PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
Regione Siciliana - U.R.E.G.A. - Sezione di Enna
PROCEDURA APERTA – CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA
COMPLETAMENTO E GESTIONE DELL’IMMOBILE SITO IN BARRAFRANCA (EN) DA
ADIBIRE A CASA ALBERGO PER ANZIANI.
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire per
posta o consegnati a mano entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui ai punti 14.1. e 14.2.
del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9:00
alle ore 12:00 nei giorni 17,18 e 19 del mese di aprile anno 2013, al protocollo dell'U.R.E.G.A. Sezione di Enna – c/o il 4° piano del Genio Civile di Enna, via Roma 209, che ne rilascerà
apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, in modo da garantire l’integrità e la segretezza del
contenuto, firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre
all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la relativa partita IVA e/o Codice Fiscale (in
caso di imprese riunite o consorziate o di imprese che intendono riunirsi o consorziarsi,
intestazione, indirizzo, partita IVA e/o Codice Fiscale di tutte le relative imprese) – le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. Considerato
che i sigilli di ceralacca, sostanza cancerogena, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti
e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la
sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro della impresa e della firma del
suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti che impediscano qualsiasi manomissione.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione stabilito.
A tal proposito la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato ricevimento del
plico nei termini stabiliti anche se inviato in tempo utile al servizio postale o all’agenzia di recapito.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con lo stesso sistema sopra
citato, firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” , “B – offerta tecnica” e “C - Offerta economica”.
Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita in lingua italiana.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti completi di tutti i dati richiesti:
A)
Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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Per i concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione di impresa
B) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione per progettazione e costruzione per classifiche, categorie ed importi adeguati ai
lavori da assumere,come previsto all’art. 79, comma 7 del DPR 207/2010. Le imprese che non
possiedono la qualificazione per progettazione e costruzione possono partecipare alla gara in
associazione temporanea con i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e) ed f) del D. Lgs.
163/06 e s.m.i. allegando la relativa documentazione.
B.1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso di
requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi o più dichiarazioni ai sensi di quanto
previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante
o titolare del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di
essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della concessione (gestione case
albergo per anziani) nonché, così come previsto all’art. 95 del D.P.R. 207/2010, il possesso degli
ulteriori requisiti economici finanziari e tecnico-organizzativi sia per l’esecuzione dei lavori che
per la gestione della casa albergo, e precisamente:
1) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per
l'intervento;
2) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
3) svolgimento negli ultimi cinque anni di gestioni di servizi affini a quello previsto dall'intervento
per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per
l'intervento;
4) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno una gestione di un servizio affine a quello
previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento
previsto dall'intervento.
In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare di due volte
i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b). Il requisito previsto lettera b), può essere
dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
Per i concorrenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al punto 17.1.1 del bando di gara
C) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione per progettazione e costruzione o per sola costruzione per classifiche, categorie ed
importi adeguati ai lavori da assumere,come previsto all’art. 79, comma 7 del DPR 207/2010. Le
imprese che non possiedono la qualificazione per progettazione e costruzione possono partecipare
alla gara in associazione temporanea con i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e) ed f) del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i. allegando la relativa documentazione.
C.1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso di
requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi, o più dichiarazioni ai sensi di quanto
previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante
o titolare del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di
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essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della concessione (gestione case
albergo per anziani) nonché, così come previsto all’art. 95 del D.P.R. 207/2010, il possesso degli
ulteriori requisiti economici finanziari e tecnico-organizzativi sia per l’esecuzione dei lavori che
per la gestione della casa albergo, e precisamente:
1) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per
l'intervento;
2) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
3) svolgimento negli ultimi cinque anni di gestioni di servizi affini a quello previsto dall'intervento
per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per
l'intervento;
4) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno una gestione di un servizio affine a quello
previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento
previsto dall'intervento.
In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare di due volte
i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b). Il requisito previsto lettera b), può essere
dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
C.2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso di
requisiti minimi posseduti dal/i progettista/i:
1) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 263 del D.P.R. n. 207/2010., espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari, per singola
categoria ad almeno quello riportato nella tabella del punto 17.3 lettera a del Bando Operativo.
2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di progettazione relativa a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo
globale per ogni classe e categoria pari ad una volta e mezza l’importo dei relativi lavori o
impianti da progettare.
Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento: nel caso in cui le imprese in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, ma 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. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da
a) a g) del D.lgs. 163/06 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi
del medesimo articolo.
D) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
D.1) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ,l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e
comma 2 ) del “Codice dei contratti pubblici”e precisamente;
- lett. a). di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo,salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- lett.b). che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011
- lett. c). che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, o emessi decreti penali di condanne divenute irrevocabili, oppure sentenze 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; né è
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
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citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, né di godere del beneficio della non menzione di
condanne penali;
- lett. d). di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;
- lett. e). di non avere commesso 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’Osservatorio;
- lett. f). di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidati da codesta stazione appaltante; di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale,accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione
appaltante;
- lett. g). di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in
cui si è stabiliti;
- lett. h). che nei propri confronti, ai sensi del comma i ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti ;
- lett. i). di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello
Stato in cui si è stabiliti;
- lett. l). di essere in regola nei confronti dell’art. 17 della legge n.68/99 e di avere ottemperato
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge 68/99 e di impegnarsi in caso di
richiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione;
- lett. m). che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- lett. m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40,comma 9-quater non risulta l’iscrizione
nel casellario informatico di cui all’art. 7,comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
- lett. m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203.
ovvero
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n° 203 e di avere denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;.
- lett. m quater) Relativamente alla dichiarazione di cui alla lettera m-quater) il concorrente
dichiarerà alternativamente:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano,rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
e di avere formulato autonomamente la presente offerta;
ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di avere formulato autonomamente la presente offerta ed allega a tal fine in separata busta
chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di collegamento non ha
influito sulla formulazione dell’offerta;
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La dichiarazione di cui alla sopra indicata lettera D.1) relativamente alle lettere b), c) e m ter) va
resa anche dai seguenti soggetti:
- dal direttore tecnico;
- da tutti i soci nel caso di s.n.c.;
- da tutti i soci accomandatari nel caso di s.a.s.;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara;
- dai soggetti di imprese o rami di aziende che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di
gara sono confluiti nell’impresa concorrente;
D.2) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,soci accomandatari diversi dal
dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci diversi dal dichiarante e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena
d'esclusione; indica altresì i nominativi le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari
diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci diversi dal dichiarante cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena
d'esclusione; specifica altresì, a pena di esclusione, se nel periodo anzidetto l'impresa
concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o
parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa e in caso positivo indica i nominativi, le date di
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza,soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante cessati
dalla carica nell'impresa acquisita nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d'esclusione;
D.3) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea): attesta di possedere
i requisiti di cui agli artt. 47 del “Codice dei Contratti pubblici” e 62 del “Regolamento” come da
documentazione prodotta conforme alla normativa vigente nei rispettivi ordinamenti;
D.4) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante.
D. 5) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
D. 6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d'appalto, nei piani di sicurezza nei grafici progetto;
D. 7) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
D. 8) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
D. 9) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata;
D. 10) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
D. 11) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
D. 12) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
D. 13) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;
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D. 14) indica ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:
- contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda e sede istituto;
- per la cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
D. 15) indica, ai sensi dell’art. 146, comma 1 lettera b, del D.Lgs 163/2006 la quota dei lavori che
eventualmente intende appaltare a terzi;
D. 16) indica :
1. come segue,l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)o posta elettronica o il numero di
fax che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare al fine dell’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 79,comma 5 quinques ,del codice dei contratti pubblici, nonché di
ogni altra comunicazione inerente la gara di appalto;
2. come segue il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79,comma 5 quinques ,del
codice dei contratti pubblici;
D. 17) indica specificatamente (1) quali lavorazioni comprese tra le opere appartenenti alla
categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché
subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell'art. 118 del “Codice”, subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni; (2)
Note: (1) La semplice indicazione della categoria non è sufficiente in quanto occorre avere riguardo
alle lavorazioni (species) rispetto alla genericità delle opere (genus) es. scavi, intonaci, opere in
ferro etc…… non sono ammesse riserve.
(2) Qualora non si intenda subappaltare la dichiarazione va comunque resa in negativo

Caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del "Codice dei contratti"
D. 18) indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori (L.R.
20/1999);
D. 19) nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) del "Testo Coordinato":
indica per quali consorziati il consorzio concorre ovvero dichiara di volere eseguire in proprio i
lavori avvalendosi della propria struttura d’impresa. Relativamente ai consorziati per i quali il
consorzio concorre, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati;
D. 20) nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico non ancora costituito: indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
D. 21) dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti
dell’impresa, e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in
corso di esecuzione del relativo contratto, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.
D. 22) dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul
quale la Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, e del quale lo stesso
si avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale
o assegno circolare non trasferibile consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale.
D. 23) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della
legge 383/01;
ovvero
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge 383/01 e
che tale periodo di emersione è concluso;
(Solo per le imprese riunite o consorziate):

D. 24) indica la propria quota di partecipazione al raggruppamento
D. 25) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo
europeo di interesse economico);
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E) modello G.A.P. appaltatori, debitamente compilato in ogni sua parte, in cui sia specificatamente
indicato il “codice attività” dell’impresa. Nel caso che il concorrente sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di imprese, il modello G.A.P. deve essere prodotto debitamente
compilato da ciascun partecipante al raggruppamento, ed in caso di consorzi anche dalle imprese
indicate quale esecutrice dei lavori.
F) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già
costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE.
G) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
H) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza
su Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della
Delibera dell’Autorità medesima del 21 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n° 30 del 6febbraio 2012 secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’Autorità disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
I) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta la
documentazione prevista dall’art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.

