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COMUNE DI DOLO 
PROVINCIA DI VENEZIA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
DISCIPLINARE DI GARAPER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI S OCIO-ASSISTENZIALI 

DOMICILIARI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI E PER NUC LEI FAMILIARI IN STATO DI 
BISOGNO. 

01.01.2012-31.12.2016 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 3132424E0B 
 
 

 1. OGGETTO: 
La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi socio-assistenziali domiciliari per anziani, minori, 
disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno 
 

 2. ENTE APPALTANTE 
Comune di Dolo  - Provincia di Venezia 
Via Cairoli, 39– Dolo (Ve) 
Tel 041-5121911 
Servizi Sociali – Tel 041-5121939-947-955-953 
Fax. 041.410665 
E-mail: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it 
 

 3. DURATA : 
Il contratto avrà durata quinquennale dal 01.01.2012 al 31.12.2016. 
La decorrenza iniziale e finale dell’appalto può essere modificata in dipendenza dell’esito della 
procedura di aggiudicazione. 
Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del 
Comune di Dolo. 
Il Comune di Dolo si riserva la facoltà di avvalers i dell’eventuale proroga del termine di 
scadenza  del contratto, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente e comunque nei tempi 
previsti dalla legge. La Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni 
giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato. 
 

 4. PROCEDURA D’APPALTO : 
Il servizio rientra nell’elenco dei servizi di cui all’allegato II B del D.lgs 163/06 cat.25 Servizi 
Sanitari e Sociali  – CPV 85310000-5 “Servizi di assistenza sociale” ai quali si applica l’art.20 del 
citato Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. 
Le altre norme del Codice trovano applicazione solo in quanto espressamente richiamate nel 
presente disciplinare e bando, che ne recepisce il contenuto senza modificare la natura della gara. 
Per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto si procederà mediante procedura aperta nella forma 
del PUBBLICO INCANTO  di cui all’art. 55 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
 

 5. IMPORTO CONTRATTUALE E PRESENTAZIONE OFFERTE  
La stima dell’importo complessivo presunto dell’appalto per il periodo contrattuale è pari ad 
€.922.579,00 (novecentoventiduemilacinquecentosettantanove/00) IVA esclusa 

Così determinato 
� Servizio ASSISTENZA DOMICILIARE:  

- importo a base d’asta € 19,54 orarie   x  n.20.800 ore  €.406.432,00 
� Servizio EDUCATIVA DOMICILIARE: 

- Importo a base d’asta € 19,45 orarie   x  n.10.380 ore  €.201.891,00 
� Servizio TRASPORTO SOCIALE: 

- Importo a base d’asta € 18,60 orarie   x  n.   9360 ore   €.174.096,00 
� Servizio PASTI CALDI A DOMICILIO: 

 - Importo a base d’asta € 5,12 a pasto x  n.27375 pasti   €.140.160,00 
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Gli importi a base d’asta sopra indicati sono comprensivi del costo relativo alla sicurezza, 
quantificato in € 0,15 orarie per tutte le tipologie di servizio, e non soggetti a ribasso  
Non sono ammesse offerte pari o superiore rispetto ad ogni base d’asta fissata per singola 
tipologia di distinzione del servizio. 
Il servizio sarà finanziato  con i fondi propri del Bilancio Comunale. 
 
6. GARANZIE E CAUZIONE  
Per la partecipazione alla gara il concorrente è chiamato a versare una cauzione partecipativa 
pari al 2%  del valore dell’importo presunto dell’appalto indicato nel bando, ovvero €.18.451,58, 
costituita con le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
La garanzia fideiussoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, così 
come prescritto dall’articolo 75, comma 4, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.  e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 
La cauzione dovrà inoltre contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in 
favore della stazione appaltante, valida fino alla scadenza del contratto. 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto 
del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, con riferimento alla 
tipologia del servizio oggetto del presente appalto.  
 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere 
d), e), del D.Lgs. n. 163/2006:  
♦ la riduzione del valore della cauzione provvisoria è accordata qualora il possesso della 

suddetta certificazione del sistema di qualità sia comprovato dalla sola impresa a cui sarà 
conferito il ruolo di capogruppo del costituendo raggruppamento o consorzio;  

♦ la garanzia è presentata dalla mandataria o dal consorzio in nome e per conto di tutte le 
imprese raggruppate o consorziate e dovrà indicare, a pena di esclusione, come contraente 
della stessa, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, con la precisa indicazione delle 
imprese mandanti e l'individuazione dell’impresa alla quale sarà conferito il ruolo di 
capogruppo-mandataria e delle imprese costituenti il consorzio.  
 

La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione 
del contratto e ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all’aggiudicazione 
definitiva. 
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà versare all’atto della stipulazione del contratto cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale da costituire in conformità dell’art. 113 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., valida per tutto il periodo di validità del contratto.  
La cauzione definitiva è svincolata solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il 
regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.  
 

 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato alla Ditta che avrà effettuato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
come previsto dall’art.83 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta valida e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida. 
L’affidabilità dell’offerta, la cui particolare tipologia richiede una specifica attenzione sugli aspetti 
qualitativi, sarà giudicata da una Commissione sulla base dei seguenti criteri e requisiti, ai quali 
viene attribuito un punteggio complessivo pari a 100, distinto tra i seguenti elementi di valutazione: 
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7.A. - ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI che dovranno essere contenuti nel progetto 
presentato  –                                                                                        Max 60 punti così suddivisi :  
 

CONTINUITA’ del servizio e stabilità del personale 
impiegato:  
Ai fini della valutazione verranno considerate: 
1. le modalità di sostituzione del personale assente; 
2. il monitoraggio dell’assenza dell’operatore; 
3. le modalità e la tempestività della cura della comunicazione 
all’utente e al committente; 
4. le modalità di attivazione per la ricerca delle sostituzioni; 
5. i tempi di sostituzione e attivazione concreta degli interventi 
nei momenti di criticità, la gestione delle emergenze; 
6. le strategie di gestione delle relazioni e delle eventuali 
conflittualità tra operatore e utente e tra operatori. 
7. le strategie per il contenimento del turn-over. 
Tali indicatori andranno descritti dettagliatamente e in modo 
operativo e non astratto, specificando per ognuno: metodologie, 
attività, responsabilità, compiti, risorse, tempi e strumenti attivati. 
A ogni indicatore verrà attribuito un punteggio da 0 a 2, 
considerando per 0 il mancato raggiungimento del risultato, per 
1 il sufficiente raggiungimento per 2 il soddisfacente 
raggiungimento del risultato. 
Max 14 punti  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE  e strumenti di monitoraggio e 
valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento 
dell’utenza, suddivisi per: 

� strumenti di valutazione della qualità erogata  
• strumenti di valutazione della qualità percepita 
• strumenti di valutazione dell’efficacia del servizio 

Agli strumenti di valutazione sopra richiesti verrà attribuito 1 
punto per ogni singolo e diverso strumento di valutazione che 
verrà attivato nel corso dell’appalto, indicandone tempi e 
modalità di erogazione/utilizzo, che venga ritenuto idoneo e 
congruo alla valutazione del servizio richiesto (1 punto per 
strumenti di valutazione della qualità erogata; 1 punto per 
strumenti di valutazione della qualità percepita, 1 punto per 
strumenti di valutazione dell’efficacia del servizio)                Max 
3 punti  

  
 
 

A) progetto di gestione operativa; 
modalità organizzativa, qualifiche 
ed esperienze professionali del 
personale, del coordinatore, 
sostituzione delle assenze, 
strumenti di valutazione delle 
attività e soddisfazione 
dell’utenza, strategie di 
contenimento del turn-over, 
strategie di sinergia con il 
territorio. 

