
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
Città di Nicosia l ° SETTORE - 4° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. 151 del 28/06/ 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1109 DEL 28/06/2016 

OGGETTO: Affidamento delle attività connesse alla realizzazione del modello gestionale del 
progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto socio sanitario 23, prosecuzione fino 
al 31 dicembre 2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell ' art. 36, co.2, lett.b), del D.Lgs. 
5012016. Determina a contrarre. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il Comune di Nicosia, quale capofila del Distretto socio sanitario 23, ha aderito 
all ' avviso Home Care Premium 2014 pubblicato dall'INPS, in data 3 dicembre 2013, per la gestione 
convenzionata di progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti 
dell ' INPS, gestione Dipendenti Pubblici non autosufficienti; 

RICHIAMATI: 
- la delibera C.d.S. del Distretto socio sanitario 23, n.6 del 19/02/2014, esecutiva, con la quale il 
Sindaco del comune di Nicosia è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione 
demandando al Dirigente coordinatore del Gruppo Piano i provvedimenti per la gestione del 
mo ' ulo o gal izza(ivo a che con affidamento a terzi ; 

- la delibera GC. n. 45 del 26.02.2014, esecutiva, con la quale è stato preso atto del suddetto 
provvedimento del C.d.S; 

-la delibera di G .C. n. 229 del 10/11/14, esecutiva, con la quale, rendendosi opportuno gestire il 
progetto in forma mista, in parte con affidamento a terzi e in parte con la individuazione di un 
gruppo di lavoro costituito da personale comunale, veniva nominata responsabile del progetto la 
dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Nicosia, la quale 
veniva autorizzata a nominare il Gruppo di lavoro del Comune e ad attivare le procedure per 
l ' affidamento a terzi del modello gestionale; 

-la det. n. 146 del 18/12/2014 con la quale l'INPS, ritenuta la necessità di revisionare gli accordi di 
programma, sottoscritti tra l 'Istituto e gli Ambiti Territoriali Sociali, allo scopo di disciplinare in 
maniera più dettagliata .. .. . i reciproci rapporti, nonché di ride terminare i termini temporali di 
durata dell 'accordo, ha proceduto previo annullamento delle precedenti determinazioni ivi indicate, 
ad approvare un nuovo schema di accordo volto a regolare i rapporti tra l'Istituto e gli Ambiti 
Territoriali Sociali per la realizzazione del progetto HCP 2014; 

- le note della Direzione centrale e della Direzione regionale dell ' INPS, acquisite rispettivamente al 
prot. di questo Comune n.30384 del 22/12/14 e n. 3066 del 23/12/2014 con le quali gli Ambiti 
partners sono stati invitati a sottoscrivere e restituire entro il termine perentorio del 31/12/2014 
l' accordo di programma allegato alla citata det.146/14; 

- l' accordo sottoscritto dal Comune di Nicosia in data 30/12/2014 e restituito all ' INPS con le 
modalità e nei termini richiesti , con il quale la durata del progetto è stata fissata nel periodo 
temporale 1/3/2015-30/11/2015 ; 

DATO ATTO che il Progetto Home Care Premium 2014, come stabilito con la citata delibo GC. n. 
229 del 10/11/14, viene gestito, in forma mista, in parte tramite il Gruppo di lavoro costituito da 
personale comunale e, in parte, con affidamento all ' Ati Nido d 'Argento Società Cooperativa 



Sociale C. giusta contratto d'appalto, rep. n.1441 2/85 del 26/08/15, reg. EN al n.2436 S.IT il 
28/08/15 (per il periodo 16 marzo 2015-30 novembre 2015) e, giusta det. dir. n. 1555 del 
3 O .11.20 15 con la quale il servizio di cui sopra è stato riaffidato alla medesima ATI, ai sensi 
dell'art. 57 c.5. lett. B) del D.Lgs 163/2006 -ripetizione di servizi analoghi- fino al30 giugno 2016, 
a seguito di differimento del termine del progetto, da parte dell ' INPS (determina n. 419/2015 della 
Direzione Centrale Credito e Welfare) ; 

VISTA la determinazione del direttore centrale del Credito e welfare dell ' INPS n. 293 del 20 
maggio 2016, con la quale è stato stabilito di differire ulteriormente il termine di scadenza del 
progetto Home Care Premium 2014 al 31 dicembre 2016, della quale è stata data comunicazione a 
questo Ente con nota mail del 24/05/2016, del Resp. Team Welfare e Strutture Sociali - della 
direzione regionale INPS, acquisita al prot. 13575 del 25 maggio 2016; 

CONSIDERATO che, come specificato nella suddetta determina, per il periodo di proroga del 
progetto, l ' INPS riconoscerà ai soggetti partners per la gestione del modello progettuale 2014 un 
contributo alle spese nella misura massima di € 150,00 per ogni utente in carico con piano 
assistenziale attivo al 30 aprile 2016 e per ogni mese di proroga successivo al 30 giugno 2016; 
inoltre gli Ambiti devono garantire le prestazioni integrative nella misura massima di 6/16 del 
valore spettante ad ogni utente, determinato secondo i criteri definiti nella relativa tabella 
dell ' Avviso Pubblico oltre ad eventuali ausili e domotica non già assegnati ; 

TENUTO CONTO: 
- che, come evidenziato anche dall ' INPS nella succitata det. n. 293/2016, la prestazione Home Care 
Premium si caratterizza per una notevole rilevanza sociale e la sua interruzione comporterebbe un 
pregiudizio che ricadrebbe interamente su fasce sociali particolarmente deboli; 
- che, pertanto gli Ambiti Territoriali Sociali, devono proseguire, fino al termine del progetto, tutte 
le attività previste nell 'Accordo firmato nel 2015, tra le quali, in presenza di lista di attesa, l ' attività 
di sostituzione degli utenti nel limite del numero utenti obiettivo dando continuità relativamente alle 
prestazioni prevalenti ; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
- l ' articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti; 
- l 'articolo 36 comma 2, lett.b), il quale prevede che per affidamenti di servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti; 

CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall 'articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla 
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'articolo 216, comma lO, del d.lgs 50/2016, 
ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione 
all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 
221/2012; 
c) il comune di Nicosia con deliberazione C.C. n. 18 del 7/03/2016 ha stabilito di costituire con i 
comuni di Troina ed Agira una Centrale Unica di Committenza sottoscrivendo in data 11 /03/2016, 
con i predetti Comuni, apposita convenzione, ai sensi dell 'art .30 del D. Lgs n. 267/2000, per la 
gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni ; 



ATTESO che: 

- il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 13512012, all'mi. 1 prevede l ' obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di provvedere all 'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A. ; 

- il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile né nelle convenzioni CONSIP attive, 
né sul M.E.P.A.; 

RILEVATA l'urgenza di provvedere al fine di dare continuità al servizio; 

DATO ATTO che con det. dir. n.1036, del 10/06/2016, è stato stabilito: 

- di procedere con Avviso di manifestazione di interesse all'indagine esplorativa finalizzata 
all ' individuazione sul mercato di dieci soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell ' art. 36, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle attività connesse alla 
realizzazione del modello gestionale del progetto in oggetto; 

- di dare atto che, a seguito dell ' espletamento dell'indagine di mercato, si sarebbe provveduto 
all ' adozione della determina a contrarre e all ' approvazione di tutta la documentazione di gara; 

- che la procedura negoziata sarebbe stata esperita dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TROINA-NICOSIA-AGIRA (C.U.c.); 

DATO ATTO: 

- che il predetto Avviso, come previsto nella succitata determina, è stato pubblicato all ' Albo 
Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Nicosia per 15 giorni dal 13/06/2016, fissandone 
l ' ordinaria scadenza alle h. 9,00 del 28/06/2016; 

- che entro le h. 9,00 del 28/06/2016 sono state acquisite via pec n. 8 (otto) manifestazioni 
d'interesse, di cui n. 6 (sei), specificate nell ' allegato C, sono conformi all'avviso suddetto e n. 2 
(due). snecifi cate ne ll'all eQ:::lto D . non sono reQ:ol::lri in QlI::lnto non sono st::lte nrm::lte cli p-italm ente . 
" . ' .z. _ - _ - .lo. ~ . 

in contrasto con quanto prescritto nell ' avviso ove è stato espressamente specificato che sarebbero 
state automaticamente escluse le manifestazioni di interesse non firmate digitalmente; i suddetti 
elenchi A e B sono allegati a far parte integrante e sostanziale dell' originale del presente atto, 
depositato agli atti , essendo gli stessi sottratti all ' accesso ai sensi dell ' art. 53, co.2, lett.b) del D.Lgs. 
5012016 fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

DATO ATTO: 

- che ai sensi dell' art. 192 del T. U .E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell ' art.l3 
della L.R. 30/2000, OCCOITe adottare la determinazione a contrarre, indicando il fine da perseguire, 
l'oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni di tale scelta; 

RICHIAMATO l' art. 32, comma lO, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che il termine 
dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell ' aggiudicazione) per la stipula dei 
contratti non si applica, tra l'altro, nel caso di procedure negoziate di cui all'mi. 36 co.2 lett. a) e b) 
del D.Lgs. 50/; 

RICHIAMATO, altresì, con riferimento alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto, l'art. 
36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che nel caso in cui la stazione appaltante abbia 
fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 
avviene esclusivamente sull ' aggiudicatario. 

DATO ATTO che l' importanza e la delicatezza del servizio che si intende appaltare trattandosi di 
servizi alla persona rendono opportuno subordinare la partecipazione alla gara delle ditte in 
possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzati va, individuati 
sulla base dell ' art. 83 del D.Lgs.50/2016: 

aver conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari conclusi 
per un importo complessivamente non inferiore ad € 211.279,10 al netto dell ' IVA da intendersi 
quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività del Fornitore. 



aver conseguito nell ' ultimo trielmio un importo di servizi in favore di anziani non autosufficienti 
e/o disabili per un importo non inferiore a € 211.279,10 Iva esclusa; 

RITENUTO che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell ' appalto ai 
sensi dell ' art. 51 , comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto tale suddivisione non sarebbe 
funzionale alla organizzazione del servizio che prevede un'attività di coordinamento unitaria; 

RICHIAMATO l' art.77, comma 3, del Codice dei Contratti , ai sensi del quale la stazione appaltante 
può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all ' art. 35 o per quelli 
che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante 
nel rispetto del principio di rotazione; 

RILEVATO, comunque, che la nomina di commissari esterni prevista dal succitato articolo, in atto 
non trova applicazione, ai sensi dell ' mi. 216, comma 12, del D.Lgs.50/2016; 

DATO ATTO che con det. dir. n.997/1 ° Sett. del 03/06/2016, sono stati stabiliti i criteri per la 
nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente 
più vantaggiosa, espletate dal l° Settore; 

VISTO l'allegato capitolato descrittivo e prestazionale (all.A), contenente anche le condizioni di 
contratto, redatto dall 'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nicosia -dell ' importo di € 67.293,09, 
per le attività gestionali, di cui € 700,00 per costi sicurezza, oltre Iva al 5% ed € 143.986,01 per le 
prestazioni integrative i cui costi saranno rimborsati alla ditta- il quale prevede che il servizio 
decorrerà dal verbale di consegna, indicativamente dal mese di luglio 2016, e avrà termine il 31 
Dicembre 2016, salvo eventuale ulteriore proroga stabilita dall'INPS; 

VISTO il DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allegato a far parte integrante del 
suddetto capitolato; 

VISTO lo schema di lettera di invito predisposto dalla CUC, che si allega sub B); 

CONSIDERATO che alla suddetta lettera-invito verrà allegata la seguente documentazione: 
- Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni di contratto 
- Il DUVRI 
- Il modulo di Istanza 

VISTO il Comunicato del Presidente Anac del 17 maggio 2016 il quale, con riferimento all'obbligo 
di comunicazione previsto dall ' art. 29, comma 2, del Codice relativo agli atti di programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture , nonché alle procedure per l ' affidamento di appalti , concorsi di idee 
e concessioni, che devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.AC., 
evidenzia che le informazioni ivi indicate coincidono, in parte, con quelle di cui all ' art. 1, comma 
32, della legge 190/2012, per le quali l'Autorità, con la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito 
indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull ' assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di 
trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio, l ' obbligo di comunicazione in esame deve essere 
assolto con le modalità individuate nella richiamata deliberazione dell' Autorità. 