Nella busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti completi di tutti i dati richiesti:
B.1) Il progetto definitivo dell’opera redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di
gara. Devono essere esclusi dagli elaborati inseriti nella busta (busta B) i computi metrici
estimativi, le stime dei lavori, i quadri economici e qualunque altro tipo di elaborato da cui si possa
desumere il prezzo dei lavori, o anche solo i prezzi unitari,nonché riferimenti temporali relativi alla
redazione della progettazione esecutiva o alla realizzazione dell’opera. Potranno essere inseriti,
invece, i computi metrici indicanti le sole quantità dei lavori;
Il progetto definitivo deve contenere i seguenti allegati:
 elaborati grafici e descrittivi indicati nella Sezione II, art. 8, dell’allegato tecnico XXI al
D.Lgs. n. 163/2006;
 relazione illustrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite
per la redazione del successivo livello di progettazione esecutivo, nonché dei contenuti
funzionali, tecnici e innovativi di tale progetto, facendo specificatamente riferimento ai criteri
che saranno adottati nel Piano di manutenzione dell’opera. La relazione dovrà essere
sottoscritta da tecnici specialisti abilitati all’esercizio della professione (ingegneri, architetti,
ecc…).
Il progetto definitivo, oggetto dell’offerta, deve essere elaborato in modo da semplificare la
valutazione dello stesso in relazione ai criteri individuati nel bando di gara, così esplicitati:
1. Valore delle soluzioni tecnico-progettuali da adottare per migliorare la fruibilità e
la funzionalità della struttura;
2. Valore del Piano di Manutenzione dell’opera;
3. Valore delle caratteristiche degli arredi e delle attrezzature;
4. Caratteristiche ambientali e misure per il contenimento dei fattori energetici,
delle energie rinnovabili e della certificazione energetica;
5. Contenuto, completezza e linearità della Bozza di Convenzione;
Al fine della valutazione dell’elemento qualitativo dei servizi gestionali della struttura, il
concorrente dovrà proporre una relazione strutturata nei seguenti capitoli:
6. Programmazione ed organizzazione generale dei servizi da espletare nella struttura;
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7. Qualità del piano permanente della formazione ed aggiornamento del personale anche in
materia di sicurezza e prevenzione;
8. Qualità delle misure atte a garantire il coinvolgimento delle famiglie;
9. Caratteristica dei protocolli operativi e sistema di qualità (carta dei servizi; indicatori di
qualità, ecc.);
10. Caratteristiche dei servizi alberghieri;
11. Prestazioni migliorative di assistenza e di qualità dei servizi aggiuntivi riferiti all'utenza
esterna rispetto agli standard del Capitolato disciplinante il livello minimo della qualità di
gestione del servizio;
La relazione di cui sopra non dovrà superare complessivamente le n. 30 pagine scritte su una sola
facciata in font New Times Roman pt. 12.
La lunghezza di ciascun capitolo è rimessa alla valutazione del singolo concorrente ferma ed
impregiudicata la lunghezza massima ammessa per la relazione nella sua interezza La relazione
potrà contenere anche elaborati grafici a corredo in formato A4, A0 o A3 in numero massimo di 3
per ciascun capitolo; fotomontaggi e altri documenti potranno essere prodotti a discrezione del
concorrente. Tuttavia al fine della valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice la
relazione dovrà contenere tutti gli elementi occorrenti alla sua perfetta comprensione.
La relazione dovrà contenere espliciti e chiari riferimenti idonei ad evidenziare compiutamente le
migliorie che si intendono apportare rispetto ai servizi specificati nel “Capitolato disciplinante il
livello minimo della qualità di gestione del servizio e relative modalità” posto a base di gara.
Relativamente all’elemento “Caratteristiche ambientali e misure per il contenimento dei fattori
energetici, delle energie rinnovabili e della certificazione energetica” di cui al superiore punto 4), e
ai fini della valutazione dello stesso , il concorrente dovrà proporre una relazione strutturata nei
seguenti capitoli:
a) Soluzioni per mitigare l'impatto del cantiere all'esterno dei lavori (sulla viabilità, sulla
circolazione, ecc.) ed all'interno della Struttura;
b) Soluzioni tecniche per garantire il massimo rispetto dell'ambiente sotto il profilo sia del
contenimento dei consumi energetici, sia sull’uso di energie rinnovabili, sia su interventi volti a
classificare dal punto di vista energetico l’immobile.
Relativamente all’elemento “ Prestazioni migliorative di assistenza e di qualità dei servizi
aggiuntivi riferiti all'utenza esterna rispetto agli standard del Capitolato disciplinante il livello
minimo della qualità di gestione del servizio” il concorrente dovrà proporre una relazione
dettagliata relativa alla attivazione dei seguenti servizi:
a) Servizio fornitura pasti a domicilio;
b) servizio di lavanderia;
c) servizio day residency e accoglienza per emergenza sociale;
d) servizio di assistenza domiciliare;
e) servizio ambulatorio infermieristico.
Le suddette relazioni dovranno contenere espliciti e chiari riferimenti idonei ad evidenziare
compiutamente, relativamente all’elemento” Caratteristiche ambientali e misure per il contenimento
dei fattori energetici, delle energie rinnovabili e della certificazione energetica” le migliorie rispetto
alle scelte tecniche contenute nel progetto preliminare a base della gara, mentre relativamente
all’elemento “Prestazioni migliorative di assistenza e di qualità dei servizi aggiuntivi riferiti
all'utenza esterna rispetto agli standard del Capitolato disciplinante il livello minimo della qualità di
gestione del servizio” l’attivazione dei servizi aggiuntivi da destinare all’utenza esterna. Tali
relazioni non dovranno superare le n. 20 pagine scritte su una sola facciata in font New Times
Roman pt. 12 .
La lunghezza di ciascun capitolo è rimessa alla valutazione del singolo concorrente ferma ed
impregiudicata la lunghezza massima ammessa per la relazione nella sua interezza La relazione
potrà contenere anche elaborati tecnici a corredo in formato A4, A0 o A3 in numero massimo di 2
per ciascun capitolo; fotomontaggi e altri documenti grafici potranno essere prodotti a discrezione
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del concorrente.
B.2). una bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es. specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione; cronogramma, capitolato di gestione ecc.) contenente
quanto previsto ai precedenti punti 9 e 10, la previsione della cauzione di cui all’articolo 153,
comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dall’articolo 115, del D.P:R.
n. 207/2010, ed inoltre:
a) le modalità di redazione del progetto esecutivo - ( elaborati redatti in formato A4, A0 o A3);
b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
c) la specificazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione della Provincia Regionale di
Enna, tramite il Responsabile del Procedimento, in fase di redazione del progetto esecutivo;
d) la specificazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione della Provincia Regionale di
Enna, tramite il Responsabile del Procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
e) la specificazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione della Provincia Regionale di
Enna tramite il Responsabile del Procedimento, in materia di sicurezza;
f) le modalità di revisione del Piano economico Finanziario;
g) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano
l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare
nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
h) la specificazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione della Provincia Regionale di
Enna, durante la fase di gestione dell’intervento;
i) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso
dell’intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con
l’indicazione del soggetto (Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi
carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.
A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad
aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico-finanziario
allegato all’offerta.
Tutta la documentazione contenuta nella busta B dovrà essere, altresì, consegnata, pena l’esclusione, anche in copia su
supporto informatico formato editabile: PDF, Word, Excel, DWG (CD-Rom o DVD).