Fino a max 26 punti così suddivisi:  
 

CONTROLLO: dovranno essere descritte con precisione le 
strategie aziendali attuate per verificare l'esatta corrispondenza 
del servizio realizzato al servizio richiesto sia in termini di 
tipologia e qualità della prestazione sia in termini di controllo 
dell'orario effettivamente svolto dall'operatore per ogni utente 
del servizio. La Ditta dovrà anche evidenziare i mezzi e gli 
strumenti attivati per il controllo. 
Verranno valutati:  

• l’efficienza dei mezzi del controllo ai fini della 
tempestività dello stesso;  
• l’efficacia della metodologia utilizzata, cioè i risultati che 
raggiunge rispetto all’obiettivo posto. 

A tali variabili (efficienza ed efficacia) verrà attribuita ad ognuna 
un punteggio da 0 a 2, considerando per 0 il mancato 
raggiungimento dell’obiettivo, per 1 il sufficiente raggiungimento 
per 2 il soddisfacente raggiungimento dell’obiettivo. 
Pertanto la Ditta dovrà descrivere il proprio piano di controllo al 
fine di dimostrarne l’efficacia e l’efficienza.              Max 4 punti  
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CONOSCENZA del territorio intesa come  metodologia di 
raccordo con il territorio e con l’Ente:  
- rapporto del concorrente con il territorio nel quale viene 
realizzato il progetto d’intervento inteso come esplicitamento in 
termini concreti, delle sinergie che intende sviluppare in 
collaborazione con il tessuto e con gli EE.LL presenti, compreso 
il Comune.  
Verrà attribuito un punteggio da 0 a 5 intendendo per 0 la 
mancanza di strategie/metodi di sinergia con il territorio; per 1 la 
presenza di strategie/metodi ritenuti insufficienti; per 2 la 
presenza sufficiente; per 3 la presenza di buone 
strategie/metodi di sinergia; per 4 la presenza soddisfacente di 
strategie e metodi di sinergia; per 5 la presenza molto 
soddisfacente di strategie e metodi di sinergia indicate dalla 
Ditta, ritenute idonee e rispondenti agli obiettivi del servizio. 
Max 5 punti 

 
B) FORMAZIONE e supervisione degli 
operatori (programma, modalità, tempi):   
 
 

La Ditta nel rispetto di quanto richiesto dal capitolato dovrà 
presentare il progetto formativo che intende attivare nel corso 
dei primi tre anni di gestione, distinto per personale OSS ed 
Educatori, dettagliando finalità, obiettivi, formatori impiegati, 
azioni e risorse, n. di ore di formazione; se si intenda attuare 
una formazione permanente degli operatori, attinente al servizio 
in gara, oltre il limite minimo di 10 ore pro-capite per gli OSS e 
12 ore pro-capite per gli educatori, previsto dall’art.11 del 
capitolato, al fine di migliorare l’approccio dell’operatore con 
l’utente minore di età, disabile o portatore di handicap, anziano, 
con problemi psichiatrici o portatore di patologie gravi; se si 
intenda dare un maggiore sostegno psicologico e supervisione 
nei confronti degli operatori, oltre alle 10 ore annue richieste per 
gli educatori come previsto dall’art.11 del capitolato;  
Al programma per il personale OSS verrà assegnato un 
punteggio massimo di 7 punti lo stesso al programma per il 
personale educatore. 
La commissione valuterà inizialmente per ogni ditta i programmi 
formativi per gli educatori e il personale OSS in modo separato. 
Al programma con il numero di ore di formazione e/o di 
sostegno maggiore rispetto agli altri verrà attribuito il punteggio 
massimo di 7 punti, agli altri verrà attribuito un punteggio 
discendente dalla seguente proporzione: 
n. ore proposte x 7: n. ore massime proposte. 
La sommatoria dei punteggi ottenuti da ogni singola ditta per i 
due programmi distinti (OSS e educatori) costituirà il punteggio 
finale relativo alla formazione. 
Max 14 punti  

 
C) organizzazione della ditta ed 
esperienze  
 

- dotazioni strumentali da mettere a disposizione oltre a quanto 
già richiesto dal presente disciplinare e dal capitolato. 
Max 4 punti. 
Verrà attribuito un punteggio da 0 a 4 punti intendendo per 0 
l’assenza di dotazioni strumentali aggiuntive a quanto già 
richiesto dal capitolato e disciplinare di gara; per 1 la presenza 
di dotazioni aggiuntive ma ritenuta non sufficiente; per 2 la 
presenza di dotazioni aggiunte ritenuta sufficiente; per 3 la 
presenza di dotazioni aggiuntive ritenuta soddisfacente; per 4 la 
presenza di dotazioni aggiuntive ritenuta molto soddisfacente, il 
tutto inteso in modo funzionale alla tipologia del servizio 
richiesto dal presente appalto  

D) proposte migliorative e/o servizi 
aggiuntivi rispetto a quanto richiesto 
dal capitolato e dal disciplinare di gara 
 
Fino a max 16 punti così suddivisi: 

1. proposta migliorativa in termini di n. di ore di servizio di 
assistenza domiciliare, di educativa domiciliare e di trasporto 
sociale offerte rispetto a quanto richiesto dal presente 
appalto. 
Max 8 punti : all’offerta con il numero di ore complessivo di 
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servizio domiciliare, trasporto sociale, e servizio di educativa 
domiciliare maggiore rispetto agli altri verrà attribuito il punteggio 
massimo di 8 punti, agli altri verrà attribuito un punteggio 
discendente dalla seguente proporzione: 
n. ore proposte x 8: n. ore massime proposte. 
2. figure professionali specifiche per interventi mirati  
Max 3 punti  attribuendo 1 punto per ogni figura 
professionale specifica da dedicare a interventi mirati, oltre 
alle tipologie già previste dal presente appalto 
3. servizi collaterali già disponibili, senza oneri aggiuntivi, 
Max 5 punti attribuendo 0 per l’assenza di servizi collaterali 
e 1 punto per ogni servizio collaterale già disponibile, senza 
oneri aggiuntivi. 
 