RICHIAMATA la delibo G.C. n. 45 del 26.02.2014 con la quale la sottoscritta è stata nominata 
responsabile del procedimento; 

VISTI il D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 30/00; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 
267/2000 ed altresì, ai sensi dell ' art. 6 bis della legge 241/1990 e dell ' art. 1 co. 9 letto e) della L. n. 
190/2012, attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in 
relazione al presente provvedimento; 



DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate: 

1. APPROVARE il capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni 
di contratto, il Duvri, la lettera di invito predisposta dalla CUC, con i relativi allegati, per 
l'affidamento delle attività connesse alla realizzazione del modello gestionale del progetto Home 
Care Premium 2014 nell ' ambito del Distretto socio sanitario 23, prosecuzione fino al 31 dicembre 
2016. 

2. INDIRE procedura negoziata, ai sensi dell 'art. 36, co.2 , lett.b), del D.Lgs. 50/2016, per 
l'affidamento del servizio suddetto, dell ' importo complessivo di € 67.293,09 per le attività 
gestionali, oltre € 3.237,91 per Iva a15% sulle voci a. , e. edj, così distinto : 

a. € 62.658,18 per spese di personale 
b. € 100,00 IVA inclusa per promozione e divulgazione (con brochure, manifesti, documentari 

video, pubblicità nelle TV locali etc .. ) 
c. € 200,00 IVA inclusa per l'attivazione della Rete di Progetto 
d. € 2.234,91 IVA inclusa per informatizzazione, cancelleria, locazione e alTe di per gli sportelli e 

quant'altro può essere utile per il funzionamento dello sportello del progetto HCP 
e. € 1.400,00 per oneri di gestione 
f. € 700,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso; 

Oltre al corrispettivo per il "Sistema gestionale", velTanno rimborsati alla ditta i costi delle 
prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, stabilite dal 
Comune per un importo complessivo presunto di € 143.986,01. 

3. PROCEDERE ad invitare contemporaneamente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016, a 
partecipare alla procedura di gara suddetta n. 6 (sei) candidati selezionati ed indicati nel documento 
allegato a fa parte integrante e sostanziale dell'originale del presente atto (allegato ), depositato 
agli atti , essendo lo stesso sottratto all'accesso ai sensi dell ' art. 53, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, 
fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

4. ESCLUDERE dall ' invito, per le motivazioni specificate in premessa, n. 2 (due) manifestazioni di 
interesse, specificate nell ' allegato D, anch'esso sottratto all ' accesso ai sensi dell'art. 53 sopra citato; 

5. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia giusta 
art.13 della L.R. 30/2000: 

- il fine che si intende perseguire è quello di gestire progetti Innovativi e Sperimentali di 
Assistenza Domiciliare in favore di utenti dell'INPS, gestione Dipendenti Pubblici non 
autosufficienti; 

- l' oggetto dell' appalto è costituito dalle attività connesse alla realizzazione del modello gestionale 
del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del Distretto socio sanitario 23, prosecuzione 
fino al31 dicembre 2016; 

- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, co.2, 
lett.b), del D.Lgs. 5012016, con aggiudicazione a mezzo del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 , comma 3 del 
D.Lgs.5012016, in conformità alla documentazione di gara allegata alla presente; 

- ai sensi dell ' art. 35 del Codice l ' importo a base d ' asta è pari ad € 211.279,10; il valore 
complessivo stimato dell ' appalto, tenuto conto della facoltà di proroga di cui all'art. 3 del 
capitolato, è pari a € 316.918,65 Iva esclusa; 

- l'appalto avrà durata a decorrere dal verbale di consegna, indicativamente dal mese di luglio 
2016 e avrà termine il 31 Dicembre 2016; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica - amministrativa; 

- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato allegato; 



6. PRECISARE che la gara sarà espletata dalla CUC, sede di Nicosia. 

7. DARE ATTO che al presente affidamento è stato attribuito il CIG 673767052C. 

8. DARE ATTO che la relativa spesa è stata impegnata con det. dir. n.l054 del 15/06/2016 al cap. 
1428, Miss.12, Progr. 7, Tit.l , Macr.l 03 del bilancio per l ' esercizio in corso ed accertata in entrata al 
cap. 267, Tit.II, Tipologia 101, Categ.103. 

9. PROVVEDERE con separato atto all'impegno della spesa occorrente per il pagamento dei 
contributi all' ANAC ex art. l comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e delibera dell ' Autorità 
medesima del 22 dicembre 2015. 

lO. DARE ATTO che, ai sensi dell ' articolo 29 del d.lgs 50/2016: 

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determina a contrarre, 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", sezione Bandi e Contratti all ' indirizzo www.comunenicosia.gov.it con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto di quanto previsto 
dall ' articolo 53, del d.lgs 50/2016; gli atti suddetti saranno altresì pubblicati nella sezione della 
CUC dei siti di Nicosia e Troina; al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi 
dell ' articolo 120 del codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi 
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali ; 

b) gli atti di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall ' atiicolo 53, saranno, altresì, pubblicati sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

c) ai sensi del Comunicato del Presidente Anac del 17 maggio 2016 l'obbligo di comunicazione 
previsto r1 all ' art. :29, comma :2, del Corliee sulla piattaforma rl igitak istituita presso 1'A .i T. /, C., nel 
periodo transitorio, sarà assolto con le modalità individuate nella deliberazione dell' Autorità 
richiamata in premessa. 

I1.DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento. 

La sottoscritta ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 
147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretorio Comunale per la 
durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Dirigente 



COMUNE DI NICOSIA 
Comune capofila Distretto Socio-Sanitario 

10 Settore 

40 Servizio-Servizi Sociali 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

(1U. A) 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME 
CARE PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23, PROSECUZIONE 

FINO AL 31 DICEMBRE 2016 

Art. 1- OGGETTO DELL' APPALTO 
1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione 
àei p ' ge[ o "HOl e Ca Te ~r 11iwl 2014" r ìì"a biw à eÌ ist et o socio sanitario UL 3, 

comprendente i comuni di Nicosia, Troina, Gagliano, Capizzi, Cerami e Sperlinga, di seguito 
HCP 2014, promosso dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), prosecuzione fino 
al 31.12.2016. Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente capitolato è tenuto a 
proseguire in proprio il servizio di organizzazione, gestione e implementazione del progetto 
"Home Care Premium 2014" del Distretto socio sanitario D23. 

Art.2 
DESTINATARI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il progetto Home Care Premium 2014 prevede la possibilità di beneficiare di una serie di 
contributi e servizi per dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro 
familiari di primo grado, residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario D23, valutati non 
autosufficienti secondo le procedure e le schede previste nel progetto HCP 2014 e/o accertati 
con handicap grave ai sensi della Legge 104/92. 

2. Il numero di utenti già autorizzato per la presa in carico presso il Distretto D23 è pari a 
120; il numero di utenti in atto presi in carico è pari a 99. 

3. L'affidatario della gestione del servizio di cui al presente capitolato deve garantire, per 
conto del Distretto socio-sanitario D23, le attività funzionali alla prosecuzione del Progetto 
HCP 2014 secondo le modalità dell'allegato Regolamento di Adesione e Gestione al quale 
l'ente affidatario dovrà integralmente attenersi. 

4. L'Ente affidatario deve gestire: 

./ La divulgazione e promozione del progetto Home Care Premium 2014 e delle iniziative ad 
esso connesse presso i partner pubblici e privati di tutti i Comuni del Distretto nonché 
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eventuale recepimento delle utenze a mezzo sportello itinerante (atteso lo stato di 
avanzamento del progetto); 

./ Uno Sportello Territoriale di Consulenza Familiare per la prevenzione della non 
autosufficienza ubicato presso il Comune Capofila finalizzato a: 
- informare sull'iniziativa, sui benefici, e opportunità a sostegno della non autosufficienza; 
- organizzare incontri di counseling, orientamento, formazione, assistenza psicologica alle 
famiglie ai volontari, agli assistenti familiari e loro associazioni di riferimento; 
-prendere in carico il nucleo familiare dell'assistito per gli aspetti amministrativi e 
burocratici prima e dopo la concessione delle prestazioni; 
- attivare il Case/manager per le visite a domicilio a seguito di accoglimento di istanza da 
parte dell'Inps; 
- raccordarsi con le famiglie durante l'intera fase del progetto per le eventuali prenotazioni 
di servizi e prestazioni integrative; 

./ Uno Sportello Legale preposto a svolgere attività di informazione, consulenza e supporto di 
tutela legale con particolare riguardo alla procedura di accesso alla Volontaria 
Giurisdizione e all'integrazione funzionale con i Giudici Tutelari per le nomine di eventuali 
tutori e Amministratori di sostegno; 

./ Uno sportello itinerante presso ogni Comune del Distretto in base al numero e alle esigenze 
degli utenti. 

./ Rete locale di progetto con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel 
territorio distrettuale; 

./ Formazione: l'aggiudicatario deve garantire la partecipazione agli incontri di informazione, 
formazione e aggiornamento organizzati dall'INPS per la gestione delle attività previste dal 
Re olam en to di Ad esion e e Gestione Hr.P 2014 ci e l p erson::Jle im p egnrlto nel p rogetto e nei 
dipendenti comunali responsabili dello stesso; 

./ Monitoraggio e rendicontazione: il soggetto aggiudicatario si impegna a monitorare le 
attività progettuali e a rendicontare le spese effettuate secondo le indicazioni e le 
prescrizioni emanate dall'INPS. 

6. La ditta affidataria sarà responsabile dell'attivazione, attuazione ed erogazione di: 
./ Prestazioni socio assistenziali prevalenti: il budget è gestito direttamente dall'INPS ex 

gestione Inpdap, che riconosce agli utenti beneficiari un contributo mensile calcolato sulla 
base del bisogno e della capacità economica del richiedente . 

./ Prestazioni socio assistenziali integrative: mediante un budget individuale annuo calcolato 
sulla base del bisogno e della capacità economica del richiedente. Le specifica tipologia di 
attività è definita dai Case manager durante la visita domiciliare e tenuto conto delle 
opportunità previste e dei bisogni individuali. 

Art. 3- DURATA 

1. Il Servizio decorrerà presumibilmente dal mese di luglio 2016 e, comunque, dalla data del 
verbale di consegna e avrà termine il 31 Dicembre 2016, salvo eventuale ulteriore proroga 
stabilita dall'INPS. 

2. In tal caso, l'Amministrazione, prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di 
disporre la proroga tecnica (ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016) nella 
misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a tre mesi alle 
medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie 
per l'individuazione di un nuovo contraente. L'eventuale decisione di prorogare o non 
prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è quindi 
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insindacabile da parte della ditta appaltatrice. Il valore della proroga è determinato in € 
105.639,55. 

3. Il responsabile del procedimento darà avvio all'esecuzione del contratto di appalto in via 
d'urgenza, prima della stipula del contratto, stante l'imminente scadenza dell'appalto in corso, 
al fine di garantire continuità al servizio. 