Nella busta “C - Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
C.1) Piano economico-finanziario.
Il Piano economico-finanziario dell’investimento, deve essere redatto in coerenza logica con il
modello del piano economico-finanziario di massima redatto dalla Stazione concedente e posto a
base di gara, fatte salve le variazioni e gli adeguamenti necessari in relazione all’offerta del
concorrente;
in ogni caso il Piano economico-finanziario:
a) deve riportare i dati di input, separatamente tra:
a.1) costi di investimento, distinti in quadro economico dei lavori (dettagliato tra lavori, impianti,
oneri per la sicurezza, arredi e attrezzature ecc.), spese tecniche, spese accessorie, altre spese
di investimento,costi finanziari e altri costi, nonché, separatamente, l’I.V.A.;
a.2) struttura delle fonti di copertura e risorse di finanziamento, distinte tra equity (capitale
sociale, mezzi e altri finanziamenti propri), indebitamento (senior, stand-by), contributo
della Stazione concedente, altri contributi o entrate extragestionali una tantum,
finanziamento I.V.A., tasso del costo medio ponderato del capitale (WACC), gearing ratio;
b) deve essere costituito dai seguenti fogli, articolati per tutta la durata della concessione,
evidenziando il periodo di progettazione e costruzione e il periodo di gestione nonché, ove rilevanti,
l’eventuale parziale sovrapposizione tra la costruzione e la gestione e il periodo di start-up:
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b.1) stato patrimoniale, suddiviso tra attivo (crediti verso soci, immobilizzazioni immateriali,
immobilizzazioni materiali, attivo circolante, ratei e risconti attivi, altre voci dell’attivo) e
passivo (voci del patrimonio netto, TFR, fondi diversi, debiti verso i soci, l’erario, i
fornitori, gli enti previdenziali e il personale, risconti passivi, altre voci del passivo);
b.2) conto economico, suddiviso tra attività ricavi operativi (dai servizi principali e dai servizi
ancillari) e costi operativi (materiale, energia, personale, di produzione, di amministrazione,
di promozione, altri costi); Reddito operativo o EBITDA, ammortamenti e altri
accantonamenti, EBIT o Margine operativo lordo, utili ante imposte o perdite, imposte, utile
netto;
b.3) rendiconto finanziario (cash flow), con flusso di cassa operativo, spese di investimento,
tiraggio delle fonti di finanziamento, flusso di cassa disponibile per il servizio del debito,
rimborso capitale, riserve, eventuale DSRA (Debt Service Reserve Account), flusso di cassa
ante dividenti e post dividendi;
b.4) indici di redditività: T.I.R. di progetto e V.A.N. di progetto; T.I.R. del capitale investito (o
dell’azionista) e V.A.N. del capitale investito (o dell’azionista); D.S.C.R. minimo e
D.S.C.R. medio; valore residuo dell’investimento (Terminal value) e tempo di recupero del
capitale investito (Pay back period);
c) deve essere redatto utilizzando il tasso di inflazione utilizzato dal Piano economico-finanziario di
massima redatto dalla Stazione concedente e posto a base di gara;
d) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (ovvero in caso di concorrente plurisoggettivo
non ancora formalmente costituto) dai legali rappresentanti dei soggetti facenti parte della
compagine partecipante alla procedura aperta.
C.2) Canone annuo da corrispondere alla Provincia Regionale di Enna, estrapolato dal Piano
Economico Finanziario: Autodichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i corredata da copia semplice del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ,
in base alla quale il legale rappresentante (ovvero in caso di concorrente plurisoggettivo non ancora
formalmente costituto i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte della compagine), esprime in
cifre ed in lettere l’indicazione dell’importo annuo che il concessionario si obbliga a versare alla
Provincia Regionale di Enna quale corrispettivo per la partecipazione finanziaria
dell'Amministrazione Provinciale in conto investimento dell’ importo di €. 1.500.000,00,
comprensivo di tutte le spese accessorie di cui al punto 5. L’importo non può essere inferiore ad €
90.000,00 (quale entità minima annuale spettante all’Amministrazione provinciale per l’intera
durata della concessione) come previsto nel Piano economico-finanzario, allegato.
C.3) Importo rette dei servizi socio-sanitari ed alberghieri estrapolato dal Piano Economico
Finanziario,: Autodichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e
corredata da copia semplice del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i e in
base alla quale il legale rappresentante (ovvero in caso di concorrente plurisoggettivo non ancora
formalmente costituto i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte della compagine) indica in
cifre ed in lettere l’importo delle rette dei servizi socio-sanitati ed alberghieri da erogare all’interno
della Casa Albergo per Anziani, al netto del contributo del servizio sanitario pubblico (se
convenzionato), distinte per:
a) utenti autosufficienti;
b) utenti non autosufficienti (al netto del contributo regionale per le prestazioni sanitarie);
c) criteri di aggiornamento delle rette che saranno applicati per l’intero periodo di gestione.
In tale dichiarazione dovrà essere contenuta la previsione di eventuali subappalti nel corso dei lavori
e della gestione che in ogni caso dovranno essere contenuti nei limiti di legge.
C.4) Durata della Concessione estrapolata dal Piano Economico Finanziario:
Autodichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e corredata da copia
semplice del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, in base alla quale il
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legale rappresentante (ovvero in caso di concorrente plurisoggettivo non ancora formalmente
costituto i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte della compagine) indica la DURATA
DELLA CONCESSIONE espressa in numero di mesi quale risultante dal Piano economicofinanziario allegato all’offerta.

