Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale
DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE
NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DEL PIANO
DI ZONA DISTRETTO RM H6
CIG: 6373138FD6
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Nettuno: Viale Giacomo
protocollo.comunenettuno@pec.it

Matteotti,

37

–

00048

Nettuno

(Roma)

-

Area 2. Assistenza e Servizi Sociali – cultura – pubblica istruzione – Servizi demografici:
Dirigente Dr. Gianluca Faraone
e-mail: ufficio.pianidizona@comune.nettuno.roma.it
Informazioni sulla procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti – tel.0698889225
e-mail: ufficio.garecontratti@comune.nettuno.roma.it
Ufficio Piano di zona tel.06/98889334
e-mail: ufficio.pianidizona@comune.nettuno.roma.it
Informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto possono essere richiesti esclusivamente in
lingua italiana, inviando una e-mail o un fax rispettivamente ai numeri ed all’indirizzo suindicati.
2.

OGGETTO

Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale (SAD) ed Assistenza Domiciliare di Base (ADB) rivolta
ad anziani, disabili e nuclei in difficoltà nell’ambito dei servizi distrettuali di assistenza domiciliare
integrata del Distretto Socio-Sanitario RM H6 – Anzio-Nettuno.
Il servizio verrà eseguito nel territorio distrettuale di Anzio e Nettuno.
3.

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

L’importo a base di gara è di € 646.224,1 (oltre IVA al 4%) per un monte ore massimo presunto per
anno di 33.653 (trentatremilaseicentocinquantatre) di cui: 10.800 ore per assistenza domiciliare di
base (ADB) e 22.853 ore per assistenza domiciliare sociale (SAD).
Il servizio avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del verbale di affidamento dello
stesso con possibilità di ripetizione delle prestazioni per una durata pari a quella originariamente
fissata nel contratto (mesi dodici).
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La Stazione Appaltante si riserva di esercitare la facoltà di rinnovo espressamente previsto per
ulteriori 12 (dodici) mesi a tal fine il valore globale dell’appalto, ai fini delle soglie di cui
all’articolo 28 del D.Lgs n. 163/2006, è pari ad € 1.292.448,2 oltre IVA al 4%.
Tale possibile facoltà, da esercitarsi ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, si pone
come eventualità a cui ricorrere al momento della naturale scadenza contrattuale.
Per l’espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza per rischi da
interferenze, di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 e all’art. 86 co. 3 bis del d. Lgs. 163/2006.
Il servizio verrà finanziato attraverso Fondi Nazionali e Regionali per l’attuazione dei piani di zona
– fondi bilanci comunali di Anzio e Nettuno.
4.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il presente servizio rientra nella categoria 25 – CPC 93 – dell’allegato IIB al D.Lgs. n. 163/2006.
5.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e articolo 55, commi 3 e 5 del D.Lgs n. 163/2006.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006.
6.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara solo le Cooperative sociali di tipo “A”, singole o associate
secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, iscritte negli appositi registri regionali
ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, d. lgs. n. 163/2006.
b) Requisiti di idoneità professionale
I.

Iscrizione negli appositi Albi Regionali riservati alle cooperative sociali o eventualmente
l’iscrizione al Registro Prefettizio per quelle cooperative nella cui regione non è ancora
stato istituito l’Albo;

II.

Iscrizione dell’impresa alla CCIAA territorialmente competente o, per le imprese non
stabilite in Italia, nel registro professionale o commerciale dello stato estero in cui sono
stabilite, per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto con nulla osta antimafia;

III.

Possesso della certificazione di qualità secondo le regole UNI CEI ISO per le attività
oggetto del servizio.

Per i soggetti raggruppati o consorziati tali iscrizioni dovranno essere possedute da tutte le
aziende raggruppate.
c) Capacità economica e finanziaria
I.

Dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D. Lgs. 385/93, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 163/2006, attestanti la capacità
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II.

economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità economica,
patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal
presente appalto.
Per i soggetti raggruppati o consorziati tali certificazioni dovranno essere possedute da
tutte le aziende raggruppate.
Dichiarazione attestante il fatturato globale e fatturato per servizi identici a quelli
oggetto della gara, realizzati nel triennio 2012-2013-2014.
Saranno prese in considerazione solo i concorrenti che hanno realizzato nell’ultimo
triennio un fatturato per servizi identici almeno pari all’importo posto a base d’asta IVA
esclusa; al fine di garantire la stazione appaltante della partecipazione di soggetti titolari
di esperienze e capacità tecnico-amministrative adeguate alla conduzione del servizio
oggetto della gara (giusto art. 44 comma 7 del D. Lgs n° 201/11 in vigore dal
06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in
vigore dal 28/12/2011, quindi modificato dal Decreto Legge 95/2012 convertito con
modifiche dalla Legge 135/2012 in vigore dal 15/08/2012.
Per i soggetti raggruppati o consorziati tale requisito minimo dovrà essere posseduto per
almeno il 60% dalla mandataria e per almeno il 20% dalle mandanti.

d) Capacità tecnica e professionale
I.

Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi identici a quelli oggetto della
presente procedura, prestati nel triennio 2012-2013-2014, con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Per i soggetti raggruppati o consorziati tale requisito minimo dovrà essere posseduto per
almeno il 60% dalla mandataria e per almeno il 20% dalle mandanti.

7.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I concorrenti interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 4 gennaio 2016 al protocollo generale del Comune di Nettuno – Viale Giacomo Matteotti,
37 – 00048 Nettuno (RM).
Il recapito del plico stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà essere firmato sui lembi di chiusura, opportunamente chiuso, sigillato e dovrà
riportare all’esterno, oltre agli estremi del mittente (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, recapito
telefonici, fax pec e mail), la seguente dicitura: ”OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE NELL’AMBITO DEI
SERVIZI DISTRETTUALI DI ASSISTENZA
DISTRETTO RM H 6 “ – “NON APRIRE”.

DOMICILIARE

INTEGRATA DEL PIANO DI ZONA

Tale plico dovrà contenere N. 3 buste, ognuna firmata sui lembi di chiusura e opportunamente
chiusa e sigillata, contrassegnate all’esterno dagli estremi del mittente (ragione sociale, indirizzo,
partita IVA, recapito telefonici, fax, pec e mail) e dalle seguenti diciture:
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 BUSTA 1 – “Documentazione amministrativa”;
 BUSTA 2 – “Progetto tecnico”;
 BUSTA 3 – “Offerta economica”.
La BUSTA 1 “documentazione amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti
generali di cui al precedente art. 6, lett. a, e i requisiti di ordine professionale di cui all’art. 6,
lett. b, secondo il modello Allegato “A” fornito dall’Ente.
2. Dichiarazione comprovante i requisiti della capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6,
lett. c e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6, lett. d, redatta sulla base del
modello Allegato “B” fornito dall’Ente.
3. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo.
4. le dichiarazioni intestate al Comune di Nettuno, di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, dalle quali risulti l’affidabilità del concorrente così
come riportato all’art. 6, lett. c I. del presente Disciplinare.
5. Cauzione provvisoria pari al 2% (€ 12.924,48) dell’importo dei servizi posti a base d’asta,
costituita ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 del d. lgs. n. 163/2006, corredata
dell’impegno a rilasciare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve
avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di impresa in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, documentata in sede di
offerta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5. Ricevuta di avvenuto pagamento di € 70,00 rilasciata dal nuovo servizio di riscossione
dell’AVCP. Le istruzioni, relative alla contribuzione, sono disponibili sul sito dell’Autorità
www.avcp.it
6. In caso di avvalimento, all’interno della busta, dovranno essere inseriti tutti i documenti e le
dichiarazioni di cui all’art. 49, d. lgs. n. 163/2006.
L’utilizzo dei modelli All. “A” e All. “B” predisposti dalla Stazione Appaltante non è obbligatorio
a pena di esclusione a condizione che siano ugualmente trasmesse e riportate tutte le
dichiarazioni in esse richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate
dal modello. La mancata presentazione di uno dei documenti o delle dichiarazioni sopra richieste
comporta l’esclusione dalla gara.
* * * * * *
La BUSTA 2 “Progetto Tecnico” dovrà contenere la seguente documentazione:
1. progetto tecnico, in cui sia descritta la proposta metodologica e tecnica in termini di:
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A.

QUALITÀ DEL SERVIZIO,

dovranno essere descritte le modalità di gestione del servizio
nel rispetto delle procedure indicate nel C.S.A. ( art. 6 e seguenti) con particolare
attenzione alla definizione delle metodologie di lavoro e delle procedure di controllo
della qualità e con la specifica descrizione degli indicatori quali/quantitativi e delle
procedure attivate per la verifica degli stessi. Nel progetto dovranno altresì essere
evidenziate le modalità di raccordo con gli altri attori e servizi territoriali.

B.

PROPOSTE MIGLIORATIVE,

C.

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, modalità

il concorrente potrà proporre servizi aggiuntivi e/o modalità
supplementari e migliorative rispetto agli obblighi previsti nel capitolato, senza alcun
onere aggiuntivo per la S.A. e/o per gli utenti.
adottate per le sostituzioni
ed il contenimento del turn-over: indicazione degli strumenti per la pianificazione del
lavoro degli operatori; tempi e modalità per le sostituzioni del personale assente; misure
adottate per il contenimento del turn-over e per garantire la continuità degli operatori.
Sistema di formazione: piano di formazione prevista per il personale in servizio nel
periodo dell’affidamento (n. di ore pro-capite, tema dei corsi).

