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BANDO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONALE  

DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2017 PER L’AMBITO TERRITORIALE S3 EX S5 

(atti di gara n.  6920475/2017) 

 
L’Amministrazione intende pertanto procedere all’acquisto mediante ricorso a procedura aperta per i 
contratti esclusi, secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, così come integrati 
dal correttivo D.Lgs. 56/2017, con riferimento alla procedura in esso stabilito, tramite il mercato 
elettronico individuato su piattaforma Me.P.A. 
 

La presente procedura di selezione dei contraenti è individuata con codice identificativo CIG: n. 

72978421BC. 
 
SEZIONE I: Stazione appaltante / Amministrazione aggiudicatrice: PIANO SOCIALE DI ZONA 
AMBITO S3 EX S5. COMUNE CAPOFILA EBOLI. Via U. Nobile 84025 SA http://www.pianodizonaeboli.it -  
http://www.comune.eboli.sa.it tel. 0828-328360/363/355 
 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 
1) Servizio gestionale del programma Home Care Premium 2017 per l’Ambito Territoriale S3 
ex S5. 
Riferimento: Atto dirigenziale n. 154 R.G. 2295 del 29/11/2017 (determinazione a contrattare). 
Le imprese concorrenti possono partecipare alla gara che è disponibile unicamente sulla piattaforma 
ME.P.A., così come meglio specificato nella successiva Sezione IV. 
2) Categoria di servizio: CPV 85310000-5 - Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016; codice ISTAT: 065050.  

3) Durata dell’appalto: Dal mese di Gennaio 2018 al mese di Dicembre 2018, salvo disposizione 
diversa da parte dell’Ente responsabile del Programma HCP. Il contratto si intenderà risolto alla 
scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. Prima della sottoscrizione del 
contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, ai 

sensi dell’Art. 32 Comma 8 del D. Lgs. 50/2016, circostanza vincolante per l’aggiudicatario, alle 
condizioni del presente bando e dell’offerta presentata, purché l’aggiudicatario abbia già costituito e 

presentato la cauzione definitiva e la polizza prescritte negli atti di gara, oltre i relativi obblighi e oneri 
posti a carico dell’aggiudicatario.  
4) Importo dell’appalto previsto, IVA esclusa: € 134.892,07 (importo lordo pari ad € 
141.636,67). E’ possibile un ampliamento del numero degli utenti per scorrimento della graduatoria 
nazionale predisposta dall’INPS con conseguente aumento del corrispettivo all’impresa aggiudicataria pari 
ad € 70,00 (IVA compresa) mensili per utente in più al lordo del ribasso offerto in sede di gara, nonché € 
200,00 una tantum (IVA compresa) per ogni ulteriore ed eventuale beneficiario per il quale sia necessaria 

la valutazione dello stato di bisogno, fatto salva opportuna e specifica disposizione dell’INPS in tal senso. 
5) Luogo di esecuzione dell’appalto: Presso la sede dello sportello HCP dell’Ambito S3 ex S5 – 
Comune capofila Eboli – nell’Ufficio di Piano in Eboli alla Via U. Nobile. – palazzo Massaioli. Le attività 
dello sportello riguarderanno l’attuazione gestionale del programma HCP sull’intero Ambito Territoriale S3 
ex S5. 
6) DUVRI 
In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si 

prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e 

pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, fermo restando l’obbligo della ditta al 
rispetto della normativa di cui al decreto succitato. 
 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 
1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 
del D. Lgs. 50/2016, da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell’appalto 

specificato al punto 4) sezione II del presente bando di gara. L’importo della garanzia è ridotto delle 
percentuali previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
2) Corrispettivo: I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è 

http://www.pianodizonaeboli.it/
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soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, 
n. 136, e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 
specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto 
stesso. Altresì la mancata approvazione della rendicontazione periodica da parte della Commissione 
mista dell’INPS sarà causa di mancato corrispettivo, di rivalsa nonché, eventualmente, della risoluzione 

del contratto. In caso di mancato finanziamento o riduzione dello stesso da parte dell’INPS, il Servizio, 
sia per le prestazioni richieste, sia per i compensi a fronte di esse riconosciuti, potrà essere rimodulato. 
In tal caso, per la riduzione delle prestazioni, la Stazione Appaltante non sarà tenuta ad alcun 
risarcimento danni.  
3) Forma giuridica dei partecipanti: Art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016. 
4) Requisiti dei Partecipanti: La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso 

dell’abilitazione al MePA, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di 
capacità professionale ed economico-finanziaria e inseriti nel Disciplinare di gara. 
4.1) Esperienza maturata nel servizio specifico: I partecipanti alla gara devono aver maturato 
almeno 1 anno di servizio specifico: Servizi Home Care Premium  (esclusivamente attività gestionali). 
SEZIONE IV: tipo di procedura 
1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it . 

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal 
sistema della procedura aperta. 
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal 
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite 
RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Bando e del 
Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Bando e del Disciplinare o 

della documentazione di gara, prevarranno queste ultime. 
Nella prima seduta, il RUP procederà: 
- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all’ammissione 
degli stessi in gara. 

- alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato 
al richiamato comma 9 dell’art. 83 del Codice. 

La Commissione di valutazione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. 
Dopo aver esaminato tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi. 
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, invierà tramite l’Area di 
Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la comunicazione relativa alla data di 
apertura delle offerte economiche. 
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica verrà determinato il 
punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una 

graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior 
punteggio complessivo. 
In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto 
nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico. 
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla 
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice. 
L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi 

specifici appaia anormalmente bassa. 

Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97 comma 6 del 
Codice. 
Si rinvia poi sempre all’art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse. 

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea 
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali 
dichiarati. 
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema AVCPass. 

http://www.acquistinretepa.it/
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In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo 
ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte anche da altri concorrenti. 
Una volta che l’aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura privata 
attraverso il Me.P.A.  con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal 

soggetto aggiudicatore. 
2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara. 
3) Informazioni di carattere amministrativo. 
3.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la 
documentazione complementare: Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale 

d’Appalto sono disponibili sulla piattaforma telematica MePA di CONSIP e sul portale web del Piano 
Sociale S3 e del Comune capofila Eboli nella Sezione “Bandi di Gara”. 
3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12:00 del quindicesimo 
giorno dalla data successiva alla pubblicazione del bando sulla piattaforma Me.P.A. 
3.3) Svolgimento della procedura di gara: Il giorno successivo alla scadenza, alle ore 10:00, salva 
diversa comunicazione tramite piattaforma Me.P.A., tramite seduta pubblica sul Me.P.A. il R.U.P. 
procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa. 

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota tramite comunicazione su piattaforma Me.P.A., la 
commissione procederà, tramite seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei 
punteggi. 
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica la commissione darà lettura dei 
punteggi attribuiti, procedendo successivamente, sempre con preventiva comunicazione su piattaforma 
Me.P.A., in seduta pubblica, all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura. 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara. 
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno 
essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. 
 

SEZIONE V: altre informazioni 
1) Informazioni complementari: 

a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente; 
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 
103 del D. Lgs.50/2016; 
c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.50/2016 
d) non è ammesso il subappalto; 
e) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 
f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. dell’art. 110 D. Lgs.50/2016; 
g) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 
aggiudicazione dell'appalto; 
h) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

2) Procedure di ricorso. 

2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come previsto dalla legge. 
2.2) Presentazione ricorso, termini: si applicano le norme previste nel D.Lgs. n.50/2016 come 
integrato dal correttivo D.Lgs. n. 56/2017. 
 

 Il Dirigente UdP / RUP 

   Dott. Giovanni Russo 