 
Non saranno ammesse all’apertura dell’offerta econo mica le imprese che nella 
valutazione complessiva dell’offerta tecnico/qualit ativa non avranno raggiunto il 
punteggio minimo di 35 punti. 
 
7.B. - OFFERTA ECONOMICA  –                                                                          Max 40 punti  

 
A. Prezzo Servizio di Assistenza Domiciliare    max  15 punti 
B. Prezzo Servizio di Educativa Domiciliare    max  10 punti 
C. Prezzo Servizio di Trasporto sociale     max  10 punti 
D. Prezzo singolo pasto a domicilio      max    5 punti 

 
Per base d’asta si intende il prezzo unitario orario così come descritto nell’art.5 del presente 
disciplinare: 

� Servizio di Assistenza Domiciliare: importo a base d’asta € 19,54 orarie, Iva esclusa, 
di cui 0,15 costi per la sicurezza non soggetti al ribasso; 

� Servizio di Educativa Domiciliare: importo a base d’asta € 19,45 orarie, Iva esclusa, 
di cui 0,15 costi per la sicurezza non soggetti al ribasso; 

� Servizio di Trasporto Sociale importo a base d’asta € 18,60 orarie, Iva esclusa, di cui 
0,15 costi per la sicurezza non soggetti al ribasso; 

� Servizio Pasti caldi a domicilio, importo a base d’asta €.5,12 per singolo pasto, Iva 
esclusa. 

 
Alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso per ogni singola voce verrà attribuito il 
punteggio massimo, per le altre offerte verrà attribuito un punteggio in modo inversamente 
proporzionale secondo la seguente formula: 
punteggio = miglior prezzo x 15 o 10 o10 o 5 

                        prezzo offerto 
 
Tale interpolazione lineare verrà applicata per ogni tipologia di servizio. La sommatoria dei 
punteggi risultanti dall’applicazione dell’interpolazione lineare nelle quattro tipologie costituirà il 
punteggio finale relativo all’offerta economica. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
offerta  venga ritenuta valida e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
 

 8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA : 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art.34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.: 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
d’imprese o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
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partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione di tutte le 
offerte presentate (art.37 comma 7 e art.36 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).  
Ai R.T.I., ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre (art.37 comma 5 del D.Lgs163/2006).  
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34, comma 1 - lett. d) e 
e) D.Lgs 163/2006 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l’impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti (art.37 c.8 D.Lgs 163/2006). 
 
E’ vietata  qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a 
quella indicata nell’impegno presentato in sede di offerta (art.37 comma 9 del D.Lgs 163/2006). 
Non è consentita la partecipazione di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in 
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (art.38 comma m-quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 
 

 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALL A GARA 
 

a) Requisiti generali : per requisiti generali si intende l’inesistenza in capo al concorrente di 
situazioni interdittive che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o a 
partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici. 
Sono esclusi  dalla partecipazione i soggetti privi  dei requisiti di ordine generale  indicati 
nell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Per l’ammissione alla gara le Ditte dovranno presentare e 
comprovare i seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali 
 
La Ditta deve attestare il possesso dei 
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva 
in conformità alle disposizioni del DPR 
445/2000 e s.m.i.. 
 

Vd. Allegati B); B.1); B.2); B.3), 

 
 
La Ditta deve essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art.39 del D.Lgs 
163/2006: 
 

Iscrizione nel registro delle imprese presso la 
competente Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato o ad analogo registro dello 
Stato aderente alla U.E.; che l’oggetto sociale 
dell’impresa concorrente comprenda ovvero sia 
coerente con l’oggetto della gara; che se trattasi di 
Cooperative o Consorzi fra Cooperative di nazionalità 
italiana, siano iscritti all’Albo Nazionale della 
Cooperazione; 

 
 
b) Requisiti di capacità economico finanziaria:  per “capacità economico finanziaria” si intende 
la solidità e l’affidabilità dell’impresa nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi 
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle 
obbligazioni contrattuali assunte con il Comune. 
Per l’ammissione alla gara, i concorrenti devono possedere e comprovare, a pena di esclusione, i 
seguenti requisiti di cui all’art.41 del D.Lgs 163/2006: 
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Requisiti di capacità economico finanziaria 
 

Fatturato d’impresa  
� Un fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi 

(2008-2009-2010) non inferiore a € 1.500.000,00 (iva esclusa);  
(in caso di R.T.I o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti ,il requisito di 
capacità economico finanziaria dovrà essere posseduto per almeno l’80% dal soggetto 
designato quale capogruppo o mandatario e per almeno il 20% da ciascun concorrente 
consorziato o raggruppato, indicato come esecutore del servizio fermo restando che il 
costituendo o costituito raggruppamento o consorzio ordinario dovrà possederlo nel suo 
complesso per almeno il 100%. Per i consorzi stabili il requisito deve essere posseduto nel 
suo complesso per almeno il 100%  dai consorziati esecutori) 
 

 
Capacità 

finanziaria per 
l’esecuzione del 

contratto 

� idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi della Legge 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche, circa la 
capacità economica e finanziaria dell’Impresa; gli istituti o Intermediari in base 
alle informazioni in loro possesso dovranno dichiarare che il concorrente è 
idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 
dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

 
 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  per “capacità tecnica” si intende il possesso da 
parte dell’impresa di una organizzazione aziendale qualificata e di specifica esperienza, al fine di 
garantire l’esecuzione dell’appalto secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione 
appaltante. Per l’ammissione alla gara i concorrenti dovranno possedere e comprovare i seguenti 
requisiti minimi di cui all’art. 42 del D.Lgs 163/2006: 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
 
 
 
 
 

Esperienza specifica nel settore dei servizi 
oggetto di garae 

L’impresa, a pena di esclusione, dovrà comprovare 
mediante almeno n.3 referenze di pubbliche 
amministrazioni di aver effettuato servizi uguali a quelli 
oggetto di gara, negli ultimi tre esercizi (2008-2009-
2010), per un importo complessivo per ciascun anno 
non inferiore a 1/3 (Un Terzo) dell’importo a base 
d’asta. Tali servizi dovranno essere stati svolti in 
maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito 
(senza che si siano verificate inadempienze gravi 
formalizzate con provvedimenti definiti, anche 
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 
sanzionatori). 
(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non 
ancora costituiti, l’importo relativo ai servizi uguali nel 
settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi 
dovrà essere posseduto nel suo complesso per almeno il 
100% dai concorrenti consorziati raggruppati o 
raggruppandi indicati come esecutori del servizio e per 
almeno il 50% dovrà essere posseduto dalla capogruppo o 
mandataria)  
 

 
 
Certificazione di qualità del sistema aziendale 

Possesso della certificazione attestante la conformità 
del Sistema Qualità Aziendale alle norme internazionali 
UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività oggetto dell’appalto 
rilasciata da Enti di certificazione accreditati da Sincert 
per l’Italia o da altri Organismi nazionali di 
accreditamento per gli altri Stati. 
In caso di R.T.I. o consorzi ordinari tale requisito deve 
essere posseduto dall’impresa del raggruppamento o 
del consorzio che eseguirà l’appalto. 