4. Ai sensi dell'art. 35 del Codice l'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto della facoltà 
di proroga di cui all'art. 3, è pari a € 316.918,65, Iva esclusa. 

Art. 4-PERSONALE 

1. Per lo svolgimento delle attività viene previsto l'utilizzo del seguente personale: 

UNITA' QUALIFICA ORE COSTO ORARIO COSTO 
COMPLESSIVE COMPLESSIVO 

1 Psicologo 364 € 23,04 € 8.386,56 

4 Assistenti sociali 494 € 19,07 € 37.682,32 

1 Avvocato 182 € 19,07 € 3.470,74 

2 Amministrativi 727 € 18,02 € 13.118,56 

Tat. € 62.658,18 

2. Le figure professionali devono possedere i requisiti prescritti per legge (laurea o titolo 
equipolIente e f'i scrizione alI 'Albo deH'ordine professionale se prevista). '{ ra esse dovra essere 
individuato un coordinatore con specifica esperienza nella gestione di progetti HCP. 

3. Gli amministrativi devono essere in possesso almeno del diploma di scuola media 
superiore, con conoscenze informatiche di utente, capacità di utilizzo di data base specifici, 
word processor, fogli elettronici e internet. 

4. Gli Assistenti Sociali devono avere anche una adeguata conoscenza dell'utilizzo dei sistemi 
informatici. 

5. L'articolazione oraria del servizio dovrà essere organizzata in modo flessibile, in accordo 
con quanto previsto nel Regolamento del progetto 2014 e con l'obiettivo di garantire il 
rispetto delle scadenze. 

Mansionario 
Assistente Sociale 
- Collabora con il responsabile del settore Sociale e con il Case Manager per la predisposizione 
e la verifica del piano di lavoro; 
-Coadiuva nella realizzazione di corsi di formazione per badanti; 
-Collabora con lo psicologo nelle azioni di accompagnamento delle famiglie in difficoltà e 
coordinamento; 
-Coordina gli incontri con gli utenti 
-Svolge l'attività di accoglienza e segretariato per le assistenti familiari 
Psicologo 
- Definisce il profilo psico-attitudinale di Assistenti e volontari; 
- Realizza e gestisce i corsi di formazione per assistenti familiari ed educatori; 
- Predispone il coordinamento del terzo settore; 
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Avvocato 
- Predispone gli atti di convenzione con la rete di progetto 
- Sostiene le famiglie; 
- Verifica la regolare assunzione e remunerazione degli assistenti familiari, educatori 
Amministrativo 
- svolge azioni di caricamento dei dati relativi agli operatori 
- gestisce le schede di monitoraggio 
- organizza gli orari nei registri di presenza 
- coordina l'attività amministrativa degli sportelli 
- gestisce gli aspetti relativi alla rete tra ambiti 
- coordina il programma di comunicazione. 

Art. 5 - ARREDI, ATTREZZATURE E SUPPORTI 
1. L'organismo aggiudicatario del servizio dovrà fornire adeguati arredi, supporti tecnologici 

e materiali di consumo nonché di cancelleria necessari per le attività previste nel progetto 
presentato, in accordo con i referenti del Distretto socio-sanitario. Detti beni saranno 
comunque consegnati al Comune di Nicosia, che ne rimarrà unico proprietario per le 
attività del Distretto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 

2. 

Art. 6 - IMPORTO 
1. L'importo complessivo presunto dell'appalto per le attività gestionali ammonta ad € 

67.293,09 oltre IVA, così distinto: 

a. € 62.658,18 per spese di personale 
b. € 100,00 IVA inclusa per promozione e divulgazione (con brochure, manifesti, 

documentari video, pubblicità nelle TV locali etc .. ) 
c. € 200,00 IVA inclusa per l'attivazione della Rete di Progetto 
d. € 2.234,91 IV A inclusa per informatizzazione, cancelleria, locazione e arredi per gli 

sportelli e quant'altro può essere utile per il funzionamento dello sportello del progetto 
HCP 

e. € 1.400,00 per oneri di gestione 
f. € 700,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato non 

soggetti a ribasso come da DUVRI allegato a far parte integrante del presente capitolato. 

2. La stazione appaltante si riserva di rideterminare i costi del servizio, senza che la ditta 
aggiudicataria abbia nulla a pretendere, qualora, a seguito della diminuzione dell 'utenza 
o/e nel caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto alla data fissata dall'INPS, fosse 
necessario diminuire il personale o le ore da esso espletate. 

3. Il prezzo a base d'asta su cui andrà praticato il ribasso, non superiore al 15% a pena di 
esclusione, è fissato in € 64.058,18 (voci a. spese personale + e. oneri di gestione). 

4. Le voci sub b. c. e d saranno rimborsate a seguito di rendiconto e documentazione 
giustificativa. 

5. Oltre al corrispettivo per il "Sistema gestionale", verranno rimborsati alla ditta i costi delle 
prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, 
stabilite dal Comune per un importo complessivo presunto di € 143.986,01 

ART. 7-RAPPORTO TRA PERSONALE ED UTENTI/CODICE DI COMPORTAMENTO 
1. Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso 

della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché a 
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rispettare quanto concordato con il coordinatore/referente comunale in merito al 
programma di lavoro e all'organizzazione del servizio. 

2. L'aggiudicatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i 
dipendenti/collaboratori che non osservassero una condotta e professionalità corretta. Le 
segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'Amministrazione appaltante in 
questo senso saranno impegnative per l'aggiudicatario. 

3. È fatto divieto all'aggiudicatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di 
compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio 
convenzionato oggetto del presente capitolato. 

4. L'aggiudicatario si impegna, se del caso, a sostituire definitivamente gli operatori che non 
osservino una condotta irreprensibile. 

5. L'aggiudicatario e i suoi collaboratori sono tenuti ad osservare gli obblighi di condotta 
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di 
Nicosia con delibo G.c. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente La 
mancata osservanza degli obblighi suddetti è causa di risoluzione del contratto. 

ART. 8- CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 
1. La ditta aggiudicataria entro il tempo che verrà indicato dovrà sottoscrivere il contratto. 

2. Nel caso in cui la ditta si rifiuti di addivenire alla stipulazione del contratto, verrà 
incamerata la cauzione provvisoria versata. 

3. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente appalto, compresi i diritti di 
segreteri::J : rim::Jn gnnn ;:J C:;:Jric:n nell';:Jpp;:Jlt;:Jtnre. 

4. Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. 
Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio. 

ART. 9 - CAUZIONE 
1. Il concorrente ai fini della partecipazione alla gara dovrà prestare, nei modi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge, cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, 
prestata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016. 

2. Inoltre, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del 
servizio, l'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. 
Lgs 50/2016, cauzione definitiva dell'ammontare netto dell'appalto. 

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto all'aggiudicatario della organizzazione, della 

gestione e dell'implementazione del progetto "Home Care Premium 2014" segue i criteri, le 
modalità e i tempi stabiliti dall'INPS per la rendicontazione dei costi gestionali e delle 
prestazioni integrative derivanti da attività affidate a terzi. 

2. Il corrispettivo sarà liquidato entro 45 giorni dall'erogazione delle somme da parte 
dell'INPS, dietro presentazione di fattura elettronica inviata al codice univoco AAJLSJ e 
previo accertamento della regolarità contributiva attraverso acquisizione d'ufficio del 
DURC, in osservanza alla legislazione vigente. 

3. Nella fattura dovrà essere indicato il contratto e la descrizione dettagliata dell'oggetto 
dell'attività prestata. 

4. La fattura dovrà essere corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi 
contrattuali previdenziali con allegate le copie dei fogli del registro di presenza degli 
operatori vistati dal responsabile della ditta aggiudicataria. 
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5. In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, il Comune potrà sospendere o 
ritardare i pagamenti ed effettuare interventi sostitutivi a norma di legge, senza che 
l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna 
altra pretesa. 

6. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura 
irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune -

7. Il termine di pagamento di ogni fattura decorre dall'attestazione di regolare esecuzione del 
servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, ove questa abbia data successiva a quella di 
ricevimento della fattura, con la sospensione del termine nel periodo di fine anno (15 
dicembrej15 gennaio) per esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario. 

8. Le eventuali commissioni ed oneri per il pagamento sono posti a carico dell'appaltatore e 
verranno detratti da parte del tesoriere dall'importo nominale del mandato. 

9. Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione appaltante per vizio o difformità 
del servizio rispetto al presente Capitolato o al Regolamento HCP, i termini di pagamento 
concordati resteranno sospesi (dalla data di spedizione della nota di contestazione) e 
riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Parimenti i termini di 
pagamento restano sospesi per il tempo necessario all'acquisizione d'ufficio del DURC 
attestante la regolarità contributiva. 

10. E' fatto divieto all'aggiudicatario, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte 
dell'Amministrazione appaltante, di interrompere il servizio. L'aggiudicatario per tale 
motivo non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale. 

11. L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle 
prestazioni, restando l'Amministrazione libera, entro la scadenza del contratto, di accertare 
eventu a li in ad em p ien7.e. 

12. La liquidazione del saldo è subordinata alla attestazione di regolare esecuzione del 
progetto circa l'adempimento da parte dell'affidataria di tutti gli obblighi nascenti 
dall'appalto. 

13. II deposito cauzionale resterà vincolato sino alla verifica di cui sopra. 
14. Oltre al corrispettivo per il "Sistema gestionale", verranno rimborsati alla ditta i costi 

delle prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, 
stabilite dal Comune. 

15. Ogni pagamento sarà comunque subordinato all'effettiva erogazione del contributo da 
parte dell'Istituto INPS al Distretto 23. 

ART. 11 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI 
l. Il prezzo offerto resterà fisso e invariato per tutta la durata del servizio. 
2. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, 

tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione delle prestazioni del servizio in parola. 
3. I prezzi praticati si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a 

tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per 
tutto il periodo di durata dell'appalto. 

ART. 12- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO 
1. L'aggiudicatario, quale datore di lavoro è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente 

normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro- D.Lgs. 81 
del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate, prestando 
particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto e ad indicare il 
proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

ART.13- DUVRI 
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1. Il Comune ha redatto, ai sensi all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, il proprio DUVRI che si allega al presente capitolato per farne parte integrante 
e sostanziale. 

2. Il D.U.V.RI. verrà allegato al contratto d'appalto. 

ART.14- RESPONSABILITÀ E GARANZIE 
2. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio 

personale, nonché dei danni procurati agli utenti o a terzi in dipendenza del servizio 
prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente. 

3. L'aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da 
comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e/o del personale volontario 
impiegato, garanzia RC.O (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e 
RC.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni alle cose causati dal 
personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio. La presentazione delle polizze 
condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca 
dell'aggiudicazione. 

4. Le polizze sopra citate dovranno coprire l'intero periodo del servizio. 

ART.15- MONITO RAGGIO-CONTROLLI E PENALI 
1. L'affidatario, in concomitanza con le scadenze previste dal progetto HCP 2014, dovrà 

fornire relazioni periodiche sui programmi svolti e i risultati conseguiti con le seguenti 
modalità: 
./ Ogni bimestre sull'attività degli sportelli, sulle altre attività svolte, sul numero di soggetti 

presi in carico e di progetti assistenziali accettati. 
./ Rendicontazione delle spese previste con l'avvio delle prestazioni integrative. 

2. In ogni caso, l'aggiudicataria si impegna a fornire al Comune di Nicosia ogni informazione 
sull'andamento del servizio in qualsiasi momento venga richiesta. 

