaln

I ,,roro*,
I o,*rrro*r rECNrco

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice

I ,o.ro

E o,*rrro*rEcNlco

c) altro tipo di società:

IIL-J avUTNISTRAToRE MUNITo DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

I or*rrro*TECNICo
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000.

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscerva diretta, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'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
che 1965, n. 575, owero di quella stabilita dalla lett. m-ter del I comma dell'at.
38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
I'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
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semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico ol'vero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

-che il tribunale competentc per I'effettuazione delle relative verifiche ha

sede in .. .........
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata m

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 ovvero non è stata pronunciata una

sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipaztone

ad un'orgarizzazione criminale, comuione, frode, riciclaggio, definiti negli atti

comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 2004/18;

I'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 tecnicor 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 potere di

rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico ovvero il 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 I'esclusione e il divieto operano

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara, qualora I'impresa non dimostri che

vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente

sanzionata; I'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato

è stato depenalizzato ol'vero quando è intervenuta la riabilitazione owero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di

revoca della condanna medesima;

IL DICH1ARANTE

N,B.: la firma del dichiarante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di lesgel
opDure

valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I datì personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di traftamento. con o

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli

adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento è il responsabiìe del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e

13 del D. Lgs 19612003 circa i dìritti degli interessati alla riservatezza dei datì

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 1 84

(-)



Allegato C/3
(FACSIMILE DICHIARAZIONE DITTA AUSILLA.RIA)

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA RELATIVA IîFFIDO IN CONCESSIONE DEt SERVIZIO DI
GESTIONE DELTA CASA DI RIPOSO " S.CALAFATO" DI BUCCHERI (SR) PER IL
PERIODO DI ANNI DIECI DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
indetta dal Comune di Buccheri (SR) per il giomo

II sottoscritto rl I / e residente in

nella sua qualità

di legale rappresentante della ditta quale:

TITOLARE

PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

AMMIMSTRATORE DELEGATO

PRESIDENTE DELLA COOPERATTVA

consapevole delle pene stabilite oer le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P'R. n.

445n000.
DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt.46 e 4'7

del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:

della diretta titolarità della ditta individuale

dello Statuto della Società datato

del verbale del Consislio di Amministrazione in data

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata

ha forma di:

ditta individuale

società per azioni

società a responsabilità limitata

nato a

vta

I
ll

ll

II

II

II

ll

ll

I
L_J

I
LJ

71"



tl società in accomandita semplice

n 
"oop"r"tiu"

ha sede legale in Via
ha la seguente pafita IVA
il seguente Codice Fiscale

e-mail: ........... telefono n. fax n.

;;';;;;;;;;;;i 
"i"o""a"o,r 

l" o.o""au"" ai "ma"."ffi
esecuzione dell'opera siano effettuate al oredetto n. di far

Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n' 163 e

ss.mm.ii. è il seguente

c) che i legali raooresentanti sono. oltre al sottoscritto dicbiarante. anche i sisnori:
nato a

in via
quale

il

e residente a

nato a

e residente a m vla
quale

d) che i direttori tecnici sono i signori :

nato 4

residente a

via

a

e residente a

via

e) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di
gara per I'aflidamento dei lavori in oggetto sono i signori:

e residente a

vla

a

e residente a

via

m

n. _;
nato

m

m

-' 

D' 

-;

.1

nato

m



di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante ......... , e

confronti della ditta con sede legale

Ji,p".i'i.'. Ji q;;;;'"ì;i;;, ;";i";" ,llln, "rrì'.,",o,i" " f"l *o" r" a"J ff[h:^-:
tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavorì oggetto dell'appalto indicate al punto

seguenÎe:
g) di precisare che le risorse messe a disposizione del conconenîe e dichiarate in sede di gara

dallo stesso sono le see.uenti:

h) d; n*;r;; i" 
""^ 

a"rrl ..eu"nìi ,*",io"i ai ;'"ì;;i";; ;"ìl; p"n..ip"rì""" 
^ii"procedure di afhdamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.lgs. n.

16312006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:

h1) di non trovarsi ìn stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

h2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle

misure di prevenzione dì cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di

una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

I'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimenlo 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 rappresetrtanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, orvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;

h3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza dì condanna passata ir
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

pg4qlg, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralilà
professionale: è comunque causa di esclusione la condama. con senlenza passata in
giudicato, per uno o pirì reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, fiode, riciclaggìo, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45.