 
Organico 

Possesso di un organico nell’ultimo triennio 2008-2010 
con almeno 8 addetti a servizi identici a quelli di gara, 
comprendendosi nell’organico tutte le professionalità 
specifiche per lo sviluppo delle attività. 
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Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti viene chiesto alla ditta, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione in sede di offerta: dichiarazioni di esecuzione di servizi uguali ai servizi 
oggetto dell’appalto rilasciate da amministrazioni pubbliche per il triennio 2008 – 2009 – 2010. 
 
L’Impresa dovrà altresì dichiarare:  
� Di essere in regola con quanto disposto dall’art.1 bis della legge 383/2001, come sostituito 

dall’art.1 comma 2 del D.L 210/2002 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporto di lavoro a tempo parziale), convertito nella Legge 266/2002; 

� Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 
17 della L. 68/99; 

� che l’impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se Cooperative, a 
favore dei soci, almeno le condizioni retributive, contributive ed assicurative previste dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, firmato dalle rappresentanze sindacali di 
categoria o Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria oppure contratto più 
vantaggioso per il lavoratore; 

� di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
� di non essere coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive 

della segretezza delle offerte; 
� che non sussistano cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione e gli 

amministratori non sono soggetti a sanzioni o a misure cautelari di cui all’art.13 del D.Lgs. 
n.231/2001; 

� non sussistono alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'art.10 
L.575/65 nei confronti dell'impresa e degli altri soggetti previsti dall'art.2, comma 3 del D.P.R. 
n.252/98;  

� di aver preso conoscenza di tutte le clausole che regolano l’appalto in oggetto contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto e che le accettino in modo 
pieno ed incondizionato; 

� di non aver subito la risoluzione di un contratto nell’ultimo triennio (2008-2010) per 
inadempienze, violazioni contrattuali, o altre cause; 

� di essere  in possesso di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alle norme della 
serie ISO 9000, in corso di validità, riferito a servizi uguali o analoghi all’oggetto del presente 
appalto. 

 
10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
* Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire al Comune di Dolo – Ufficio 
Protocollo- Via Cairoli n.39 – 30031 Dolo (VE) , tramite il servizio postale, a mezzo di agenzia di 
recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
30.09.2011 un plico  chiuso e sigillato con ceralacca o ogni altro mezzo idoneo a garantirne 
l'assoluta ermeticità, controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente, con 
indirizzo e ragione sociale, e la scritta “Offerta per l’asta pubblica relativa all’appalto p er i 
servizi socio assistenziali domiciliari per anziani , minori, disabili e nuclei famigliari in stato 
di bisogno”.  
L’invio del plico contenente l’offerta mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso  
di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati è a totale 
ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante 
ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo, ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante; tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati. 

Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre distinti plichi, ciascuno sigillato e 
firmato nel modo sopra indicato, e recante le indicazioni del mittente e le seguenti 
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indicazioni, in relazione al rispettivo contenuto: 
1) “Documentazione per l’ammissione alla gara”; 
2) “Offerta Tecnica”; 
3) “Offerta Economica” 

 
Busta "1":  
La prima busta , sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA ” e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della ditta 
partecipante, dovrà contenere la seguente documentazione:  
 

A) Istanza di ammissione alla gara in bollo, redatta in lingua italiana, conforme allo 
schema Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, indirizzata 
al Comune di Dolo – Settore Servizi Sociali e sottoscritta dal legale rappresentante della 
Ditta con firma leggibile; ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa dal titolare 
dell'impresa individuale o dal legale rappresentante o da un procuratore del legale 
rappresentante ed, in tal caso, va trasmessa copia non autenticata della relativa procura, con 
sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.21, comma 1, del D.P.R. 445, ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità; in tale domanda dovranno essere indicati:  
1) I dati del legale rappresentante; 
2) gli estremi di identificazione dell’impresa concorrente, compreso il numero di partita IVA o 

codice fiscale;  
3) la richiesta di essere ammessi al pubblico incanto;  
4) l’indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio 

(indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con 
specificazione dell’impresa capogruppo e di quelle mandanti). 

Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che formeranno la predetta R.T.I. o consorzio oppure dovrà essere presentata 
singolarmente da ogni soggetto, ognuna in bollo pena l’esclusione 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore/i. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va unita la relativa procura. 
B) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai s ensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, conforme allo schema Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante, del quale dovrà obbligatoriamente essere 
allegata copia fotostatica di un valido documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti 
previsti dal D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dal presente disciplinare 
Nel caso di concorrenti non residenti in Italia verrà presentata documentazione idonea equivalente 
secondo lo stato di appartenenza.  
Con tale dichiarazione unica sostitutiva il concorrente:  
 

1.  si impegna a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le condizioni stabilite nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel vigente regolamento 
per la disciplina dei contratti del Comune di Dolo; 
 
2.  indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di 
impresa), dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c), dei soci accomandatari  
per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  
(per ogni altro tipo di società o per i consorzi), nonché dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando;  
 
3  dichiara che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, c.1, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
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4.  dichiara di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del temine per la presentazione dell’offerta;  
 
5.  dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.12 
marzo 1999, n.68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili (L.12 marzo 1999, n.68), avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad 
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il 
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/1999;  
 
6.  dichiara di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  
 
7.  attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE), previsti dalla 
L.18.10.2001, n.383, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE), previsti 
dalla L.18.10.2001, n.383, dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 
 
8.  che l’impresa non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti 
dall’art.44 del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 
discriminatori;  
 
9.  dichiara che l’impresa ha preso piena conoscenza di tutte le condizioni contrattuali e degli 
oneri connessi che possono influire sulla formulazione dell’offerta e di tutte le condizioni generali 
e particolari che possono influire sull’esecuzione dei servizi;  
 
10. di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicataria del servizio ad avere improrogabilmente, alla 
data di consegna del servizio, la proprietà o la disponibilità giuridica, da mantenere per tutta la 
durata dell'appalto, di una sede operativa entro un raggio massimo di 25 chilometri, dalla sede del 
Comune di Dolo, calcolato secondo il percorso più breve della viabilità ordinaria, prevedendo un 
servizio di segreteria telefonica e un servizio fax attivi per l'intera giornata e per l'intera settimana, 
pena la decadenza dell'aggiudicazione; 
 