C.5) Tempistica delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori: Autodichiarazione resa
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. corredata da copia semplice del documento di
identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i e in base alla quale il legale rappresentante (ovvero
in caso di concorrente plurisoggettivo non ancora formalmente costituto i legali rappresentanti dei
soggetti facenti parte della compagine) attesta il termine in giorni naturali e consecutivi (da
esprimere in cifre ed in lettere) del termine entro il quale:
a) sarà ultimata la progettazione esecutiva a decorrere dalla data di approvazione del progetto
definitivo dopo acquisizione dei pareri necessari.
b) saranno ultimati i lavori di completamento della Casa Albergo per Anziani sulla base del
progetto esecutivo.
Al riguardo si precisa che:
- Il termine massimo inderogabile per la progettazione esecutiva è stabilito in giorni 45
(quarantacinque) decorrenti dalla data di approvazione da parte del concedente del progetto
definitivo.
- il termine massimo previsto per la realizzazione dei lavori (in giorni naturali e consecutivi).
è stabilito in giorni 365 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori medesimi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello indicato al punto 2 del bando di gara.
Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte in seduta pubblica aperta a tutti,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
 verificare la regolarità formale delle buste e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere il
concorrente dalla gara;
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
all’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-”, siano fra di loro in situazione di controllo
ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso positivo
ad escluderli dalla gara;
 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il
consorziato;
 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex
art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato
offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma
individuale;
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena
l’esclusione di tutte le offerte;
 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito
presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
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 A sorteggiare un numero non inferiore al 10% del numero dei concorrenti ammessi, arrotondato
all’unità superiore, ai quali ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs163/06 – tramite fax al numero
indicato dal concorrente, viene richiesto di esibire entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico
– finanziari e tecnico – organizzativi dichiarati.
La commissione, indi procede:
 Alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
 Alla esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di
prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione
non sia confermata.
 Alla apertura delle Buste B” dei concorrenti ammessi al fine di constatarne il contenuto.
Successivamente la Commissione procederà in sedute riservate alla valutazione delle Offerte
Tecniche.
A conclusione delle operazioni valutative degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, la
Commissione in seduta pubblica che sarà convocata dandone comunicazione mediante fax ai
concorrenti interessati con un preavviso di almeno n. 2 giorni, procederà:
a) a dare lettura dei punteggi attribuiti per ciascun elemento e sub elemento di valutazione
qualitativo;
b) all’apertura delle Buste “C” dei concorrenti e alla verifica della correttezza della documentazione
in essa contenuta;
c) a dare lettura delle condizioni prospettate da ciascun concorrente;
d) all’attribuzione dei punteggi per gli elementi di valutazione di natura quantitativa;
e) al calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta del metodo di sintesi sotto
indicato, alla formulazione della relativa graduatoria di merito ed alla verifica della congruità
delle offerte risultate eventualmente anomale ex art. 86 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
CRITERIO DI VALUTAZIONE
La concessione viene affidata ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei parametri
sotto dettagliati. Sarà considerata aggiudicataria l'offerta che raggiungerà la valutazione più
elevata attraverso la procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo
complessivo di 100 punti;
non verrà/anno invece presa/e in considerazione e di fatto esclusa/e la/e offerta/e che, ad
insindacabile giudizio della Commissione di gara, raggiungerà/anno un punteggio complessivo
inferiore a 70 punti.
La valutazione dell’offerta, ai sensi dell’art.120 del D.P.R. 207/2010 e s. m. e i., avverrà in base ai
seguenti elementi:
a) Elementi tecnici: max punti 70/100
b) Elementi economici : max punti 30/100
I punteggi saranno assegnati con la metodologia della media dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sensi dell’allegato G al D.P.R. n.
207/2010, in base ai seguenti criteri:
 OFFERTA TECNICA: (punteggio massimo 70 punti)