Gli elaborati sopra descritti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa
singola o della mandataria in caso di A.T.I. già costituita ovvero di tutte le imprese in caso di
A.T.I. non ancora costituita in ogni singola pagina.
Il progetto e tutte le proposte del concorrente aggiudicatario verranno considerate parte
integrante del contratto di esecuzione senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Il progetto sopra descritto (A + B + C) dovrà essere redatto in un massimo di 20 pagine formato A4
(times new roman 12, interlinea non inferiore a 1,15).
* * * * * *
La BUSTA 3 “offerta economica” dovrà contenere la seguente documentazione:
l’offerta economica, redatta in lingua italiana, con l’indicazione in cifre ed in lettere del
prezzo complessivo offerto – iva esclusa –, senza abrasione o correzione di sorta, dovrà
essere incondizionata e dovrà – a pena di esclusione - essere sottoscritta in modo chiaro e
leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante. Rispetto al prezzo
complessivo offerto dovrà essere comunque indicato il costo orario convenzionale per il
servizio di assistenza domiciliare e quello per il servizio di assistenza domiciliare sociale e
servizio di assistenza domiciliare di base di cui all’art. 4 del C.S.A.
8.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, unitariamente
intesa, valutata sulla base dei parametri congiunti prezzo (punti attribuiti: max 40) e qualità del
progetto (punti attribuiti: max 60), ai sensi dell’art. 83 d. lgs. 163/2006.
a) Prezzo -max. punti 40-
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Al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso per l’intero servizio, IVA esclusa,
verranno attribuiti 40 punti; alle rimanenti offerte si assegnerà un punteggio applicando la seguente
formula:
X = 40 * (P basso / P offerta)
dove:
40 punteggio massimo attribuibile;
P basso: prezzo complessivo più basso offerto per l’intero servizio fra tutte le offerte pervenute;
P offerta: prezzo complessivo offerto per l’intero servizio dal concorrente in esame;
* * * * * * *

b) Qualità del progetto –max. punti 60Il punteggio relativo alla qualità del progetto verrà attribuito a discrezione insindacabile della
Commissione giudicatrice secondo i coefficienti e punteggi di valutazione degli elementi e
sottoelementi di seguito specificati:
Elementi e sottoelementi di valutazione
elemento

QUALITÀ DEL SERVIZIO

A


Modalità di organizzazione dei servizi di Assistenza Domiciliare
Sociale e Assistenza Domiciliare di Base; conoscenza delle procedure
di gestione del servizio e rispondenza a quanto richiesto dal C.S.A.
(art. 6 e seguenti )



Esplicitazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione
della qualità del servizio. Elaborazione di indicatori qualitativi e
quantitativi.



Modalità di raccordo ed integrazione con le risorse ed i servizi del
territorio distrettuale,; analisi dei bisogni.

elemento

PROPOSTE MIGLIORATIVE

B


Indicazione di proposte migliorative assimilabili a quelle indicate
nell’art. 11 del C.S.A.



Indicazione di proposte migliorative diverse da quelle indicate nell’art.
11 del C.S.A. comunque compatibili
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elemento

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

C


Modalità e strumenti per l’organizzazione del personale (piano delle
attività, modalità di coordinamento degli operatori; tempi e modalità
per garantire sostituzioni e affinamenti; misure per il contenimento del
turn-over



Proposta di un piano di aggiornamento, formazione e supervisione per
gli operatori impegnati nei servizi nel rispetto di quanto indicato
all’art. 10 del C.S.A.
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L’offerta tecnica verrà calcolata sulla base della seguente formula, di cui all’allegato “P” -punto
a).4-, D.P.R. n. 207/2010:
C(a) = ∑n [ Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari –per ciascun elemento/sub-elemento- secondo
quanto di seguito specificato:







giudizio ottimo coefficiente di attribuzione 1
giudizio buono coefficiente di attribuzione 0,8
giudizio più che sufficiente di attribuzione 0,6
giudizio sufficiente coefficiente di attribuzione 0,5
giudizio insufficiente coefficiente di attribuzione 0,2
giudizio inadeguato coefficiente di attribuzione 0

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
Attribuito il coefficiente definitivo a ciascuno degli elementi/sub-elementi il punteggio viene
assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio
fissato per l’elemento in questione.
Le offerte tecniche verranno riparametrate attribuendo il punteggio massimo di 60 a quella risultata
migliore e proporzionando le altre.
L'aggiudicazione avverrà in favore dell’Impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio nella
sommatoria tra punteggio tecnico e punteggio economico.
7

Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale
L'Ente, esaminate le offerte presentate dalle ditte partecipanti, si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio e senza che le ditte partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano
pretendere alcunché, di non aggiudicare il servizio, nel caso in cui venga ravvisata la non congruità
dei prezzi rispetto a quelli riscontrabili da indagini di mercato.
10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 11 gennaio 2016 alle ore 10,00 presso la sede del
Comune di Nettuno – Viale Giacomo Matteotti n. 37 – secondo il seguente ordine:
Prima fase
Nel giorno stabilito, la Commissione Giudicatrice della gara procederà, in seduta pubblica:
a. alla verifica della integrità e della tempestività dei plichi pervenuti;
b. all’apertura dei plichi pervenuti e alla constatazione della presenza delle tre buste;
c. all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e alla verifica dei
documenti contenuti, ai fini dell’ammissione alla fase successiva;
d. all’ammissione delle ditte e al sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, d. lgs. 163/2006.
Ai concorrenti sorteggiati, in numero non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, ai sensi
dell’art. 48, d. lgs. 163/2006, sarà inviato un fax/ e-mail/pec con la richiesta dei documenti probatori
a conferma di quanto dichiarato in relazione alla capacità economico-finanziaria (copia dei bilanci)
e tecnico-professionale (attestazioni servizi svolti).
Seconda fase
In una successiva seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta n. 2 “Progetto
tecnico” per la mera verifica degli atti prodotti, restando preclusa ogni facoltà, per i concorrenti, di
prendere visione dei contenuti degli atti medesimi, dandone atto nel verbale della seduta.
Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione della documentazione
contenuta nella busta n. 2 “Progetto tecnico”, procedendo all’assegnazione dei punteggi relativi alla
“Qualità del progetto”.
Terza fase
La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà alla lettura dei verbali di assegnazione dei
punteggi per la “Qualità del progetto”, all’apertura della busta n. 3, contenente l’ “Offerta
economica”, all’assegnazione del punteggio relativo al “Prezzo” e alla stesura della graduatoria
finale.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora e giorno.
11. VALIDITÀ DELLE OFFERTE. OFFERTE ANOMALE
L’offerta deve essere completa e formulata così come previsto nel presente disciplinare.
Saranno escluse dalla gara le offerte:
- pervenute oltre il termine perentorio indicato;
- sottoposte a condizioni;
- espresse in modo indeterminato o incompleto;
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- espresse con riferimento ad altra offerta;
Le offerte hanno validità di 180 giorni dalla loro presentazione.
La stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte e alla loro eventuale
anomalia, ai sensi dell’art. 86, commi 2, 3, e 3-bis, d. lgs n. 163/2006.
In caso di offerta apparentemente anomala, si procederà alle verifiche richieste secondo il disposto
degli artt. 87 e 88, d. lgs n. 163/2006.
12. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 49, d. lgs. 163/2006, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa avvalendosi dei requisiti di altro soggetto,
presentando, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista al
citato art. 49, nonché quelle di cui all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.
In tal caso, la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale (di cui al modello
Allegato A) deve essere presentata sia dall’impresa avvalsa sia dall’impresa avvalente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
di questa.
13. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
14. RESPONSABILITÀ PER DANNI
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da
persone o beni, tanto di esso appaltatore che dell’Ente appaltante, per effetto ed in conseguenza
dell’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura di gara, ovvero in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Lo stesso, pertanto, ha l’obbligo, prima della consegna del servizio, di stipulare idonea polizza
assicurativa secondo le indicazioni riportate nel C.S.A.
15. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Ente e l’appaltatore per effetto ed in
conseguenza del contratto tra esse stipulato, è competente in via esclusiva il Foro di Velletri.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10, D. lgs. 163/2006 e degli artt. 272 ss., D.P.R. 207/2010, il responsabile del
procedimento è il Dirigente Area 2 Dr. Gianluca Faraone.
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17. DISPOSIZIONI FINALI
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a
norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
 Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del d lgs n. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non
procedere all’aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
 All’aggiudicatario verrà richiesta la polizza definitiva e le coperture assicurative secondo le
modalità previste dal d. lgs. n. 163/2006 e dal C.S.A. ed ogni altro documento necessario per
la stipula del contratto;
 Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerta precedente;
 L’aggiudicazione definitiva, mentre è vincolante per l’impresa aggiudicataria, impegnerà
l’Ente solo dopo l’approvazione da parte dei propri organi e relativa intervenuta esecutività
ex lege;
 Ai sensi dell’art. 46, co.1bis,d. lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici
(D.lgs n. 163/2006) e dal relativo Regolamento (DPR n. 207/2010) e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che si
sia violato il principio di segretezza delle offerte.
 l’Amministrazione per le eventuali comunicazioni (richiesta documenti, esito, ecc.) ai
concorrenti utilizzerà il telefax ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.comunenettuno@pec.it
 Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara, si rinvia alle prescrizioni
degli atti di gara ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il Responsabile del Procedimento
Il Funzionario
Dr. Giuseppe Ciotola
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