11.  che, in caso di aggiudicazione, prima della firma del contratto, eleggerà domicilio nel territorio 
della Provincia di Venezia (solo nel caso in cui detto domicilio non sia già stato eletto); 

 
12.  dichiara di avere realizzato nell’ultimo triennio (2008-2009-2010) per servizi uguali a quelli 
oggetto dell’affidamento per conto di pubbliche amministrazioni un fatturato non inferiore a un 
terzo (1/3) dell’importo a base d’asta, ovvero €.307.526,33 Iva esclusa per il triennio;  
(In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, l’importo relativo ai servizi analoghi nel 
settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi dovrà essere posseduto nel suo complesso per almeno il 
100% dai concorrenti consorziati raggruppati o raggruppandi indicati come esecutori del servizio e per almeno il 
50% dovrà essere posseduta dalla capogruppo o mandataria)  
 
13.  di aver realizzato un fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre 
esercizi (2008-2009-2010) non inferiore a € 1.500.000,00 (iva esclusa); 
(in caso di R.T.I o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti ,il requisitori capacità economico 
finanziaria dovrà essere posseduto per almeno l’80% dal soggetto designato quale capogruppo o mandatario e per 
almeno il 20% da ciascun concorrente consorziato o raggruppato, indicato come esecutore del servizio fermo 
restando che il costituendo o costituito raggruppamento o consorzio ordinario dovrà possederlo nel suo complesso 
per almeno il 100% servizio e per almeno il 50% dovrà essere posseduto dalla capogruppo o mandataria Per i 
consorzi stabili il requisito deve essere posseduto nel suo complesso per almeno il 100%  dai consorziati esecutori) 
 
14. di Possedere un organico nell’ultimo triennio 2008-2010 con almeno 8 addetti a servizi 
identici a quelli di gara, comprendendosi nell’organico tutte le professionalità specifiche per lo 
sviluppo delle attività 
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15.  dichiara di essere in possesso di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alle 
norme della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, riferito all’oggetto del presente appalto. 
In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, tale requisito deve 
essere posseduto dall’impresa del raggruppamento o del consorzio che eseguirà l’appalto;  
 
16.  dichiara che la Ditta è iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza e se Cooperativa o 
Consorzio di Cooperative nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, con l’indicazione dei 
seguenti dati: n. e data di iscrizione, data di inizio dell’attività dell’impresa, l’oggetto sociale o 
l’attività. L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti al servizio in appalto; 
 
17.  (per i Consorzi di cui all’art.34, c.1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) indica: 
- i consorziati per i quali il consorzio concorre e i consorziati che eseguiranno il servizio, ai quali è 
fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla medesima gara (comma 5 art. 36 e comma 7 
art. 37 D.Lgs. 163/2006; 
 
18.  dichiara di attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se Cooperative, a favore dei soci, 
almeno le condizioni retributive, contributive ed assicurative previste dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo, firmato dalle rappresentanze sindacali di categoria o Contratti Collettivi 
Nazionali del Lavoro di categoria oppure dichiarazione del contratto applicato se più vantaggioso 
per il lavoratore; 
 
19.  dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente. Al fine di rendere 
tempestive le procedure di aggiudicazione le ditte potranno allegare il D.U.R.C. specifico per la 
presente procedura di gara o, in alternativa fornire tutte le seguenti informazioni necessarie 
all’acquisizione da parte della stazione appaltante del D.U.R.C.: 

� indirizzi degli uffici INAIL e INPS relativamente al luogo dove ha sede legale l’operatore 
economico; 

� matricola INPS 
� Codice cliente e numero di P.A.T. dell’INAIL 
� Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato 
� Dimensione aziendale 

 
20.  dichiara di non essere coinvolti in situazioni oggettive lesive del par condicio tra concorrenti 
e/o lesive della segretezza delle offerte; 
 
21.  dichiara che non sussistono cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione e 
gli amministratori non sono soggetti a sanzioni o misure cautelari di cui all’art. 13 del D.Lgs 
231/2001; 
 
22.  dichiara che non sussiste alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui 
all’art.10 L.575/65 nei confronti dell’impresa e degli altri soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 del 
DPR 252/98; 
 
23.  dichiara di non aver subito la risoluzione di un contratto nell’ultimo triennio (2008-2010) per 
inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause; 
 
24.  dichiara che in caso di aggiudicazione provvederà ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi al presente appalto; 
 
25.  dichiara il nominativo del Referente Responsabile di cui all’art. 12 del Capitolato; 
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26.  dichiara il nominativo del Responsabile Coordinamento Operativo di cui all’art.13 del 
Capitolato; 
 
27.  dichiara il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
 
28.  dichiara il nominativo del Responsabile della Privacy  
 
29.  dichiara di impegnarsi a rispettare, nel trattamento dei dati in esecuzione del servizio, le 
norme del D.lgs. 30/0672003 n.196; 
 
30.  dichiara l’indirizzo della sede operativa 
 
31.  dichiara che il partecipante autorizza il Comune di Dolo al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs 163/2003 
 
32.  comunica i seguenti recapiti ai quali potranno essere inviate eventuali richieste di 
integrazioni e chiarimenti: 
- fax 
- mail 
 
33.  dichiara di autorizzare il Comune di Dolo – Settore Servizi Sociali di adempiere agli obblighi 
di comunicazione previsti dal D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53 e s.m.i. e dal comma 5bis dell’art. 79 
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. attraverso FAX al seguente  numero 
____________________________________ 
 

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, la dichiarazione 
sostitutiva deve essere prodotta da tutte le impres e raggruppate e consorziate. E’ consentito 
produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della medesima, le 
certificazioni relative.  
 
C) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai s ensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 
n.445, conforme agli schemi Allegato B.1; B.2; B.3 quale parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare, resa da ciascuno dei soggetti indicati al punto n.2 della lettera B.  
 
D)  in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora c ostituiti , a pena di esclusione dalla 
gara,  IMPEGNO a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una componente dello stesso raggruppamento o consorzio, denominata 
capogruppo, da indicarsi nell’atto di impegno redatto conformemente agli Allegati C (per i consorzi 
ordinari non ancora costituiti) e D (per i raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora 
costituiti) il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Il documento deve specificare le percentuali dell’appalto che saranno eseguite dalle associate e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla 
disciplina dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.  
L’impegno deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le società  raggruppate o 
consorziate.  
 