3. La stazione appaltante si riserva di fare eseguire tramite i propri Uffici controlli e verifiche 
sullo svolgimento del servizio. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate in contraddittorio 
con il responsabile dell'appaltatore o suo delegato. 

4. In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienza contrattuale, 
verranno applicate penali variabili, secondo !'importanza dell'irregolarità e del danno, da € 
100,00 (cento) a € 1.000,00 (mille). 

5. L'aggiudicatario si impegna, comunque, a rimborsare le spese sostenute 
dall'Amministrazione qualora, per qualunque causa non abbia potuto assicurare il servizio 
nei tempi e nei modi convenuti. 

6. In generale qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente da parte dell' 
aggiudicatario, verrà comunicata alla stessa per iscritto con invito a prowedere. 

7. Ove però le irregolarità o manchevolezze si ripetessero, o fossero di tale gravità da 
richiedere sanzioni immediate, verranno comunicate a mezzo lettera raccomandata AJR le 
penalità che saranno applicate e le relative motivazioni. 

8. Qualora si verifichino inadempienze che abbiano dato luogo alla sanzione massima di € 
1.000,00 per più di tre volte nell'ambito di tre mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. del c.c. 

9. La comminazione delle sanzioni pecuniarie non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione 
di agire per il risarcimento del maggior danno. 

10. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno 
recuperati mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sul 
deposito cauzionale. 
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ART.16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 
1. L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 

del Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che la Ditta possa 
pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere: 
./ gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida 

formale da parte dell'Amministrazione Comunale; 
./ gravi condotte del personale impiegato; 
./ applicazione di 3 successive penalità; 
./ arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di 

affidamento non dipendente da causa di forza maggiore; 
./ apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria; 
./ subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziale dello 

stesso; 
./ mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 

136 del 13.08.2010 e s.m.i.; 
./ rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti 
dell'aggiudicatario; 

./ gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per 
quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque 
previsto dalle norme vigenti i materia . 

./ inosservanza da parte del proprio personale degli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato da Comune di Nicosia ed 
;:mnlic::thilp . in Ol1::lntn cnmn::ltihilp . ::li rnll::lhnr::1 t n ri , ::1 (1111 ::1 1 c:;i ;:1 c:; i ti to lo, deoali on er tori 

.r.l. ,. So 1. " 

economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture. 
2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all'art. 1456 c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative 
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 
318,319 bis c.p. ter c.p.319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 
353 bis c.p. 

3. Si procederà altresì a risoluzione del contratto nel caso in cui emerga che la ditta 
aggiudicataria abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 
abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 

4. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della 
cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale 
affidamento ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

5. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni azione prevista dalla vigente normativa 
per il risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 1223 e seguenti del codice civile. 

6. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività come nella corresponsione del corrispettivo 
dell'appalto, conseguenti a ritardi nel trasferimento, dall'INPS al Comune di Nicosia, delle 
risorse finanziarie concesse, ovvero eventuali ritardi dovuti alla adozione di provvedimenti 
amministrativi di attuazione di prescrizioni e/o direttive emanate dall'INPS in ordine alla 
attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2014 non potranno, a nessun titolo, essere 
fatti valere dall'aggiudicatario a risarcimento di eventuali danni, di qualsiasi natura, subiti. 
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7. E' fatta salva ogni disposizione emanata dall'INPS in ordine alle modalità di attuazione e/o 
riformulazione del progetto HCP 2014 in data successiva a quella di pubblicazione 
dell'avviso di gara. 

8. L'aggiudicatario del servizio dovrà in ogni caso assicurare la regolarità del pagamento delle 
retribuzioni al personale impiegato nella erogazione del servizio. 

ART. 17 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO 
1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede 
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso 
l'originario aggiudicatario. 

1. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta 

dall'originario aggiudicatario. 

ART. 18 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
1. L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. Il responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati. 
2. L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di 

legge, sui dati personali dell'utente messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero 
raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione 
dell'Ente, e secondo le modalità di legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là 
delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto. 

3. Allo sedere d l contratto la Ditta dovr), garanti re la di truzione d i dé1t i relé1 d -i - gli u t.enti 
dei Servizi. 

ART.19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i. e dall'art. 2 della L.r. 15/2008, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi al presente appalto. 

2. Se RTI, la mandataria dovrà a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le 
clausole di tracciabilità (che dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato). 

ART.20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
1.Nel caso di controversie è competente il TAR di Catania per le controversie di natura 

amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di 
Enna. 

ART.21 - RINVIO 
1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento alla lettera di 

invito e alle norme legislative e regolamentari vigenti. 

. Dott. 
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COMUNE DI NICOSIA 
1 ° Settore 

4°Servizio-Servizi Sociali 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZE 

D.U.V.R.I. 

(Art. 26 del D.Lgs. 81/2008) 

ALLEGATO AL CAPITOLA TO SPECIALE D'APPALTO INERENTE SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI 
STRUTTURE E SERVIZI A T1TOLARITÀ PUBBLICA - ERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DE1:Jq lS"T-RETTO SOCIO SANITARIO 23, 

PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016 ~o(~\~~~.<.~!.. 
\.. . ) 
\\J l ~ 
: D ·t t ss 

.l'~' .4 

, .. ~t) 
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1. Premessa 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto 
DUVRI,redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e S, contiene le misure di 
prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 
al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa 
aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di 
lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene 
inoltre l'indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non 
soggetti a ribasso d'asta. 

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, verrà sottoscritto dal Comune di 
Nicosia e dall'impresa aggiudicataria ed allegato al contratto d'appalto. L'impresa 
aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà 
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali 
integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza 
individuati nel presente documento. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al 
contratto, cosÌ come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14.11.2007, il 
Comune di Nicosia provvederà all'aggiornamento del DUVRI. 

Il DUVRI infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento 
"statico", ma necessariamente "dinamico", nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal 
Committente prima dell 'espletamento dell 'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata 
nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative 
modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di 
interferenze. In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad 
ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti 
soluzioni individuate. 
Il DUVRI resta agli atti a disposizione del RSL che ne faccia richiesta (Art. SO,comma 5) e delle 
Autorità preposte alla vigilanza (Art. 13). 

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle 
possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), 
sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle 
singole imprese appaltatrici. 
Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, 
informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, ecc) e l'impresa appaltatrice dovrà 
produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche 
previste nell'appalto. 

Stima dei costi della sicurezza 

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: "Nei singoli contratti di subappalto, di 
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in 
vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere 
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi 
alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico 
appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per 
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tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi 
previsti per: 
./ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante formazione, la sorveglianza 

sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato; 
./ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durate lo svolgimento del 

servizio potrebbero originarsi all'interno dei locali; 
./ delle procedure contenute nel piano di sicurezza integrativo e previste per specifici motivi 

di sicurezza. 

2. Definizioni 
Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla determinazione 
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi forniture: 

a) Stazione Appaltante: Comune di Nicosia 

b) Impresa Aggiudicataria o l.A.: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese, la 
cooperativa che ne risulta aggiudicataria; 

c) Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di 
sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un'attività che si "incrocia" con le attività 
oggetto dell'appalto. 

d) Capitolato Speciale d'Appalto o C.S.A. 

3. Scopo 

Il presente documento ha lo scopo di: 

./ Fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata 
aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui i servizi, le 
attività dovranno essere svolte . 

./ Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A., 1'l.A. ed altri eventuali Datori 
di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con particolare riguardo alla 
individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra lavoratori dell'l.A., dei Datori di lavoro 
e le persone operanti presso i locali dell'Asilo Nido Comunale, gli utenti ed eventuale 
pubblico esterno . 

./ Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti. 

4. Stazione Appaltante 

Ente Comune di Nicosia Datore di Lavoro Responsabile Servizi Sociali 

Settore/Servizio 10 Settore/Servizi Sociali 

Indirizzo Via Bernardo di Falco, 45 

Telefono 0935/672520 

e-mail servizi sociali@comunenicosia.gov.it 

pec servizi sociali@pec.comunenicosia.gov.it 
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5. Impresa Aggiudicataria 

Ragione sociale 

P.I. e codice fiscale 

Posizione CCIAA 

Posizione INAIL 

Posizione INPS 

e-mail 

Sede Legale 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

e-mail 

Uffici 

Figure e responsabili 

Datore di lavoro 

Direttore Tecnico 

Responsabile 

RLS 

RSPP 

Medico Competente 

Personale dell'impresa 

Matricola Nominativo Mansione 
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6. Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto 

Servizio di organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del 
Distretto Socio Sanitario 23, come meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero: 

1. Il progetto Home Care Premium 2014 prevede la possibilità di beneficiare di una serie di 
contributi e servizi per dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro 
familiari di primo grado, residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario D23, valutati non 
autosufficienti secondo le procedure e le schede previste nel progetto HCP 2014 e/o accertati 
con handicap grave ai sensi della Legge 104/92. 

2. Il numero di utenti autorizzato per la presa in carico presso il Distretto D23 è pari a 120. 

3. L'affidatario della gestione del servizio di cui al presente capitolato deve garantire, per 
conto del Distretto socio-sanitario D23, le attività funzionali all'attuazione del Progetto HCP 
2014 secondo le modalità dell'allegato Regolamento di Adesione e Gestione al quale l'ente 
affidatario dovrà integralmente attenersi. 

4. L'Ente affidatario dovrà attivare e gestire: 

./ La divulgazione e promozione del progetto Home Care Premium 2014 e delle iniziative ad 
esso connesse presso i partner pubblici e privati di tutti i Comuni del Distretto nonché 
eventuale recepimento delle utenze a mezzo sportello itinerante (atteso lo stato di 
avanzamento del progetto); 

./ Uno Sportello Territoriale di Consulenza Familiare per la prevenzione della non 
autosufficienza ubicato presso il Comune Capofila finalizzato a: 
- infurmare sUll'iniziaUva, sui benefici, e uppurt uni ' à a suslegnu àeììa nun autusufficienza; 
- organizzare incontri di counseling, orientamento, formazione, assistenza psicologica alle 
famiglie ai volontari, agli assistenti familiari e loro associazioni di riferimento; 
-prendere in carico il nucleo familiare dell'assistito per gli aspetti amministrativi e 
burocratici prima e dopo la concessione delle prestazioni; 
- attivare il Case/manager per le visite a domicilio a seguito di accoglimento di istanza da 
parte dell'Inps; 
- raccordarsi con le famiglie durante l'intera fase del progetto per le eventuali prenotazioni 
di servizi e prestazioni integrative; 

./ Uno Sportello Legale preposto a svolgere attività di informazione, consulenza e supporto di 
tutela legale con particolare riguardo alla procedura di accesso alla Volontaria 
Giurisdizione e all'integrazione funzionale con i Giudici Tutelari per le nomine di eventuali 
tutori e Amministratori di sostegno; 

./ Rete locale di progetto con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel 
territorio distrettuale; 

./ Formazione: l'aggiudicatario deve garantire la partecipazione agli incontri di informazione, 
formazione e aggiornamento organizzati dall'INPS per la gestione delle attività previste dal 
Regolamento di Adesione e Gestione HCP 2014 del personale impegnato nel progetto e dei 
dipendenti comunali responsabili dello stesso; 

./ Monitoraggio e rendicontazione: il soggetto aggiudicatario si impegna a monitorare le 
attività progettuali e a rendi contare le spese effettuate secondo le indicazioni e le 
prescrizioni emanate dall'INPS. 