1. Valore delle soluzioni tecnico-progettuali da adottare per migliorare la fruibilità e la
funzionalità della struttura;
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1.1 Qualità Tecnica del Progetto Definitivo;
1.2 Qualità della Sistemazione delle aree esterne;
2. Valore del Piano di Manutenzione dell’opera;
3. Valore delle caratteristiche degli arredi e delle attrezzature;
3.1 Adeguatezza funzionale all'uso;
3.2 Caratteristiche tecniche e qualità dei materiali;
4. Caratteristiche ambientali e misure per il contenimento dei fattori energetici, delle
energie rinnovabili e della certificazione energetica;
4.1 Misure per il contenimento dell'impatto ambientale
4.2 Misure per il contenimento energetico
5. Contenuto, completezza e linearità della Bozza di Convenzione;
5.1 Coerenza giuridica
5.2 Leggibilità
6. Programmazione ed organizzazione generale dei servizi da espletare nella struttura;
6.1 Qualità dell'offerta dei servizi
6.2 Servizi aggiuntivi
7. Qualità del piano permanente della formazione ed aggiornamento del personale anche
in materia di sicurezza e prevenzione;
8. Qualità delle misure atte a garantire il coinvolgimento delle famiglie;
9. Caratteristica dei protocolli operativi e sistema di qualità (carta dei servizi; indicatori
di qualità, ecc.);
9.1 Coerenza con la Carta dei Servizi
9.2 Continuità della gestione
10. Caratteristiche dei servizi alberghieri;
10.1 Servizio Degenza
10.2 Servizio Ristorazione
11. Prestazioni migliorative di assistenza e di qualità dei servizi aggiuntivi riferiti
all'utenza esterna rispetto agli standard del Capitolato disciplinante il livello minimo
della qualità di gestione del servizio;
11.1 - Qualità dei servizi aggiuntivi per l'utenza esterna
 OFFERTA ECONOMICA: (punteggio massimo 30 punti):
12. Piano Economico Finanziario redatto in coerenza logica con il modello del piano
economico-finanziario di massima redatto dalla Stazione concedente con riferimento
a:
12.1 Durata concessione
12.2 Corrispettivo del canone annuo a favore della Provincia oltre la misura minima
posto a base di gara.
12.3 Livello delle rette all'utenza previste per i posti a libero mercato e criteri di
adeguamento.
13. Tempistica attività di progettazione esecutiva;
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14. Tempistica realizzazione lavori.
In particolare, la Commissione di gara, nella valutazione dell’offerta per l’attribuzione del
relativo punteggio, utilizzerà gli elementi ed i sottoelementi di valutazione di dettaglio
elencati nella seguente tabella:

TABELLA DEI CRITERI MOTIVAZIONALI
PER LA VALUTAZIONE
DI ELEMENTI QUALITATIVI
BUSTA B) - OFFERTA TECNICA (MASSIMO 70 PUNTI)
N.

Elementi
di Valutazione
(*)

Punti

Valore delle soluzioni
tecnico-progettuali da
1 adottare per migliorare la
fruibilità e la funzionalità
della struttura

10

Valore del Piano di
Manutenzione dell'opera

4

2

Valore delle
3 caratteristiche degli arredi
e delle attrezzature

Sotto Elementi
di Valutazione
(*)
1.1 - Qualità
Tecnica del
Progetto
Definitivo
1.2 - Qualità della
Sistemazione delle
aree esterne

8

Caratteristiche ambientali
e misure per il
contenimento dei fattori
4
energetici, delle energie
rinnovabili e della
certificazione energetica.