E)  per i consorzi ordinari già costituiti:  
-  atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in  originale o copia dichiarata conforme 
all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000;  
-  delibera dell’organo statutariamente competente,  indicante l’impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo; 
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 
F)  originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale 
nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. Qualora il potere 
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di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in 
luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l’originale, la 
copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al 
Registro delle Imprese;  
 
La Busta n. 1 dovrà contenere altresì:  
G) copia del capitolato d’oneri,  debitamente timbrato e firmato dal titolare o legale 
rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in 
esso contenute.  
Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano le disposizioni 
previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la copia del capitolato d’oneri dovrà, essere 
sottoscritta in ogni facciata da ciascuna impresa oppure dovrà essere presentata singolarmente da 
ogni soggetto regolarmente sottoscritta in ogni facciata. 
H) modello GAP  del partecipante, redatto conformemente all’Allegato E,  compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.  
In caso di R.T.I. e consorzi il modello deve essere presentato da tutti i partecipanti. 
I) cauzione provvisoria pari al 2%  dell’importo a base del pubblico incanto pari ad €.18.451,58, 
secondo quanto e come stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,  da effettuarsi nei 
seguenti modi:  
- versamento in contanti o a mezzo vaglia bancario o in assegni circolari o in titoli del debito 

pubblico alla Tesoreria Comunale – Banca popolare di Verona, S. G eminiano e S. 
Prospero S.p.a. – Via Vittorio Veneto – ang. Via Pi ave – Agenzia di Dolo c.c.b. Codice 
IBAN IT28X0518836080000000100000 , con la seguente causale: Deposito cauzionale per 
l'appalto del servizio di Assistenza Domiciliare". 

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, oppure mediante polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del 
D.Lgs. 01.09.1993, n.385, e successive modificazioni D.M. 13.05.1996 e D.M. 14.11.2003 
n.104702,  avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, che 
preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante. La cauzione dovrà contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto, in 
favore della stazione appaltante valida fino alla data di scadenza del contratto. Le imprese 
partecipanti alla gara, in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, potranno presentare una cauzione 
provvisoria ridotta del 50%, ovverosia del 1% dell'importo a base d'asta. (art.75 comma 7 
D.lgs 163/2006). 

 
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a 
pena di esclusione , dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006 qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 
In caso di associazione temporanea di concorrenti o consorzi, non ancora costituiti, la polizza o la 
fideiussione bancaria devono essere intestate, a pena di esclusione , sia alla capogruppo che alle 
mandanti (C.d.St. Adunanza Plenaria, 04.10.2005, n. 8). 
 
L) Almeno 2 referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 385/93, ai sensi dell’art 41 comma 1 lett. a, circa la capacità economica e finanziaria 
dell’impresa 
 
M) dimostrazione  dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 
e 67 della L. 266/2005 secondo quanto specificato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) che per la presente gara è di €.80,00 (Euro ottanta) che 
vanno versate secondo le modalità previste dall’autorità e dimostrate secondo la documentazione 
sempre prevista dall’AVCP. 
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N) copia  del Regolamento di Assistenza Domiciliare firmata in ogni sua pagina per accettazione;  
 
O) 3 certificazioni/referenze  di pubbliche amministrazioni di aver effettuato servizi uguali o 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto, con particolare riferimento a quello di assistenza domiciliare, 
negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010), per un importo complessivo, per ciascun anno, non 
inferiore a 1/3 (un terzo) dell’importo a base d’asta ovvero €.307.526,33. Tali servizi dovranno 
essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definiti, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori). In caso di R.T.I. si veda art.9 lettera c) del presente 
disciplinare. 
 
 
BUSTA “2”  
La seconda busta , sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA TECNICA ” e la 
ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della ditta partecipante, dovrà contenere la 
seguente documentazione:  
Il progetto tecnico/qualitativo sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale, dal legale 
rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, dovrà essere 
accompagnato da copia non autenticata della relativa procura, di max 20 pagine in carattere 12 
times new roman, consistente nell'indicazione di tutti gli elementi meglio dettagliati al precedente 
art. 7, “punto 7.A Elementi Tecnico Qualitativi”, ovvero: le modalità organizzative, qualifiche ed 
esperienze professionali del personale, del coordin atore, sostituzione delle assenze, 
strumenti di valutazione delle attività e soddisfaz ione dell’utenza, strategie di contenimento 
del turn-over, strategie e sinergie per la conoscen za dei problemi specifici del territorio. 
Ovvero: 
- Per quanto riguarda la  CONTINUITA’ del servizio  e stabilità del personale impiegato, ai fini 
della valutazione di tale punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente, in modo operativo e non 
astratto, specificando per ognuno dei punti indicati metodologie, attività, responsabilità, compiti, 
risorse, tempi e strumenti attivati. 
- Per quanto riguarda gli STRUMENTI DI VALUTAZIONE   
Ai fini della valutazione di tale punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente e in modo operativo 
e non astratto, specificando per ognuno dei punti indicati metodologie, attività, responsabilità, 
compiti, risorse, tempi e strumenti attivati. 
- per quanto riguarda gli strumenti di CONTROLLO 
Ai fini della valutazione di tale punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente e in modo operativo 
e non astratto, e con precisione le strategie aziendali attuate per verificare l'esatta corrispondenza 
del servizio realizzato al servizio richiesto. 
- per quanto riguarda la CONOSCENZA del territorio intesa come metodologia di raccordo con il 
territorio e con l’Ente, ai fini della valutazione di tale punto la ditta dovrà descrivere in modo 
dettagliato e non astratto i metodi con cui intende procedere alla conoscenza del territorio su cui si 
andrà operare; il rapporto con il territorio nel quale viene realizzato il progetto d’intervento, che 
intende realizzare, inteso come esplicitamento in termini concreti, delle sinergie che intende 
sviluppare in collaborazione con il tessuto e con gli EE.LL presenti, compreso il Comune 
- per quanto riguarda la FORMAZIONE  
Ai fini della valutazione di tale punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente, in modo operativo 
e non astratto, il progetto formativo che intende attivare nel corso dei primi tre anni di gestione, 
distinto per personale OSS ed Educatori, dettagliando finalità, obiettivi, formatori impiegati, azioni e 
risorse, n. di ore di formazione (dettagliato e comprensibile); dovrà inoltre essere presentato anche 
il CURRICULA del Responsabile Coordinamento Operativo che dovrà mettere in evidenza 
l’esperienza nel settore della gestione del personale (vd. Art.13 del capitolato). 
- per quanto riguarda L’ORGANIZZAZIONE della Ditta e relative esperienze 
ai fini della valutazione di questo punto la Ditta dovrà elencare e i servizi gestiti attualmente in 
campo socio-sanitario e le relative dotazioni strumentali messe a disposizione; dovrà inoltre 
elencare la dotazione strumentale che intende mettere a disposizione per i servizi oggetto del 
presente appalto; 
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- per quanto riguarda le PROPOSTE MIGLIORATIVE e/o servizi aggiuntivi rispetto a quanto 
richiesto dal capitolato e dal presente disciplinar e di gara 
Ai fini della valutazione di questo punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente tutte le migliorie 
che intende apportare ai parametri minimi richiesti dal capitolato e disciplinare di gara, attraverso 
l’indicazione di tutte le possibilità di utilizzo di eventuali risorse complementari; eventuali figure 
professionali specifiche da impiegare per interventi mirati; eventuali ulteriori offerte migliorative 
relative a quanto già richiesto dall’appalto. 
 