6. La ditta affidataria sarà responsabile dell'attivazione, attuazione ed erogazione di: 
./ Prestazioni socio assistenziali prevalenti: il budget è gestito direttamente dall'INPS ex 

gestione Inpdap, che riconosce agli utenti beneficiari un contributo mensile calcolato sulla 
base del bisogno e della capacità economica del richiedente. 
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./ Prestazioni socio assistenziali integrative: mediante un budget individuale annuo calcolato 
sulla base del bisogno e della capacità economica del richiedente. Le specifica tipologia di 
attività sarà definita dai Case manager durante la visita domiciliare e tenuto conto delle 
opportunità previste e dei bisogni individuali. 

7. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza 

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto, 
valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate: 

a) contestuale attività degli operatori dell'l.A. con personale dipendente della stazione 
appaltante. 

b) contestuale attività dell'l.A. con altre imprese, incaricate dal Comune, eventualmente 
presenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

8. Descrizione delle attività. delle interferenze e delle misure di sicurezza 

Attività Possibilità rischi Misure di sicurezza 
interferenze 

ATTIVITA' DI SEGRETARIATO - Utilizzo di parti comuni per Le attività che prevedono la 
SOCIALE le attività di sportello e collaborazione degli operatori 

interferenza con gli altri della Ditta con i referenti 
presenti n eli' edificio comunali sono preventivamente 

programmate e organizzate. 

UTILIZZAZIONE DI Mancanza di conoscenza di tutti Formazione 
STRUMENTIINFORMATICI gli accorgimenti tecnici 

necessari 

Rischio meccanico Evitare di lasciare i materiali 
esposti in maniera da costituire 
intralcio alla viabilità ed alle 
normali procedure di lavoro. 

lO. Costi speciali della sicurezza 

Descrizione Costo 

Attività di formazione sui rischi specifici € 700,00 
Riunioni di coordinamento 

TOTALE € 700,00 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira 

Sede di Nicosia 

Prot. Nr. ____ _ Nicosia, 
----

Alle imprese invitate 
loro sedi 

PEC 

Oggetto : LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 
2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 NELL' AMBITO DEL DISTRETTO 
SO IO S~'\NIT}\Li. lO 13, P OSEUZ 01\TE FI1'IO ~ L 31 D CE.t 1B,," D 2016. e IG ____ _ 

Con deliberazioni rispettivamente del Consiglio Comunale di Nicosia n. / 8 del 07/03/20/6, del Consiglio Comunale di 
Troina n. / 5 del 04/03/20/6, del Consiglio Comunale di Ag ira n. /0 del 26/02/20/6, è stato approvato lo schema di 

"Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (ex art 33, comma 3 bis D.Lgs. 
/63/2006), firmata in data // marzo 20/6 dai rappresentanti legali dei tre Comuni di Agira, Nicosia e Troina 

In esito all ' indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di 
Nicosia dal 13/06/2016 ad oggi, con la quale sono stati individuati gli operatori economici da 
invitare alla presente ed in esecuzione alla determina a contrarre del Dirigente dell o Sett.lComune 
di Nicosia, n. __ del xx/xx/xxxx, codesta Ditta è invitata a presentare offerta per l' affidamento 
del servizio in oggetto, meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 

Alla presente è allegata la documentazione di gara che comprende: 

1) Lettera di invito 
2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
3) Istanza Mod. 1 concorrente singolo e Mod.1 bis 
4) Istanza Mod.1 RTI e Mod. 1 bis 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno _____ _ 

1) STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Nicosia - c.F. 81002210862, Piazza Garibaldi, n. 29 -
94014-Nicosia (En)- Tel.0935 672520/672559 e-mail servizisociali@comunenicosia.gov.it. - p ec 
servizisociali@pec.comunenicosia.gov. it. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei comuni di 
Nicosia, Troina e Agira, con sede principale a Troina - P.zza Conte Ruggero, n. 4- Responsabi le 
geom. Paolo Graziano. 
La gara sarà espletata presso la sede secondaria di Nicosia, V.T.C., Via B.do di Falco, n. 82. 



2) PROCEDURA DI GARA: 

Procedura negoziata ai sensi dell ' art.36 comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 
dell ' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell 'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/20 16- cpv (vocabolario comune degli 
appalti) 85320000-8. 

I criteri di valutazione sono specificati nella presente lettera di invito. 

3) LUOGO, DURATA, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO E FINANZIAMENTO: 
1.Luogo: Comuni del Distretto socio-sanitario 23 (Nicosia, Troina, Gagliano C.to, Capizzi, Cerami, 
Sperlinga); 
2.Durata dell'appalto : L' appalto ha durata a decorrere dal verbale di consegna, indicativamente dal 
mese di luglio 2016 e avrà termine il 31 dicembre 2016. 
L'Amministrazione aggiudicatrice, prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di 
disporre la proroga tecnica (ai sensi dell 'art. 106, comma 11 , del D.Lgs. n.50/2016) nella misura 
strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a tre mesi alle medesime 
condizioni contrattuali, nelle more dell ' espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione 
di un nuovo contraente. L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella 
discrezionalità dell' Amministrazione ed è quindi insindacabile da pmie della ditta appaltatrice. Il 
valore della proroga è determinato in € 105.639,55 . 

3.ImpOlio complessivo presunto dell ' appalto per le attività gestionali ammonta ad € 67.293,09 oltre 
IVA, così distinto: 

a. € 62.658,18 per spese di personale 
b. € 100,00 IV A inclusa per promozione e divulgazione (con brochure, manifesti, documentari 

vide0 . nllhhli c it;ì ne ll e TV InC81i etc .) 
, .L / 

c. € 200,00 IVA inclusa per l' attivazione della Rete di Progetto 
d. € 2.234,91 IVA inclusa per informatizzazione, cancelleria, locazione e arredi per gli sportelli e 

quant'altro può essere utile per il funzionamento dello sportello del progetto HCP 
e. € 1.400,00 per oneri di gestione 
f. € 700,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato al CSA. 

Le voci sub b. c. e d saranno rimborsate a seguito di rendiconto e documentazione giustificativa. 

Il prezzo a base d'asta su cui andrà praticato il ribasso, non superiore al 15% a pena di esclusione, è 
fissato in € 64.058,18 (voci a. spese personale + e. oneri di gestione). 

Oltre al corrispettivo per il "Sistema gestionale", verranno rimborsati alla ditta i costi delle 
prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, stabilite dal 
Comune per un importo complessivo presunto di € 143 .986,01. 

4. Pagamento: con le modalità di cui all'art. lO del capitolato speciale d'appalto, con applicazione 
dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari . 

5. Finanziamento: Fondo Credito e attività sociali erogato dall ' INPS - ex INPDAP. 

4) TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara, codesta Ditta dovrà far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12,00 
del , in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mano presso l'Ufficio 
Archivio e Protocollo del Comune di Nicosia o a mezzo raccomandata del servizio postale anche 
non statale, la busta contenente l 'offerta e gli altri documenti richiesti. 

Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL _ __ _ 
RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO 
HOME CARE PREMIUM 20 14 NELL' AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARJO 23, 
PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016- CrG " 



Il plico, inoltre, deve recare all 'esterno le informazioni relative all ' operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta 
elettronica certificata, per le comunicazioni). 

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali 
dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia-CUC-Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi. 

L' inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. I 
plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza non saranno presi in considerazione, a nulla 
valendo la data di spedizione. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 
consegnati. Gli stessi saram10 conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali 
potram10 essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

Si procederà all'apertura delle offerte il _____ alle ore __ _ 

Eventuali modifiche saranno comunicate con pec. 

Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione interna appositamente nominata 

nel rispetto dell'art.77 del D.Lgs 50/2016. 

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dell o 

Settore del Comune di Nicosia. 

6, REQUISITI DI Pl' TECIPAZIONE; 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti 
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico di 
seguito indicati. 

a) Requisiti di idoneità professionale: 

al) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in 
analogo registro dello stato di appartenenza, per attività di natura socio assistenziale. Nel caso di 
organismo non tenuto all ' obbligo di iscrizione in C.C.LA.A. , dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si 
dichiara l ' insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.LA. con le relative motivazioni e 
copia dell ' atto costitutivo e dello statuto in copia conforme all ' originale dai quali si possa evincere 
inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto 
concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo. Il concorrente con sede legale in 
Sicilia deve essere iscritto, per la sezione Anziani e/o Disabili, tipologia Assistenza Domiciliare 
all' Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali ai sensi della L. R. 22/86.Gli Enti con sede 
legale in altra Regione devono possedere l' iscrizione in albi analoghi, laddove previsti, e, 
comunque, devono contenere, tra i loro fini statutari, lo svolgimento del servizio di assistenza 
domiciliare in favore di anziani e disabili. 

b) Requisiti generali 

bI) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50/2016. 

c) Requisiti di carattere economico-finanziario: 

Capacità economica e finanziaria 

cl) dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti alla 



data della presente lettera-invito sia pari almeno all ' importo di € 211.279,10 Iva esclusa da 
intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa. 

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo 
complesso. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall ' impresa capogruppo mandataria 
o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o non 
ancora costituito); 

d) Requisiti tecnici 

dI) Esecuzione negli ultimi tre almi -antecedenti alla data della lettera-invito di servizi in favore di 
anziani non autosufficienti e/o disabili per un importo non inferiore a € 211.279,10 Iva esclusa, 
presso enti pubblici o privati. Deve essere indicato il committente, l ' oggetto del servizio, il periodo 
di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto e, nel caso i servizi siano 
stati svolti nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO) 
Il requisito relativo al fatturato globale [c 1] deve essere posseduto dalla capogruppo mandatari a o 
indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da 
costituirsi) nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle 
mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento . 
L'impresa mandatari a in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del decreto legislativo 50/2016 
(consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati 
esecutori nel loro complesso. 

A' nTALII lEI TTO. In dHucu,iuHc; Jd Ji pu tu J d 1'cul. 89 Jd Ùl;çldu kgi~Ìati u 50/2016, ii 
concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. 

Il concorrente e l' impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

7) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, 
rispetti vamente: 
"A - Documentazione amministrativa"; 
"B - Offerta tecnica"; 
"C - Offerta economica". 
Si precisa che la mancata separazione dell'offelia economica dall'offerta tecnica, ovvero 
l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella 
busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. 

Nella BUSTA A) -"Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 



I. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, 
in alternativa all ' autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, 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 allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda (come da modulo 1 e 1 bis), deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente: 

A) attesta, indicando le specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell ' art. 80, 
commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 

Al. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l' attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti , consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall ' articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita alI 'miicoIo 2 deIIa decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 , 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti , consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell ' ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all ' articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell 'art. 80, D.lgs. 50/2016, deve 
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai 
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione 
o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 
direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 



con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell' anno antecedente la 
data di invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016); a tal fine il concorrente indica l'esistenza di tali soggetti. 

Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente 
si è reso acquirente o affittuario. 

A2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

A3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016: Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore ali 'importo di cui 
ali 'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui ali 'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 0 giugno 2015. Il presente 
comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l 'impegno siano stati formalizzati prima della 
8cadcn~a del tcrinine per la presentazione di:llc domande] . 

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
D.Lgs.50/20 16; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità [Tra questi rientrano: le significative carenze nell 'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata ali 'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni,' il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio,' il jòrnire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull 'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione]; 

d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del 
D.Lgs.50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all ' articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 



decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; 

g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto 
dall ' Osservatorio dell ' ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell ' attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l' iscrizione; 

h) (alternativamente) 

>- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all ' art.17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e ss. mm.ii. 

(oppure) 

>- che alla data dell ' invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo 
della violazione e che la violazione è stata rimossa; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016); 

1) (alternativamente): 

>- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203. 