8

Contenuto, completezza e
5 linearità della Bozza di
Convenzione

3

Punti

6

4

4

3.1 - Adeguatezza
funzionale all'uso

3

3.2 Caratteristiche
tecniche e qualità
dei materiali

5

4.1 - Misure per il
contenimento
dell'impatto
ambientale

3

4.2 - Misure per il
contenimento
energetico

5

5.1 - Coerenza
giuridica

2

Criteri Motivazionali
(*)
1.1.1 - Grado di accuratezza,
correttezza tecnica e formale del
progetto definitivo, rispondenza alle
specifiche della stazione appaltante
1.1.2 - Grado di efficacia delle
soluzioni progettali adottate per la
sistemazione dei percorsi pedonali e
carrabili, nonché dell'arredo e del
verde.
2.1.1 - Grado di organizzazione del
piano in ordine alle manutenzioni
ordinarie e straordinarie delle finiture e
delle parti strutturali dell'edificio e
dell'area esterna, in relazione ai tempi
di intervento.
3.1.1 - Grado di coerenza funzionale in
relazione alla destinazione d'uso:
a) Utenti autosufficienti;
b) Utenti non autosufficienti;
3.1.2 - Grado delle caratteristiche e
della qualità dei materiali.
4.1) Soluzioni per mitigare l'impatto
del cantiere all'esterno dei lavori (sulla
viabilità, sulla circolazione, ecc.) ed
all'interno della Struttura per garantire
il massimo rispetto dell'ambiente
4.2) Grado delle soluzioni tecniche
proposte per il contenimento dei
consumi energetici, sia sull’uso di
energie rinnovabili, sia su interventi
volti a classificare dal punto di vista
energetico l’immobile.
5.1.1 - Grado di coerenza giuridica
delle clausole contrattuali proposte dal
concorrente nella bozza di convenzione
ed ai contenuti tecnico-organizzativi,
nonché allo schema di convenzione;
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Programmazione ed
organizzazione generale
6
dei servizi da espletare
nella struttura

Qualità del piano
permanente della
formazione ed
7 aggiornamento del
personale anche in
materia di sicurezza e
prevenzione

Qualità delle misure atte a
garantire il
8
coinvolgimento delle
famiglie

Caratteristica dei
protocolli operativi e
9 sistema di qualità (carta
dei servizi; indicatori di
qualità, ecc.)

10

Caratteristiche dei servizi
alberghieri

Prestazioni migliorative
di assistenza e di qualità
11 dei servizi aggiuntivi,
riferiti all'utenza esterna
rispetto agli standard del

14

5.2 - Leggibilità

1

5.2.1 - Grado di completezza, chiarezza
e sviluppo dei contenuti minimi della
convenzione, indicati nel disciplinare
di gara

6.1 - Qualità
dell'offerta dei
servizi

9

6.1.1 - Ampiezza dell'offerta dei servizi
e delle prestazioni di carattere
assistenziale e socio-sanitario;

6.2 - Servizi
aggiuntivi

5

6.2.1 - Grado di interazione degli
ulteriori servizi aggiuntivi;

3

7.1.1- Grado dell’offerta in merito al
numero, al profilo professionale, ai
titoli e al’esperienza del personale che
si intende impiegare, e all’efficacia
della programmazione del calendario di
aggiornamento del personale, riguardo
l'approfondimento
di
norme
comportamentali, professionali, di
protezione
e
di
prevenzione,
relativamente al lavoro svolto, in
armonia con il piano economico
finanziario posto a base di gara;

3

8.1.1
Grado
delle
attività
programmatiche per il coinvolgimento
delle famiglie o di soggetti esterni,
proposte in base alle esigenze
individuali e/o collettive;

3

3

9.1 - Coerenza con
la Carta dei
Servizi

2

9.2 - Continuità
della gestione

2

10.1 - Servizio
Degenza

4

10.2 - Servizio
Ristorazione

4

11.1 - Qualità dei
servizi aggiuntivi
per l'utenza
esterna

5

4

8

5

9.1.1 - Grado di coerenza alle
indicazioni contenute nella carta dei
servizi al principio della non
discriminazione; all'accoglienza di
soggetti
autosufficienti
e
non
autosufficienti;
9.2.1 - Grado di mantenimento della
continuità: della gestione dei servizi e
delle utenze degli impianti e le spese
derivanti; smaltimento dei rifiuti
speciali;
10.1.1 - Ampiezza dell'offerta dei
servizi atti a garantire: - attività
podologica e servizio parrucchiere e
barbiere; - alloggio per il numero
complessivo degli ospiti autorizzati;
10.2.1 - Servizio cucina e mensa
comprendente:
prima
colazione;
pranzo; merenda; cena. - Vitto
somministrato secondo le previsioni
della tabella dietetica predisposta da un
esperto:
11.1.1 - Estensione dell'offerta per i
servizi di carattere assistenziale e
socio-sanitario;
a) Servizio fornitura pasti a domicilio;
b) servizio di lavanderia,
c) servizio day residency e in
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accoglienza per emergenza sociale.
d) servizio di assistenza domiciliare,
e) servizio ambulatorio infermieristico.
Per ciascun servizio offerto verrà dato
un punto, se assente punti zero;