oaraerafo l. direttiva Ce 2004/18; I'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 individuaìe; 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 potere di
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, olvero del
socio di naggioranza 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 c€ssati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora I'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalrnente sanzionata;
I'esclusione e il divieto in ogni caso non op€rano quando il reato è stato
depenalizzato ol'vero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna or.vero in caso di revoca della condanna
medesima;

nei
ln

a>



h4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo l7 della legge l9
marzo 1990. n. 55: I'esclusione ha duraîa di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h5) di non aver conmesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in mateda
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;

h6) di non aver cornmesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertaio con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;

h7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo Ia legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;

h8) che nei propri confronti, ai sensi del comma l-ter dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, non
risulta I'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7. comma 10 del decreto
medesimo, 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'afFrdamento dei subappaltr;

h9) 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 sono stabiliti;

hl0) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

hl l) 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.231o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
prorvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. l4 del D.Lgs 9.4.2008, n. 8l;

h12) di essere a diretta conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 38, c.1 lett. b)
del D.lgs n. 16312006, non è pendente procedimento per I'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;
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto hl2) la medesima
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può
essere utilizzato il prospetto all. sub, l.l). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione
va effettuata per tutti i soggetti i[teressati.
I'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 orryero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;

hl3) di essere a diretta conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 38, c.l lett. c)
del D.lgs n. 163/2006, confionti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condama divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in daruro dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenzz passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organízzazione criminale,
comrzione, fiode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'aficoìo 45.
paragrafo l. direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incìdono sulla moralità orofessionale

l\



In allernativa alla dichiarazione di cui al presente punto h13) la medesima

attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può

essere utilizzato il prospetto all. sub. l.l). Si ricorda che in tal caso Ia dichiarazione
va effettuata per tutti i soggetti interessati.
I'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 accomandila
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del diretfore
tecnico o il socio unico ovyero il 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 I'esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/della lettera d'invito'
qualora I'irnpresa non dirnostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmenle sanzionata; I'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato o\ryero quando è intervenuta la
riabilitazione orrero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
owero in caso di revoca della condanna medesirnal

(eventuale)

di avere rioortato le sesuenti condanne:

j) che il tribunale competente per I'effettuazione delle relative verifiche ha sede in

di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente di"hì"r;;o;;, "; nurn.ro al
personale pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unità;
che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
- I.N.P.S.: sede di ................., matricola n. .............;

(nel caso di iscrizione presso piu sedi, indicarle tutte)
- I.N.A,I.L.: sede di . .. ...... ... .. . .., matricola n. ...... ... ,...;

(nel caso di iscrizione presso piÌr sedi, indicarle tutte)
che I'Ufficio delle Enrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi
relativi al pagam€nto delle imposte e delÌe îasse ha sede in

- se italiana:

:11 : :::"li ::l ":-l:::: ::T 1-::":: Iil1 ':'::: '1 i"*1!l??;"îi
- se società cooperati\a o consorzio di cooperative

iscritta./o nel Registro delle imprese della Camera di

m)

n)

c2)



q)

p)

r)

t)

v)

Cooperative;
- se appartenente ad uno degli Stati della Comunìtà Europea
o3) - iscútta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza

di appìicare integralmente tutte le norme contenute nel conhatto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera oggetto dell'appalto, in vigore
per il tempo e nella località n cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le
norme medesime anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi
dipendenti.
che Ia ditta non è incorsa nei due ami precedenti alla data della gara nei prolvedimenti
previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gmvi comportamentr
ed atti discriminatori;
che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione
di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministraz ione;
che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condìzioni o posizioni ostative di
cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. (solo in caso di eventuali
appalti di importo superiore a 154.937,07 euro).

L! di non essersi awalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge

n.383/2001.
di essersi awalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n.

383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi.
barrare la casella corrispondente

di aver adempiuto, all'intemo della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di
effethrare le valutazioni prescritte dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86

c.3,/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche
dei servizi/delle fomiture di cui al presente appalto;

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice

Civile con nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato
I' offerta autonomamentel

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto aì sottoiscritto concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato I'offerta
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che

si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui
all'artìcolo 2359 del codice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente.
barTare lalle casella/e corrispondente/i

Nq di essere ir possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;
barrare la casella corrispondente

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione
appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun
risarcimento per daruri a qualsiasi ritolo.

di garantire che il passaggio diretto del personale attualrnente impiegato nella Casa di Riposo
"S.Calafato" awerrà con il mantenimento da parte dello stesso di rutti i dúitti acquisiti anche
di quelli economici intendendosi tale mantenimento nel senso che, qualora risulti
aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve essere al netto della
eventuale quota di iscrizione alla cooperaîiva appaltatrice intervenuta successivamente
all'aggiudicazione.

u)

w)

y)

E



aa) di impegrrarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del

contratto in termini di unità complessive di personale ed icontratti individuali stipulati, ad

osseryare ed applicare, qualora maggiormenle favorevoli rispetto al frattamento il essere, ìe

condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e

territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo

quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesirni.
di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per

ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, la
staz ione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandala AR;
di prendere atto e di accettare che il Comune si rìserva la facoltà di subentrare nella gestione

della propria struttura in qualunque momento in conseguenza o in atfuazione di disposizioni
nazionali o regionali senza che I'aggiudicatario possa avanzrue diritti, pretese o indennizzi di
sona.
di impegnarsi a riferire tempestivamente alìa stazione appaltante ogni illecita richiesta di
danaro, prestazìone o altra utilità, owero offerta , dì protezione, che venga avanzata nel
corso dell' esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente;

per isoli raggruppamenti lemporanei di concorrenti non ancora costìtuiti:

- per Ie ditte mandanti:
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo

speciale con rappresentanza al mandatario.
.........., qualificato come capogruppo;

- che le prestazioni saranno eseguite per lalnella seguente parte/percentuale:

- per la capogruppo:
- che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e

dai sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della
gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciaÌe con rappresentanza:

- che le prestazioni saranno eseguite p", tVn"ttl ,"g".",. 0"n"r0"."""*a",

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte. la
pres€nte dichiarazione deve essere Dresentata tanto da chi leqalmente raDDresenta la ditta
mandataria. quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.
Per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione prowisoria in contanti :

che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al
termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente
Istituto Bancario

bb)

cc)

dd)

ee)



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. l34l deì Codice Civile, di approvare
specificatamente le seguenti condizioni:
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8l del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la

stazione appaltante si riserva ìa facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non rìchiedere in tal caso alcun
risarcirnento per danni a qualsiasi titolo.

- di garantire che il passaggio diretto del personale atfualmenîe impiegato nella Casa di
Riposo "S.Calafato" awerrà con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i dirittì
acquisiti anche di quelli economici intendendosi tale mantenimento nel senso che, qualora
risulti aggiudicataria una cooperativ4 il trattamento economico garantito deve essere al
netto della eventuale quota di iscrizione alìa cooperativa appaltatrice intervenuta
successivamente all' aggiudicazione.

- di impegnarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla daîa di stipula del
contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad
osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere,
le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti colletttvi
nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni
sindacali secondo quanto previsîo dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro
medesimi.

- di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effetfuati a titolo di prova, per cui
per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formaLmente
contestata, la stazione appaltante potrà disdire il contrado, mediante lettera raccomandata
AR;

- di prendere atto e di accettare che il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella
gestione della propria struttura in qualunque momento in conseguenza o in atn-razione di
disposizioni nazionali o regionali senza che I'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese
o indennizzi di sorta.

I i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: la firma del legale raooresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di lesge:

oDDUre

documento di identità del sottoscrittore.

Trattametrto dei dati personali
I dati personali relativi ai pafecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o

senza ausilio di mezzi elenronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara ("Codice in materìa di protezione dei dati personali"), Titolare del trattamento è
il responsabile deì procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recare dal D.p.R. 12.4.2006. n. l g4.

.\\



IN BOLTO

AIIEGAÎO C/4

MODUTO PER TOFFERTA ECONOMICA PER tA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO IN

coNcEssloNE DEL SERV|Z|O Dt GESTTONE DELLA CASA Dr RTPOSO "S.CALAFATO" Dt BUCCHERI (SR) PER lt
PERIODO DI ANNI DIECI DALTA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

OFFERTA ECONOMICA

ll sottoscritto
in

qualita di

della Ditta

con sede legale in

formula la s€Suente offerta economica per l'affido in concessione del servizio di gestione della Casa di
Riposo per Anziani "S.Calafato" di Buccheri (Sr) per il periodo di anní dieci dalla data di affidamento del
servizio.

1. Anticipo del canone offerto per l'esecuzione dei lavoridi
manutenzione straordinaria ( max punti 20):
- ln cifre €
- In lettere € /00;

2,1 canone importo offerto per la gestione in concessione del

servizio in aumento sull'importo annuo di € 28.500,00 posto

a base d'asta:

- In cifre €
- In lettere € /00;

a sommare:
2.2 N- tratuita ricovero residenti per ciascuna

gratuita annua ( importo annuo gratuita) €

lmporto da prendere a riferimento per
l'attribuzione del puntetgio (max punti 35) 2.1 + 2.2

Si ricorda che non sono ammesse ammesse offerte di importo pari od inferiori all'importo complessivo di

€ 286,0o0,00 quale canone per i dieci anni di concessione.

Firyna

Firma

Firma

t\



Luogo e.data di sottoscrizione

N.B.: la presente va sottoscritta dat legale rappresentante della Ditta oppure, in casi di raggruppamento
temporaneo dl Ditte gia costltuito, dal rappresentante della Ditta @pogruppo, owero, nel caso di
costituendo ragtruPpamento tempoEneo di Ditte, tanto da chi legalmente rappr€senta la Ditta
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le Ditte mandantl, con firma leggile per
este50,

t{.8.: la firma dei dichiannte dowa essere:

1l autentlcata nei modi di lesge:

a5