(oppure) 

>- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203, e di aver denunciato i fatti 
all ' autorità giudiziaria [salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
lègge 2 A liti" embrc 19° 1, l . (i°9]; 

m) (alternativamente): 

>- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all ' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto (se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale; 

(oppure) 

>- di essere in una situazione di controllo di cui all ' art. 2359 del codice civile con 
.. . .... ... . .. . . .. ...... .. .. . . . .. . ...... (specificare l' operatore economico o gli operatori economici) e 
di aver formulato autonomamente l' offerta; 

(oppure) 

>- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 
del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

Le cause di esclusione previste dall'mi. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma Il dello 
stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 20 Il n .159, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario , limitatamente a quelle riferite 
al periodo precedente al predetto affidamento. 

A5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali, per conto dell ' Amministrazione, nei loro confronti, per il triennio successivo alla 
cessazione del rappolio ; 



Altre dichiarazioni e documenti 

a) indica: 

al) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett. al), la Camera di Commercio ove è 
iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l' attività per la 
quale è iscritto; 

a2) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett. a2), l' iscrizione all ' Albo regionale di cui 
all'art. 26 della 1.r. 22/86, per la sezione anziani e/o disabili, tipologia assistenza domiciliare o in 
albo analogo se conCOlTente residente in altra regione; 

b) devono, altresÌ, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
qualifica) del titolare della Ditta individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti 
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico con 
riferimento anche ai cessati dalla carica nell ' anno antecedente alla data di invio della lettera di 
invito ); 

c) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett.c1) della presente lettera-invito il 
fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia 
stato approvato, specificando l'anno e l' importo; 

d)dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett. dI), della presente lettera-invito, i 
servizi in favore di anziani non autosufficienti e/o disabili eseguiti negli ultimi tre anni dalla data 
di invio della lettera di invito, specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di 
effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto e, nel caso il servizio sia 
.;;t:::l to .;;volto n~ l1' :::Imhito eli nn rAggrllrr :::l m ~nto eli .;;ogZ~tti } 1:::1 eplotl'l r ifj ritA :::1 1 .;;() gP-~tto ('()ncorrent~ ; 

e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di 
gara; 

f) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto 
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 
locali, nonché delle ' circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell' offerta presentata. 

g) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

h) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per 
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all ' affidamento; 

i)di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del 
contratto, ai sensi dell'mi.32, comma 8, del D.Lgs.5012016; 

I) indica il Codice fiscale, la partita IVA, l' indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di 
fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs.50/2016, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

m) dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.l5 : 

- che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta 
ipotesi durante l'esecuzione del servizio; 

n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 
Comune di Nicosia con delibo G.C. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale 



dell 'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 O giugno 2003 , n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

p) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241190-1a 
facoltà di accesso agli atti, l 'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente 
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con 
il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

g) allega il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell 'AVCP; 

II. (nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili): 

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziatoli concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio). 

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatari a per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con mdicazione del soggetto designato quale mandatano. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, 
di indicare nell ' offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

oppure (nel caso di consorzio ordinario già costituito) 

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto designato 
quale capogruppo. Ai sensi dell 'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016, è fatto obbligo, a pena di 
esclusione dalla gara, di indicare nell ' offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati. 

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l ' impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi; 

c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice; 

(opzionale) 

Il concorrente può produrre, in separata busta chiusa, la documentazione a comprova dei 
requisiti di cui al paragrafo 6), fermo restando che la commissione di gara procederà ad 
effettuare le verifiche dei requisiti solo nel caso in cui si classifichi primo nella graduatoria di 
merito o in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni. La mancata produzione anticipata 
della documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 6) non costituisce causa di 



esclusione dalla gara. 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va allegata copia conforme all ' originale della relativa procura. 

Le attestazioni di cui alle lettere a) e b), della dichiarazione sostitutiva prevista al punto ''l '' 
dell 'elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi 
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell ' art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016 (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci) cessato dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera-invito 
non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente 
può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale si 
dichiari il possesso dei requisiti richiesti , indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia 
la dichiarazione. 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta 
per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti 
socI. 

III. AVVALIMENTO. Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria 
dovrà dichiarare che intende ricorrere all'avvalimento e allegare la documentazione prevista 
dall 'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

IV. CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA. L'offerta dei concorrenti deve 
essere corredata da: cauzione provvisoria pari ad € 4.225,58, corrispondente al 2% (duepercento) 
dell ' importo posto a base di gara, al netto di 1va, ai sensi dell 'art.93 del D.Lgs. 50/2016, costituita, a 
scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Unicredit Agenzia di Nicosia, codice 
IBAN 1T 22R02008 83670000300729433 ; 

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell 'albo di cui all ' art.l06 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'mi. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali 
sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee indicate all ' art.93 , comma 7, del D.Lgs.50/2016, nonchè delle altre riduzioni 
previste nello stesso comma 7; 

Per fruire di tale beneficio, l' operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 

a)copia semplice, con dichiarazione di conformità all ' originale, della certificazione di qualità in 
corso di validità, rilasciata all'ente concorrente; 

b )in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 
certificazione dei qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. 



Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione 
deve essere intestata a tutti gli enti associandi. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all ' art.l957, comma 2, del codice civile, nonché 
l' operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell ' offerta. 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla 
costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto. 

V. IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l' esecuzione del 
contratto, di cui all ' articolo 103 del D.Lgs.50/2016, qualora l ' offerente risultasse affidatario. 

Si precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del 
debito pubblico dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una 
assicurazione contenente l'impegno anzidetto. 

VI. DOCUMENTAZIONE comprovante l'avvenuto versamento del contributo all ' Autorità di 
vigilanza sui Contratti Pubblici (A.N.A.C.) di €. 20,00 ai sensi dell ' art. 1 comma 67 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'AVCP del 22 dicembre 2015. Come indicato al punto 2.2 
delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all' Autorità, i concorrenti presa conoscenza del 
codice identificativo della gara (CIG) indicato nella presente lettera-invito provvedono al 
pagamento con le seguenti modalità: 

ersa enro onÌine edia le ca la di crediLO dei ci cuili - -isa, MasterCard, Diners, Arnerican 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le 
istruzioni a video oppure l ' emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante deve stampare e allegare all'offerta la ricevuta di pagamento ottenuta dal sistema di 
rISCOSSIOne ; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più 
vicino a te", voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. 

Nel caso di ATI, anche se non ancora costituita, il versamento deve essere eseguito dall ' impresa 
designata come capogruppo. 

VII) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità' stipulato fra la Regione siciliana, il 
Ministero dell ' interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e 
l'Inail (redatta secondo il MODELLO A) allegato alla presente lettera-invito, dal concorrente o suo 
procuratore. 

VIII)Copia del capitolato speciale d'appalto e del Regolamento di Adesione e Gestione Home 
Care Premium 2014 sottoscritti per accettazione dal rappresentante legale del concorrente. 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

La Busta "B" deve contenere, a pena di esclusione, una proposta tecnico-organizzativa per 
l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione delle attività oggetto della presente lettera-invito, in 
coerenza con quanto previsto dal Regolamento HCP 2014 e dal capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. La proposta deve illustrare le modalità con le quali il soggetto partecipante intende 
espletare i servizi oggetto del presente appalto e le offerte migliorative dallo stesso proposte. La 



proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione 
di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati al paragrafo 9), evitando scritti prolissi e 
inutilmente ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori della commissione. La qualità 
dell'offerta sarà dunque valutata anche in base alla sinteticità ed esaustività delle soluzioni 
proposte. Tenuto conto di quanto anzidetto, il progetto non dovrà superare n. 30 facciate 
dattiloscritte formato A4, (esclusi eventuali allegati), dimensione carattere Times New Roman 12 o 
analogo. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e 
ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. 

L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione 
dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento di imprese o consorzio. 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

La busta "C" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica contenente l'indicazione del ribasso 
percentuale, espresso in cifre ed in lettere, che si è disposti a praticare rispetto al prezzo posto a base 
di gara e soggetto a ribasso, di € 64.058,18 IVA esclusa. 

Ai sensi dell'art.95 , comma lO, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente 
dovrà indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo 
importo. L'omessa indicazione degli oneri di sicurezza costituisce causa di nullità insanabile 
dell'offerta. 

L' offelia economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non 
Ìculv ùa Ìui ~l<.; v svitv criitl5 a pl5Ila ùi c~du -ivne; ùdì' vf[e;lta; nd Ca v ùi c;ùilwf1c;iltc; Cv tHuitv ùa 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti , a pena 
di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerato valido 
quello in lettere. 

L' offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

Saranno escluse le ditte che offrono un ribasso superiore al 15% 

Le dichiarazioni previste nella presente lettera-invito possono essere rese, in carta semplice, 
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno 
essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun 
dichiarante. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli allegati e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.comunenicosia.gov.it. che 
il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 

8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte del Comune, mediante procedura negoziata, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, secondo 
gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio massimo 

1 Offerta economica 25 



I Offerta tecnica 

TOTALE 

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri di 
seguito indicati in via analitica. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio 
conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l ' offerta economica. 

Le varie fasi procedurali della gara velTanno effettuate da un' apposita Commissione, nominata dopo 
la data di scadenza per la presentazione delle offerte. La Commissione, in armonia con le 
disposizioni contenute nella presente lettera-invito, nei documenti di riferimento e nel Codice dei 
contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare 
la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

Prima fase 

Nel giorno e nell'ora fissati per la prima seduta o in successive sedute pubbliche la Commissione, 
in conformità con le disposizioni di cui alla presente lettera-invito, procederà ai seguenti 
adempimenti: 

a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste 
"A", "B", " C"; 
c) apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta 
sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi . 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità 
deÌÌe dichiarazioni prodorre, a noI' a ùeÌ1' ano 71 deÌ D.P.R. 445/2000. 

Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti della ditta che risulterà provvisoriamente 
aggiudicataria. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi 
ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e sS.mm.ii. 

A tal fine i concorrenti devono registrarsi a sistema accedendo all ' apposito link sul portale AVCP 
(Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Nel caso in cui a causa della mancata registrazione la S.A. non possa effettuare le verifiche, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 

I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 

1. quanto al requisito di cui al paragrafo 6), letto al) della presente lettera-invito: 
../ copia conforme certificato di Iscrizione per la sezione Anziani e/o Disabili - Tipologia 

Assistenza domiciliare - all' Albo Regionale delle istituzioni socio-assistenziali ai sensi della L. 
R. 22/86; per gli Enti con sede legale in altra Regione: Certificato di Iscrizione in registri o albi 
analoghi, se previsti; in alternativa, dichiarazione sostitutiva; 



2. quanto al requisito di cui al paragrafo 6), lett. cl) [fatturato globale] della presente lettera-invito, 
mediante copia conforme dei bilanci approvati degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, 
corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo 
considerato; 

3. quanto al requisito di cui al paragrafo 6), letto dI), attestazione delle relative prestazioni con 
l' indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi: 

a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 

b) se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal 
committente mediante certificazione da presentarsi in originale; 

In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme 
all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei 
contratti e delle relative fatture emesse. 

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la S.A. procede agli adempimenti 
di cui all ' art. 80 del Codice dei Contratti. 

Seconda fase 

Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procede 
all ' apertura della busta "B-Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto. 

La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte 
tecniche e all ' attribuzione. secondo quanto previsto di seguito. dei punteggi parziali ivi indicati. 

Terza fase 

Successivamente, terminato l' esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della 
Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all ' apeliura 
delle buste "C" e alla lettura dei ribassi percentuali offerti. La data di tale seduta sarà indicata, 
almeno un giorno prima, sul sito web del Comune di Nicosia e la data riportata avrà valore di 
notifica agli effetti di legge. 