Il progetto presentato viene considerato parte integrante dell’offerta, pertanto deve possedere le 
caratteristiche di concretezza, fattibilità e coerenza tra azioni concrete e obiettivi. 
Le facciate in numero superiore a quello suindicato non verranno prese in esame e valutate dalla 
Commissione Giudicatrice.  
Detta offerta tecnica non dovranno contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni 
economiche pena l’esclusione dalla gara. 
 
BUSTA “3”  
La terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e la 
ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della ditta partecipante, dovrà contenere l’offerta 
economica, regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, in lingua italiana, redatta conformemente 
all’allegato  F, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, sottoscritta in forma 
leggibile dal legale rappresentante della Ditta, in cui sarà indicato, sia in cifre che in lettere, 
l'indicazione del prezzo globale per la durata dell'appalto, IVA di legge esclusa, con separata 
evidenziazione del prezzo orario offerto, al netto di IVA, ed inclusi gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad € 0,15 orarie, distintamente per ciascun servizio oggetto del presente 
appalto e con specifica indicazione se la ditta opera o meno in regime di esenzione di IVA: 

- servizio assistenza domiciliare; 
- servizio educativo minori; 
- servizio di trasporto sociale (eseguito non da un semplice autista ma da un operatore 
domiciliare con adeguato titolo di studio ai sensi della normativa vigente L.R.20/2001); 
- servizio pasti a domicilio (si dovrà indicare il costo del singolo pasto che sarà consegnato 
attraverso un operatore domiciliare con adeguato titolo di studio, ai sensi della normativa 
vigente L.R.20/2001); 
- servizio emergenza per i giorni festivi o in orari notturni a garanzia in casi eccezionali  della 
continuità della prestazione, non valutato ai fini dell’aggiudicazione ; 
Il costo orario e il prezzo globale per la durata dell'appalto si intendono comprensivi di ogni voce 
relativa al personale, nonché di ogni altra voce riguardante attività, oneri ed incombenze che il 
capitolato speciale d'appalto e la legge non pongano esplicitamente a carico del Comune. Il 
costo orario non dovrà essere inferiore a pena di inammissibilità dell’offerta, al costo stabilito dal 
C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale 
educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali. Si precisa che per la valutazione del 
costo orario del lavoro, l’amministrazione farà riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in vigore. 

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante o 
da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, dovrà essere accompagnata da copia 
non autenticata della relativa procura, e contenere l'indicazione del nome, cognome, qualifica, 
luogo e data di nascita del firmatario; 
Si avverte che: 
- Ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.163/2006 è ammessa l'offerta presentata da imprese 
appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso l'offerta congiunta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti di servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal medesimo art.37. 
- Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta dai 

legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande e consorziate 
- Ogni prezzo dovrà essere riportato, sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni e 
dovrà indicare un massimo di due decimali 
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- In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello 
più vantaggioso per la Stazione appaltante.  
- Non sono ritenute ammissibili le offerte che presentano un importo pari o superiore  al valore a 
base d’asta o che contengono riserve o condizioni. 
- L’offerta deve contenere una dichiarazione che l’impresa ha tenuto conto, in sede di 
preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro 
vigenti. 
- Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le 
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti 
dalla vigente legislazione e dal capitolato d’oneri che possono influire sul servizio oggetto 
dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto considerato dallo stesso soggetto 
remunerativo.  
- La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del 
capitolato d’oneri da parte del soggetto concorrente.  

 
 11. OFFERTE PARZIALI E VARIANTI 

Non sono ammesse offerte parziali e varianti al capitolato speciale d’appalto 
 
 12. PERIODO DI VINCOLARITA’ DELL’OFFERTA 

Le Ditte partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 180 giorni dal termine 
che verrà fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la 
stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione 
appaltante gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.  
 

 13. PROCEDURE DI GARA 
Rispetto alle Norme di gara e per quanto riguarda i motivi di esclusione resta inteso che: 
*Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di sospendere la seduta per 
l’aggiudicazione dell’appalto, e di rinviarla ad altra data, dandone comunicazione ai concorrenti 
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 
Le operazioni di gara saranno assolte da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, 
in numero di componenti dispari, con apposito atto dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; la Commissione giudicatrice, procederà in seduta pubblica (alla 
presenza dei (legali rappresentanti o loro procuratori/delegati muniti di apposita procura o delega 
con firma autenticata) alle ore 9.00 del giorno 03.10.2011  presso la Sala Giunta del Comune di 
Dolo, sito a Dolo in via Cairoli 19, 30031 – Dolo (VE), all’esame dei plichi pervenuti e all’apertura 
dei Plichi (Busta 1) contenenti la documentazione amministrativa, per verificarne la regolarità ai fini 
dell’ammissione alla gara e quindi verrà comunicato ai presenti l’elenco delle ditte ammesse. 
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione della Busta n.2 
“Offerta Tecnica” e assegnerà i punteggi secondo i parametri indicati nel presente disciplinare. 
Infine, la Commissione procederà, alla fase finale della seduta (a cui verranno ammessi ad 
assistere i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati), durante la quale, una volta 
resi noti i punteggi di qualità assegnati, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica, darà lettura dei dati economici e successivamente in seduta riservata andrà a formare 
la graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria. 

 
In via provvisoria sarà dichiarata aggiudicataria del servizio la ditta concorrente che, dalla somma 
dei punteggi ottenuti per qualità e prezzo, risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si 
procederà a sorteggio.  
La Commissione si riserva la possibilità di aggiornarsi per valutare il contenuto delle offerte.  
L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni 
momento. 
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Mentre l’aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’impresa, essa non 
costituisce conclusione del contratto che sarà stipulato successivamente, solo dopo 
l’aggiudicazione definitiva (art.11 commi 9 e 10 D.lgs.n.163/06). Inoltre mentre l’offerente resta 
impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, anche in pendenza dell’accettazione 
dell’offerta da parte dell’amministrazione, l’ente appaltante non assumerà verso di questi alcun 
obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa 
necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto, dandone adeguata 
motivazione, nel caso in cui venga a mancare l’interesse pubblico all’attuazione del servizio e che 
nessuna delle offerte sia considerata rispondente alle esigenze economiche e qualitative 
dell’amministrazione. 
Una stessa impresa non potrà far pervenire più di una sola offerta, ed il concorrente può revocare 
la propria offerta fino al momento in cui la gara viene dichiarata aperta. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 del 
D.P.R. 955/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatta 
eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per 
il quale verrà svincolata immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario. 
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Il 
Responsabile del Settore Servizi Sociali si riserva la facoltà di prorogare il succitato termine in caso 
di comprovata necessità. Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine testé 
individuato si procederà con apposita determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali 
da notificare all'interessato per mezzo di raccomandata ricevuta di ritorno, alla revoca 
dell'aggiudicazione ed all'incameramento del deposito cauzionale prestato a garanzia dell'offerta. In 
tal caso si procederà all'aggiudicazione del contratto all'offerente che abbia fatto l'offerta che segue 
in graduatoria. Nel caso non ci fosse in graduatoria alcuna offerta si procederà ad indire una nuova 
gara. 
 
14. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Fatto salvo quanto previsto dall’art.46 del D.Lgs.163/2006, oltre a quanto già previsto nel presente 
disciplinare e all’art.38 del D.Lgs.163/2006, costituirà motivo di esclusione dalla gara:  
- la presentazione di offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni del servizio specificate nel bando, nel capitolato ed allegati, ovvero che siano sottoposte 
a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali; 
- la presentazione di offerte prima della pubblicazione del bando od oltre il termine stabilito. 
- la presentazione di offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni 
contenute nel presente disciplinare di gara. 
- la presentazione di offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non è ammesso richiamo a documenti allegati ad 
altro contratto; 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta 
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo 
a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la produzione di altra offerta. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 
fissato per la presentazione dell’offerta, o sul quale non sia posto il mittente, la scritta relativa 
all’oggetto della gara, non sia opportunamente sigillato e non sia controfirmato sui lembi di 
chiusura; 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare 
alcuno dei documenti richiesti, fatta salva, sussistendone i presupposti, l’eventuale applicazione 
dell’art. 43 del D.Lgs 163/2006; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta 
economica e le documentazioni amministrative e qualitative non siano contenute nelle apposite 
buste interne debitamente sigillate con ceralacca o altro e controfirmate sui lembi di chiusura e 
recanti l’indicazione del mittente; in questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente 
controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità – che saranno riportate nel verbale – 
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rimane acquisita agli atti della gara; parimenti si darà luogo ad esclusione dalla gara nel caso di 
presentazione di documentazione in lingua estera. 
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello 
espresso in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per il Comune; 
 
15. COSTANZA DI REQUISITI E CONDIZIONI.  
Il soggetto appaltatore deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni 
che hanno comportato l’ammissione alla gara.  
 
16. COSTI DELLA SICUREZZA 
Ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge 123/2007 e del D.Lgs. 81/2008 il costo relativo alla sicurezza, 
ricompreso nell’importo a base d’asta sopra indicato è quantificato in € 0,15 orarie per tutte le 
tipologie di servizio e non è soggetto ribasso.  
Il costo relativo alla sicurezza specifica tiene in considerazione i seguenti oneri: 
� nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  
� Incontro in struttura per il passaggio delle consegne 
� ore di formazione del personale finalizzate ad eliminare i rischi da interferenze 
� dispositivi di protezione individuali 
� esercitazioni di emergenza ed evacuazione 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa aggiudicataria, resta 
immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DUVR), 
alla sua consegna alla stazione appaltante, e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie 
ad eliminare o ridurre al minimo i rischi, i suddetti costi sono a carico dell’Impresa. 
 
17. ALTRE INFORMAZIONI 
L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio, in quanto 
subordinata ad approvazione, insieme al verbale di gara, a cura del Responsabile del Settore VII 
Servizi Sociali, che con specifica determinazione, dispone l’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo l’adozione del 
predetto atto di approvazione delle operazioni di gara; la Ditta risultata prima rimarrà 
immediatamente vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione provvisoria.  
Dopo l’aggiudicazione provvisoria la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, tutta la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti esposti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede 
di gara, ed in presenza di associazione temporanea di imprese, anche quella di tutte le imprese 
comprese nell’associazione  e precisamente: 
� Certificato C.C.I.A.A. in corso di validità 
� Certificato di iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative (in caso in cui l’offerente sia 

società cooperativa o consorzio di cooperative) 
� La certificazione conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, riferito 

all’oggetto del presente appalto 
� I bilanci o gli estratti di bilanci degli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi (2008-2009-2010) 

dai quali risulti un fatturato globale d’impresa complessivo nel corso degli ultimi tre esercizi 
(2008-2009-2010) non inferiore a € 1.500.000,00 (iva esclusa);  

� Le attestazioni/referenze rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni presso le quali l’impresa 
concorrente ha effettuato servizi analoghi quelli oggetto di gara, con particolare riferimento a 
quello di assistenza domiciliare, negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010), per un importo 
complessivo per ciascun anno non inferiore a 1/3 (un terzo) dell’importo a base d’asta.  

 
Nel caso in cui le Ditte non forniscano la prova, saranno applicate le sanzioni previste dal citato 
art.48 e si procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.  
Nel medesimo modo si procederà in caso di DURC non in regola. 
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L’aggiudicazione provvisoria diventerà efficace e definitiva dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, esposti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara, nei confronti 
dell’aggiudicatario. 
Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a presentare tutti i 
documenti per addivenire alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria 
per il rilascio da parte della Prefettura della certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le 
coperture assicurative previste, ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.  
Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione 
appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall’aggiudicazione e di 
procedere all'incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni.  
Nel caso la documentazione prodotta a supporto delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive 
fosse discordante con la dichiarazione medesima, in modo tale che se prodotta in sede di gara 
avrebbe comportato l’esclusione, non si darà corso all’aggiudicazione definitiva e si attiveranno le 
sanzioni previste per legge. In questo caso il Comune si riserva la facoltà di esperire i dovuti 
controlli nei confronti della Ditta posizionata al 2° posto della graduatoria provvisoria (con le stes se 
modalità di cui sopra) e di procedere in caso di esito positivo all’aggiudicazione definitiva alle 
medesime condizioni proposte in sede di gara 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, pari a 180 giorni  dalla di scadenza per la 
presentazione il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la 
stipulazione del contratto. 
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto e sua registrazione.  
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la 
Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi Sociali, Elisabetta Sedona. 
 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti Comune di Dolo – Settore Servizi Sociali – Via 
Cairoli n.39 – 30031 Dolo (VE)  
e-mail: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it 
Sito internet: www.comune.dolo.ve.it 
 
18. ALLEGATI 

• Allegato A – Istanza di ammissione  
• Allegato B – Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dal D.P.R. 445/2000 
• Allegato C – Dichiarazione di impegno per i consorzi ordinari non ancora costituiti 
• Allegato D - Dichiarazione di impegno per raggruppamenti temporanei di concorrenti non 

ancora costituiti 
• Allegato E – Modello GAP 
• Allegato F – Offerta 
• Allegato G – Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare. 