Capitolato disciplinante il
livello minimo della
qualità di gestione del
servizio
Sommano gli elementi di valutazione
dell'Offerta Tecnica

70

70

TABELLA DEI CRITERI MOTIVAZIONALI
PER LA VALUTAZIONE
DI ELEMENTI QUALITATIVI
BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 30 PUNTI)
N.

Elementi
di Valutazione
(*)

Punti

Sotto Elementi di
Valutazione
(*)

12.1 - Durata della
concessione

Qualità del Piano
12
Economico Finanziario

24

12.2 -Corrispettivo
del canone annuo a
favore della
Provincia oltre la
misura minima
posto a base di gara

12.3 - Livello delle
rette all'utenza
previste per i posti
a libero mercato e
criteri di
adeguamento

Minor tempo di
13 ultimazione della
progettazione esecutiva

2

Punti

Criteri Motivazionali
(*)

4

12.1.1 - Grado dell'offerta rispetto alla
durata massima prevista nel disciplinare
di gara, che non potrà superare i 30 anni,
oltre il tempo di esecuzione dei lavori di
completamento, previsto in un massimo di
365 giorni dalla data della consegna;

12

12.2.1 - Grado dell'offerta a rialzo per il
canone
da
erogare
a
favore
dell'Amministrazione concedente, rispetto
al canone di €. 90.000,00 posto a base di
gara;

8

2

Minor tempo di
ultimazione dei lavori in
14
rapporto al
cronoprogramma

4

4

Sommano gli elementi di valutazione
dell'Offerta Economica

30

30

12.3.1 - Valore dell'offerta media a
ribasso delle rette per i servizi sociosanitari ed assistenziali prestati agli utenti
autosufficienti e agli utenti non
autosufficienti, di cui al punto C.2 lettere
a) e b), rispetto alla retta media di €.
1,400,00 posta a base di gara (vedi
Quadro Costo e Ricavi del Piano
Economico Finanziario allegato al
Disciplinare di Gara)
13.1.1 - Grado del valore dell'offerta a
ribasso per il tempo di ultimazione della
progettazione esecutiva, rispetto ai 45
giorni, decorrenti dalla data di
approvazione da parte del concedente del
progetto definitivo, come previsto nel
Disciplinare di gara.
14.1.1 - Grado del valore dell'offerta a
ribasso per il tempo di ultimazione dei
lavori, rispetto ai 365 giorni, decorrenti
dalla data di consegna, come previsto nel
Disciplinare di gara.
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SOMMA TOTALE DEGLI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
(*)

100

100

Tutti gli elementi di valutazione e i rispettivi criteri motivazionali devono comunque rispettare il livello minimo di cui al

Capitolato disciplinante il livello minimo della qualità di gestione del servizio e relative modalità
e al Capitolato Tecnico del livello minimo per la fornitura e posa in opera di Arredi, Attrezzature
ed Apparecchiature, allegati al progetto.
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei
punteggi ottenuti, secondo la seguente formula:

C(a) = Σn [ 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 ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali quelli
corrispondenti ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, attraverso il metodo della trasformazione in
coefficienti variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari,
mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell’Allegato G del D.P.R.
207/2010;
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali quelli
corrispondenti ai nn. 12, 13 e 14, attraverso la seguente formula:

Vx = (Rx / Rmax);
dove Rx è il valore offerto dal concorrente x ed Rmax è il valore dell’offerta più
conveniente.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.
La stipulazione della convenzione resta subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Garanzie:
Alla presente procedura si applicano le garanzie e assicurazioni sinteticamente indicate di seguito e
analiticamente descritte negli allegati progettuali , cui si rinvia per la disciplina di dettaglio, ivi
compresa ogni informazione su oggetto della garanzia, soggetti garantiti, decorrenze, massimali,
importi garantiti etc..
a) Cauzione Provvisoria L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs.
12 aprile 2006, n. 163.
b) Assicurazione del progettista: il soggetto incaricato della progettazione definitiva ed
esecutiva dovrà risultare assicurato, a far data dall’approvazione del progetto definitivo, con
polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111, comma 1, del D. Lgs. 163 del
12 aprile 2006 e art. 269 del DPR. 207/2010.
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c) Polizza Assicurativa ex art. 129, comma 1, D.L.gs 163/2006 e s.m.i.
d) Cauzione definitiva sui lavori: ex art. 113, comma 1,D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e) Garanzia e Polizza assicurativa sulla gestione: art. 153 comma 13 – ultimo periodo del
D.Lgs. 163/06.
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