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate. 

Nella stessa seduta la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria - sommando i 
punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica - e alla conseguente proposta di 
aggiudicazione. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti , sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull 'offerta tecnica. 

Offelie anormalmente basse. Ai sensi dell ' art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2006, la Stazione 
Appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. 

Qualora tal une offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni 
relative agli elementi di valutazione di cui all ' art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

9) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA- PUNTEGGIO MASSIMO 75/100 

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri: 



Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l'attribuzione del punteggio: 

INDICATORE Peso Elemento 

Validità Modalità di organizzazione degli interventi e delle procedure 30 a 
Progetto organizzati ve, con riferimento a Ciascuna delle attività 

dell ' intero servizio gestionale e integrativo. 

Esperienza e Esperienza in precedenti edizioni del Progetto Home Care lO b 
affidabilità Premium, documentata da certificato di regolare esecuzione 

rilasciato dall'ente committente o da dichiarazione del legale 
rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Esperienza lavorativa del Coordinatore del 
.. 

lO serVIZIO In c 
precedenti edizioni del progetto HCP. 

Modalità e Proposta di formazione che preveda la partecipazione del 15 d 
sviluppo personale dell ' ente attuatore e del Comune ad attività 
delle risorse formative e di aggiornamento (anche organizzate dall ' INPS) 
umane 

Offerta Eventuali risorse e servizi aggiuntivi offerti senza variazione lO e 
migliorativa di spesa per l'Amministrazione. r 

L a [ribuzi ne crei oeffi iemi p eia un eÌ memo a rrà oÌ rnewào (leHa media (leI coeII1clemi, 
variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie ", 
(allegato P al Regolamento di attuazione dei Contratti Pubblici-D.P.R.207/20l0). 

La determinazione dei coefficienti si otterrà confrontando a due a due l'elemento di valutazione di 
tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel 
seguente modo: 

1= parità; 
2= preferenza minima; 
3= preferenza piccola; 
4= preferenza media; 
5= preferenza grande; 
6= preferenza massima. 
e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nell'allegato G 
al Regolamento. 

Terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a 
ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra O ed 1 attribuendo il coefficiente pari 
a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore 
conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario 
vengono trasformate in coefficienti definitivi , riportando ad uno la media più alta e proporzionando 
ad essa le altre. 

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il 
metodo di cui al n. 4 dell ' allegato P al Regolamento (attribuzione discrezionale da parte di ciascun 
commissario di coefficienti tra O e 1 per ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi 
si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando ali 'unità l 'offerente 
che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportat i a 



questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale) . 

Una volta individuati i coefficienti per ogni offerente relativamente agli elementi oggetto di 
valutazione verrà utilizzato, per determinare la graduatoria delle offerte, il metodo 'aggregativo 
compensatore ' previsto nel Regolamento, consistente nell ' assegnare a ciascun candidato un 
punteggio con la seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+ ..... Cni x Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene 
sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo 
assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 

lO. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA- punteggio massimo 25/100 

V rrà assegnato il punt ggÌu cunlpl~ssi o ùi 25/100 all'lu[[ la eh reCflerà il ribassu più aÌtu t'al 
netto di IVA) rispetto all'importo posto a base d'asta; il punteggio delle altre offerte verrà 
determinato secondo la seguente formula: 

% Ribasso Offerto 
P= ---------------------------- X peso 

% Massimo Ribasso 

Il ribasso non dovrà essere superiore al 15% dell'importo posto a ribasso, pena l'esclusione. 

Saranno inoltre escluse dalla gara le offerte alle quali sia stato assegnato un punteggio relativo 
all'offerta tecnica inferiore a 30 punti o che, comunque, risultino inadeguate rispetto alle 
problematiche gestionali del servizio. 

AVVERTENZE 

Saranno esclusi dalla gara i plichi mancanti o carenti di sigillatura idonea ad assicurare l'integrità 
del plico e che non siano controfirmati sui lembi di chiusura; 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste. 

Saranno esclusi i concorrenti per mancato inserimento all ' interno del plico esterno generale 
dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura. 

E ' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di non procedere all'aggiudicazione 
della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, 
o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d' app·alto. 



Non sono ammesse offerte in aumento. 

In ragione della natura dell 'appalto, contenente prestazioni particolarmente delicate rivolte ad 
un'utenza specifica, non è ammesso il subappalto. 

L' offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altre, né è consentito in sede 
di gara presentame un'altra. 

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti , sarà 
privilegiato il miglior punteggio ottenuto sull' offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà 
direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924). 

Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all 'art. 
76, comma 5, del "Codice", sarà effettuata mediante posta elettronica certificata ovvero mediante 
fax, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal concorrente. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all ' Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell 'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell ' art.80 comma 
1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell 'art. 83 , comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dalla 
medesima norma è fissata in euro 250,00 (duecentocinquanta). La sanzione è dovuta esclusivamente 
in caso di regolarizzazione. 

I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste, anche nelle more della 
stipula del contratto, stipula che potrà avvenire anche oltre il termine fissato dalI ' art. 32 del Codice 
dei contratti. 

E' esclusa la competenza arbitrale. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera-invito. 

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Nicosia ha aderito 
con delibo GM. n.300 del 7/11/2011. 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall 'art. 
Il , comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate etc. , il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell ' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.), che sono fomite previo 



invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate 
indicazioni entro lO giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto 
termine di lO giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell' Autorità, dà corso 
al procedimento di aggiudicazione. 

Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o 
sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Patrizia Mancuso 



MODELLO A 

(Punto VII della lettera-invito) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 
2014 NELL' AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23. PROSECUZIONE FINO AL 
31 DICEMBRE 2016. CIG --- ---

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell ' interno, le Prefetture 
dell 'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l' Inps e l'Inail. 

Con la presente dichiarazione il 

sottoscritto ... ... .. . . ....................................... ......... .................... ............... ....... ... .......... ...... .. . ..... ... .. . 

nato a .................... ..... .. .... ...... ........ ...... . il ... ...... ... .... . .. .. .... ... ..... ...... ... ... ... .in qualità di .............. . 
.. ... ... .... .. ....... .... ........ . .. .... . .. ... ... ..... (titolare, legale rappresentante, procuratore) 
dell'impresa .............. ......... ....... .. .. ....... .................. ......... ..... ............................... . ..... . ... . ......... . , 

partecipante alla gara sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI 

,4 '-''-'TT TT>, r,,'A 7Tr\1I. TE 
flVVl UU1L- L.,lUi : 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l' esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l' assunzione 
di personale o l' affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere, etc.). 

DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri compOliamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 



indirizzare l 'assunzione di personale o l' affidamento di subappalti a determinate Imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 

Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti , nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

Lì ....... ... ............... . (firma del dichiarante) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l'utili zzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 
so li fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti , sia 
amministrativi che giurisdizionali ; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai 
contro interessati ai predetti procedimenti. 

Lì ......................... . (firma del dichiarante) 

N.B. Si allega documento di riconoscimento. 
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 



Mod.l-Concorrente singolo 

ALLA CUC tra i Comuni di Troina-Nicosia-Agira
Sede di Nicosia 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO 
HOME CARE PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23, 
PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016. ClG 673767052C. 

lilla sottoscritto/a -----------------------------------------------------------------------
nato/a in il e residente in --------- ----------------- ----------------------- --' 
Via/Piazza ---------------------------------------------------------------------------
in qualità di _______________________________ (specificare se titolare/legale rappresentante/procuratore) 
della Ditta 

--~--~--~----------------------------------------------~~~-----------

con sede legale 111 via/piazza. __________ _ 
____________________ C.F.lP.lVA ___________ _ 
TEL. __________ FAX __________ PEC __________ __ 

Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni di cui all'att.76 del D.Lgs f)G!20~6 per posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo , ovvero al seguente 
numero di fax ---------------------------

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

1. (alternativamente) 
D Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di 

iscflzlOne per l'attività (che 
dovrà essere inerente il servizio oggetto dell 'appalto). 

oppure 
D Che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell ' Atto costitutivo e dello Statuto e indicare di seguito la 
norma a giustificazione della mancata iscrizione) ________________________________________ _ 

2. (alternativamente) 
D Che la Ditta è iscritta all' Albo Regionale di cui all'art. 26 della I.r. 22/86 (indicare gli 

estremi) ________________________ , per la sezione minori 
oppure 
D Che la Ditta è iscritta ___________________________________ (indicare albo analogo se 

concorrente residente in altra regione). 

3. Che i nominativi , i luoghi e le date di nascita e residenza di: titolari e/o legali rappresentanti, incluso il 
dichiarante, direttori tecnici , soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di 
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio sono i seguenti: 



N.B. per ciascun nominativo 110n firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e firmata dallo 
stesso apposita dichiarazione (v. modello 1 bis). 

4. Che i nominativi , i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici , soci delle società in nome 
collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio cessati 
nell 'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera-invito (art.80 comma 3, del D .Lgs.50/20 16), sono i 
seguenti: 

NE. Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è 
reso acquirente o affittuario. 

5. Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di cui all ' art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. : 

A 1. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'al1.444 del codice di procedura penale, per uno dei 
<;eQ:l\enti reati 

'-' 

a) delitti , consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall ' articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841 /GAI del Consiglio; 

b) delitti , consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 , 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all ' al1icolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti , consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli al1icoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, ricic1aggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi , quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Che i soggetti cessati dalla carica, indicati al punto 4, non hanno rip0l1ato condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'al1.444 del codice di procedura penale, per uno dei reati suddetti [lettere da a) a g)]; 



A2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dali ' articolo 67 
de l decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159 o di un tentativo di infiltraz ione mafiosa di cui all 'aliicolo 84, 
comma 4, de l medesimo decreto. 
A3. di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016}. 
D' . . . d' l'Uffi' / d d Il ' A . d Il E 'fi I segUIto SI 111 Ica ICIO se e e ,genzla e e ntrate a CUI rivolgersI per a veri Ica: 

Ufficio Indirizzo Cap I Città 

I 
Faxlpec Te!. Note 

i) Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato: 

INPS 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te!. Matricola Azienda 

INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te!. P.A.T . 

Il CCNL applicato è il seguente _________________ _ 

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 
all ' art. 80, comma , D .Lgs. 0/2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché agli obblighi di cui all 'miicolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere 111 corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all ' art. 186- bis del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del ____ _ 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali , tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell 'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all 'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull 'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l 'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione]; 
d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell ' articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell ' art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs . 50/2016; 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all ' articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 200 I , n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 ; 
g) che ne i propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall ' Osservatorio dell ' ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell ' attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l' iscrizione; 
h) (alternativamente) 

D di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all ' art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.11. 

( oppure) 



D che alla data dell ' invio del presente invito è decorso un anno dall ' acceltamento definitivo della violazione e 
che la violazione è stata rimossa; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pel/a di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si intel/de rendere. 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , ai sensi della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (art.80, comma 5, letto i), letto i) del D.Lgs. 5012016); 

Di seguito si indica l'Ufficio/sede a cui rivolgersi per la verifica: 
Ufficio Provinciale Indirizzo CAP I Città 

1 
Fax Te I. Note 

I) (alternativamente): 

D di non essere stato vittima de i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed 
estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, convertito, con 
modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203. 

(oppure) 

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed 
estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si intende rendere. 

m) (alternativamente): 

D di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'alticolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi re lazione, anche di fatto (se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offelte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

D di essere 111 una situazione di 

aver formulato autonomamente l'offerta; 

(nppnre) 
controllo di CUI all'art. 2359 del codice civile con 

(specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di 

( oppure) 
D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui ali 'art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l'offerta; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si intende rendere. 

