Ambito Territoriale n. 5
Grumo Appula (Comune capofila)
Comuni di Grumo Appula, Acquaviva delle Fonti, Binetto, Cassano delle Murge,
Sannicandro di Bari e Toritto
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI
UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – PUA-ANNO 2018
CUP I99H18000320002-CIG 7418336C84
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE GRUMO APPULA-PIAZZA
VITTORIO
VENETO N.8- 70025 GRUMO APPULATelefono: 080/38.31.221 (Ufficio Appalti e Contratti Comune Grumo Appula )
Ufficio di Piano: tel. 080/3830892
Postaelettronica:contrapp@comune.grumoappula.ba.it/
contrattiappalti@pec.comune.grumoappula.ba.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.grumoappula.ba.it
La gara si svolgerà tramite il portale EmPULIA. La documentazione integrale di gara è
liberamente disponibile sul sito della Centrale di Acquisti della Regione puglia denominata
EmPULIA (http://www.empulia.it )
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in
lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando
l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno
dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 29/03/2018
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara
e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale
EmPULIA entro il 04/04/2018 e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di
gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email
del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti
sul Portale.
2. L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di
programmi di occupazione protetti
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016;
4. Forma dell’appalto: contratto d’appalto.
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5. Luogo di prestazione dei servizi: Ambito Territoriale Sociale di Grumo Appula
6. Categoria del servizio e sua descrizione: Categoria del servizio e sua descrizione 25-Servizi
sanitari e sociali-Numero di riferimento della nomenclatura: CPV -85321000-5 (Servizi sociali
amministrativi all.IX del Codice) il servizio di supporto all’Ambito Sociale di Grumo Appula ed
ai singoli Comuni associati in ordine agli strumenti di welfare d’accesso, orientamento e
informazione in merito ai bisogni sociali e soci-sanitariCUP I99H18000320002-CIG 7418336C84.
7. Quantità dei servizi da prestare: Importo soggetto a ribasso €. 194.672,13 oltre IVA di cui 0 per
oneri della sicurezza e comprensivo del costo del personale.
8. Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti,
trattandosi di finanziamento specifico secondo la scheda di progettazione di dettaglio n.09 del
PdZ 2014-2016 “Rete di accesso –PUA” finanziati in sede di riprogrammazione per l’annualità
2018 con un costo complessivo pari a € 220.000,00 (iva inclusa) a valere sui fondi assegnati alla
I annualità dei Piani Sociali di Zona 2017–ciclo 2018/2020 su FNS-FNA e FGSA.
9. Eventuale proroga tecnica opzionale e relativa durata -Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016 si prevede l’opzione di “proroga” solo per il tempo necessario alla
conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente.
10. Indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la
prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione: art.46 del regolamento
regionale 4/2007-art.5 capitolato d’appalto:
 Assistenti Sociali regolarmente iscritti al relativo albo professionale
 Esperto in progettazione e programmazione sociale
 Esperto in monitoraggio, rendicontazione e procedimenti amministrativi
 Operatori di sportello
 Esperto in attività di comunicazione
 Coordinatore tecnico.
11. le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
12. L’appalto avrà la durata di circa di 35 settimane e comunque fino ad esaurimento del monte ore
destinato al Servizio.
13. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 10/04/2018 ore 18:00 pena
l’esclusione secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
b) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai
legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega
c) data ora e luogo di apertura delle offerte: giorno 12/04/2018 ore 10:00 Palazzo
Municipale Comune Grumo Appula.
14. Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 3.893,44
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto
delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto
del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7
dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 15 del Capitolato d’appalto ed in
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ,i soggetti privati con o senza finalità
di lucro che operano nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità che presentino
organizzazione di impresa ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007
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come modificato dal comma 1 art.5 del Regolamento Regionale n. 19/2008.e organizzazioni di
volontariato e gli altri soggetti che non presentano organizzazione di impresa, possono
partecipare al presente appalto esclusivamente in partenariato (Associazione Temporanea di
Scopo) con soggetti aventi natura d’impresa e per attività coerenti con le proprie finalità
giuridiche. Le organizzazioni di volontariato, nel rispetto della normativa vigente di riferimento,
potranno svolgere attività che non presentano elementi di complessità tecnica ed organizzativa,
riconoscendo esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute. I soggetti
partecipanti, singoli, associati o consorziati devono essere in possesso, a pena di esclusione dei
sottoelencati requisiti di carattere generale, d’idoneità professionale nonché di capacità
economica e finanziaria, ad eccezione delle associazioni temporanee di scopo (A.T.S.) dove il
requisito riguardante l’idoneità professionale dovrà essere posseduto da tutti i soggetti aventi
natura d’impresa. In caso di Consorzio, i suindicati requisiti devono essere posseduti dallo
stesso e da ciascun soggetto espressamente indicato quale esecutore del servizio.
Il singolo organismo può presentare proposta, a pena d’esclusione, in una soltanto delle
seguenti forme:
individualmente
in Consorzio
in A.T.I. o Consorzio Ordinario di concorrenti
in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono
comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi
che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione
personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché
i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel
rispetto delle condizioni ivi poste.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs
50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,
tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:

Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza

Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della
Cooperazione o, ove istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività
Produttive del 23.06.04. Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte
nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative e all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali

Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono
essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si
considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali). Gli altri soggetti senza scopo di
lucro dovranno esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui evincere la
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti
con le attività oggetto dell’appalto;

Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs
50/2016, come sotto specificati:
Requisiti di capacità economica e finanziaria
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La prestazione principale è identificabile come: servizi di elaborazione dati sociali in
ingresso, attività di codifica e lavorazione/elaborazione delle pratiche in back-office ed
attivazione e gestione sportelli di front office aperti al pubblico
 fatturato minimo annuo globale di importo pari al doppio di quello posto a base d’asta ,
comprensivo del fatturato specifico, non inferiore all’importo a base d’asta, relativo agli
ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio approvato e depositato, alla
data di pubblicazione del bando, espresso per servizi a favore di Enti committenti avente
come oggetto tipologia di servizi affini alla tematica di riferimento dell’appalto. In caso
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve
essere posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo per la parte restante
cumulativamente dalle mandanti con misura minima per ciascuna mandante o altra
consorziata pari al 20%. Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in
ATS con soggetti aventi natura di impresa tale requisito non è richiesto in
considerazione della loro natura giuridica.
 Solidità economica e finanziaria, certificata da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla
natura ed alle dimensioni della gara con espresso riferimento all’oggetto e all’importo
della gara, rilasciata in busta chiusa da almeno due Istituti Bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della L.385/93 intestata all’Ambito Sociale di Grumo Appula con
espresso riferimento all’oggetto della gara.
Requisiti di capacità tecnica professionale
 esperienza documentata per la tipologia di servizi di cui in oggetto, di almeno tre anni,
nell’arco dell’ultimo decennio, alla data di pubblicazione del bando. In caso di ATI/ o
consorzio ordinario di concorrenti o ATS, tutti i requisiti generali, di idoneità
professionale ed economici finanziari, devono essere posseduti dalle singole imprese.
In caso di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) il requisito di idoneità
professionale della iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduto obbligatoriamente
dalla capogruppo.
Per i soggetti che si presentano in ATI o Consorzio Ordinario di Concorrenti o in ATS
non ancora costituiti, qualora dovessero risultare aggiudicatari del servizio, gli stessi
dopo l’affidamento e prima della stipula del contratto, dovranno costituirsi formalmente
in conformità alla normativa vigente e ai sensi dell’art.22 c.2 del Regolamento
Regionale n.4/07 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata, in sede di proposta, come
capogruppo che sottoscriverà il contratto in nome e per conto delle mandanti.
d - Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, del Dlgs
50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del
medesimo articolo.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
19. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, con i criteri di valutazione ed i pesi ivi indicati
globalmente pari a cento. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente
più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.
77 del D.lgs 50/2016, sulla base dei criteri (sub criteri qualora previsti) e pesi (sub-pesi)
elencati nel capitolato d’appalto, con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’
allegato “P” del DPR 207/2010 e s.m.i., in autorecepimento.
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1. E’ riconosciuta la competenza esclusiva del foro di Bari per tutte le eventuali controversie,
attinenti al presente appalto, che dovranno essere demandate al giudizio del magistrato
ordinario, con esclusione del ricorso all’arbitrato. ORGANISMO RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la
Puglia - sede di Bari.
Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara
e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di
progetto, è sulla piattaforma Empulia, disponibile sul sito internet www
comune.grumoappula.ba.it .
-

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016 e s.m-i- .

-

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) del
D.lgs 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente
bando devono essere posseduti:

-

a. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 60 per cento dell’importo delle prestazioni; la
restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento dell’importo
delle prestazioni. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
b. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria nella categoria di
prestazioni prevalente; nelle categorie accessorie ciascuna mandante possiede i
requisiti previsti per l’importo delle prestazioni della categoria che intende assumere
e nella misura indicata per l’impresa singola.
Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di
cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova
applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle
disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del
23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando e nel disciplinare di gara.

-

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49
del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.

-

Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine
si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: CIG 7418336C84 .

-

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
2. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016): dott.ssa Marisa
Santamaria, coordinatore dell’Ufficio di Piano.
GRUMO APPULA 16/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Coordinatore Ufficio di Piano
(dott.ssa Marisa Santamaria)
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