A5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziai i, per conto del 
Comune di Nicosia, nei propri confronti , per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

6) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

a) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett.cl) della lettera-invito di avere conseguito il 
seguente fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi: 

Anno . ........ Fatturato Oggetto 

Totale 

b) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), letto d 1), della lettera-invito, di aver eseguito negli 
ultimi tre esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi 

Anno Oggetto dell ' affidamento (descrizione ImpOlto Committente 



dell'attività) 

Totale 

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara; 
d) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell ' offerta 
presentata. 
e) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l' offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 
f)di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell 'eventualità in cui per qualsiasi motivo, 
non si dovesse procedere all ' affidamento; 
g)di impegnarsi ad accettare la consegna d ' urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi 
dell 'art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016; 
m) dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.15 : 
- che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell 'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi durante 
l'esecuzione del servizio; 
n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Nicosia 
con delib. G.c. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell 'Ente e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto. 
o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccoiri arai no r ar ari, anche con s rumen i inronnarici, esciu i amenre neirambilO dei procedimenlO pe ii quaie 
la dichiarazione viene resa; 
p) dichiara: 

D di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241 /90- la facoltà di accesso 
agli atti, l'Amm inistrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara; 

oppure 
D di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente 

chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati. 

Data Il rappresentante legale/procuratore 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura. 
Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese g ià costituiti il modello di dichiarazione dovrà essere opportunamente 
modificato in conformità al disciplinare di gara. 



Mod. lbi s 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei soggetti di cui all ' art. 80 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016 NON FIRMATARI del modello n.1. 

IO SOTTOSCRITTO ------------------------------------------------------------------
NATOA ______________________________________ IL ________________________ _ 
RESIDENTEA ___________________________ VIA ________________________ __ 
TNQUALITA' DI ____________________________________________________ _ 
DELLADITTA ______________________________________________________ __ 

Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 : 

DICHIARO 

Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno 
dei seguenti reati 

c) delitti , consumati o tentati , di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l' attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti , consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall ' articolo 291 -quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 , n. 43 e dall ' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un ' organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
deiia decisione quadro 2uu8r84UGAI dei Consigi io; 

d) delitti , consumati o tentati , di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 , 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all ' articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell ' articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti, consumati o tentati , commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell ' ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all ' articolo l del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni ; 

f) sfruttamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi , quale pena accessona, l' incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Data Il dichiarante 

N.B . Alla presente dichiaraz ione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
ti rmatari o. 



Mod.1-RTI costituendo 

ALLA CUC tra i Comuni di Troina-Nicosia-Agira
Sede di Nicosia 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO 
HOME CARE PREMIUM 2014 NELL' AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23 , 
PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 20 16. CIG 673767052C. 

I sottoscritt i: 
(Nome e cognome) nato a il 
in qualità di (carica soc iale) della Ditta 

con sede in 
(Nome e cognome) nato a il 
in qualità di (carica sociale) della Ditta 

con sede in 
(Nome e cognome) nato a il 
in qualità di (carica sociale) della Ditta 

con sede in 

CHIEDONO 
In nome e per conto del costituendo raggruppamento T.I ., di partecipare alla procedura negoziata indicata in 
oggetto, secondo la seguente composizione: 

Denominazione ditta % esecuzione servIzI 
(raggruppamenti 

orizzonta li) 
Cano Q:runno ! • ,. ~ Ì! 

100% 

DICHIARANO 

1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza a ll 'impresa 

suindicata quale capogruppo 

2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi a lla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi. 

Ditta Legale Rappresentante/ 
Procuratore 

Firma 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di 
ciascun soggetto firmatario . 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/ i" de lle Ditte ad essa dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 



Modulo per Dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di idoneità morale da compilarsi da parte di 
ciascun componente il RTI. 

II/la sottoscritto/a nato/a -----------------------------------------------------------------
111 il e residente in , Via/Piazza 
_______________________________________ i n qual ità di (spec i fi care se 
titolare/legale rappresentante/procuratore) della Ditta, ___________________ _ 
________ _____ con sede legale in _____________________ _ 
via/piazza ___ ___________________________ C.F./P.IVA 
____________________ TEL. _________________ __ 
FAX _________ PEC ___________ _ 

Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni di cui all ' art.76 del D.Lgs OO/20f 6 per posta 
elettronica celiificata al seguente indirizzo , ovvero al seguente 
numero di fax -----------------

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
sanzioni previste dall ' art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché de lle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 
l. (alternativamente) 

D Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di 
iscrIZIone per l'attività'-----_________ _______ (che 
dovrà essere inerente il servizio oggetto dell'appalto). 

oppure 
D Che non sussiste l' obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

(in tal caso allegare alla dichIarazIOne copIa de II' Atto COstItutIvO e dello Statuto e indIcare dI seguIto la 
norma a giustificazione della mancata iscrizione) ______________________ _ 

2. (alternativamente) 
D Che la Ditta è iscritta all ' Albo Regionale di cui all ' art. 26 della I.r. 22/86 (indicare gli estremi) 

________________ (Anziani e/o Disabili), tipologia Assistenza Domiciliare 
oppure 
D Che la Ditta è iscritta _____________________ (indicare albo analogo se 

concorrente residente in altra regione). 

3. Che i nominativi , i luoghi e le date di nascita e residenza di: titolari e/o legali rappresentanti, incluso il 
dichiarante, direttori tecnici , soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di 
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio sono i seguenti: 
N.B. per ciascun nominativo non firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e firmata dallo 
stesso apposita dichiarazione (v. modello 1 bis). 

4. Che i nominativi , i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici, soci delle società in nome 
collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica , ovvero socio di 



maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio cessati 
nell ' anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art.80 comma 3, del D.Lgs.50/2016), sono i seguenti: 

NE. Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è 
reso acquirente o affittuario. 

5. Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. : 

Al. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei 
seguenti reati 

a) delitti , consumati o tentati, di cui agli alticoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l' attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall ' articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973 , n. 43 e dall ' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/8411GAI del Consiglio; 

b) delitti , consumati o tentati , di cui agli alticoli 317,318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 , 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all ' articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell ' articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti , consumati o tentati , commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti ali ' alticolo l del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l' incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Che i soggetti cessati dalla carica, indicati al punto 4, non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei reati suddetti [lettere da a) a g)] ; 

A2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. 
A3. di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente acceltate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016}. 
D' . . . d' l' Uffi' 1 d d I1'A . d Il E 'fi 1 segUIto SI 111 Ica ICI o se e e ,genzla e e ntrate a CUI nvo Igersl per a ve1'l Ica: 

Ufficio Indirizzo Cap I Città 

I 
Faxlpec Te!. Note 

i) Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato: 



INPS 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te I. Matricola Azienda 

INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te I. P.A.T. 

Il CCNL applicato è il seguente __________________ _ 

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 
all ' art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicu rezza sul 
lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.5012016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere 111 corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all ' art. 186- bis del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del ____ _ 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali , tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell 'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata ali 'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 
fìni di proprio vantaggio: il fornire. anche per ne,!li,!enza. informazioni false o f uorvianti suscettihili di 
influenzare le decisioni sul! 'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione] ; 
d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell ' articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell ' art. 80, comma 5, lettera e), del D .Lgs. 50/2016; 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all ' articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 200 l , n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all 'alticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 ; 
g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell ' attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l' iscrizione; 
h) (alternativamente) 

D di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.l7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm .11. 

(oppure) 
D che alla data dell'invio del presente invito è decorso un anno dall'acceltamento definitivo della vio lazione e 
che la violazione è stata rimossa; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si intende rendere. 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , ai sensi della legge 12 marzo 
1999, n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) de l D.Lgs. 50/2016); 

D' .. d' l' Uffi' / d I l'fi I seguIto SI 111 Ica ICIO se e a cUI rIVolgersI per a verI Ica: 
Ufficio Provinciale Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te I. Note 

I) (alternativamente) : 



D di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed 
estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203. 

(oppure) 

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed 
estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, convertito, con 
modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203 , e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si il/tende rendere. 

m ) (alternativamente): 

D di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all ' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

D di essere 111 una situazione di 

aver formulato autonomamente l'offerta; 

(oppure) 
controllo di cur all ' art. 2359 del codice civile con 

(specificare l' operatore economico o gli operatori economici) e di 

(oppure) 
D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver 
fonnulato autonomamente l'offerta; 

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pel/a di esclusione, deve essere barrata solo la dichiaraziol/e che si il/tel/de rendere. 

A5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziai i, per conto del 
Comune di Nicosia, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

6) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

a) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6), lett.c l) della lettera-invito di avere conseguito il 
seguente fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi: 

Anno ... ...... Fatturato Oggetto 

Totale 
.. 

b) dichiara, con nfenmento al reqUIsito di CUI al paragrafo 6), lett. dI), della lettera-invito, di aver eseguito negli 
ultimi tre esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi 

Anno Oggetto del I ' affidamento (descrizione Importo Committente 
dell ' attività) 

Totale 

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara; 
d) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali , nonché delle circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta 
presentata. 
e) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 
f)di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell ' eventualità in cui per qualsiasi motivo, 
non si dovesse procedere all'affidamento; 
g)di impegnarsi ad accettare la consegna d ' urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi 



dell 'art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016; 
m) dichiara ai sensi dell ' art. 2, comma 2, della L.r. 20/1112008, n.15: 
- che né il legale rappresentante de lla ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell ' ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
- di impegnarsi, qualora ri sulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi durante 
l'esecuzione del servizio; 
n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Nicosia 
con delib. G.c. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell 'Ente e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto. 
o) attesta di essere informato, ai sensi e per g li effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del procedimento pe r il quale 
la dichiarazione viene resa; 
p) dichiara: 

O di autorizzare, qualora un paltecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241/90-la facoltà di accesso 
agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara; 

oppure 
O di non autorizzare l' accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente 

chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
indicando i motivi . Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell ' istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati. 

Data Il rappresentante legale/procuratore 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità de l soggetto 
firmatario. 
(,.!uaiora ia uocurnt:nlaZlOot: t:nga sO ltosc [l[a dai procuratort: dovra essert: aiiegala COpIa ueiIa dalIva pro15ura. 
Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti il modello di dichiarazione dovrà essere oppOltunamente 
modificato in conformità al di sciplinare di gara. 



Mod.lbi s 

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei soggetti di cui all ' art. 80 comma 3 
del D.Lgs. 50/2016, non firmatari del modello l , di ciascuna Ditta componente il RTI 

IOSOTTOSCRITTO __________________________________________________ __ 
NATOA _____________________________________ IL ______________________ __ 
RESIDENTEA ___________________________ VIA ________________________ __ 
IN QUALITA' D 1 ____________________________________________________ _ 

DELLA DITTA ----------------------------------------------------------------------
Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all ' art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445: 

DICHIARO 

Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno 
dei seguenti reati 

c) delitti , consumati o tentati , di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l' attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti , consumati o tentati , previsti dall ' articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall ' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
I I. Ì52 , in quanto iconcluc ibii i aììa parlt:c ipa.òorr a urr"organi.uaLion crim inai ,quaie cl fin ita aiì"a iicoio 2 
della decisione quadro 2008/8411GAI del Consiglio; 

d) delitti , consumati o tentati , di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti , consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell ' ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all ' articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, Il.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi , quale pena accessorra, l' incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Data Il dichiarante 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fo tostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario 


