Comune di Castell’Umberto
Città Metropolitana di Messina
CAPOFILA SUB-AMBITO A.O.D. 3

Del Distretto Socio Sanitario n. 31
Comuni di: Castell’Umberto-Alcara Li Fusi-Galati Mamertino-Longi-Mirto-Naso-San Marco D’Alunzio-San Salvatore di FitaliaTortorici

LETTERA INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO: Affidamento del servizio Azione 3 – Progetto “Centri di Aggregazione Sociale”
P.D.Z. 2019/2020
In esecuzione alla determina a contrarre del Responsabile della I Area Settore Servizi
Sociali/Coordinatore dell’AOD 3, n.
del
, è indetta procedura negoziata tramite il
Mercato Elettronico di Consip per l'affidamento del progetto “Centri di Aggregazione Sociale”,
azione 3 del P.D.Z 2019/2020.
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castell’Umberto, Via Garibaldi 27, in qualità di
Comune Capofila Del Sub Ambito AOD 3, facente parte del Distretto Socio Sanitario 31,
Tel. 0941-438350/Fax 0941-438657;
Sito internet: www.comune.castellumberto.me.it
PEC: comune.castellumberto@pec.it.
e-mail info@comune.castellumberto.me.it
2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata, mediante il ricorso al Mercato Elettronico e secondo le procedure ivi previste,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 –
comma 2 – lett.b) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 – comma 1 – lett. a) – punto 2.2.
del D.L.gs. 77/2021.
I criteri di valutazione sono specificati nel disciplinare di gara allegato.
CIG : 9203913D45
CUP H89J19000830001
3) LUOGO, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO E FINANZIAMENTO:
a) Luogo di esecuzione del contratto: Comuni di Castell’Umberto, Alcara li Fusi, Galati
Mamertino, Longi, Mirto, Naso, San Salvatore di Fitalia, S. Marco d’Alunzio e Tortorici,
facenti parte del sub Ambito AOD 3 del Distretto Socio-Sanitario n. 31.
b) Termine di esecuzione: Il servizio dovrà essere articolato su due annualità e si concluderà al
raggiungimento del tempo massimo espresso in ore sulla base del quale è stato stimato il valore
complessivo dell’appalto, come da capitolato descrittivo e prestazionale e scheda dei costi
c) importo a base d’asta:
Il costo complessivo del servizio, relativo alle due annualità, come da piano finanziario allegato,
viene determinato in complessivi
€ 89.219,07 di cui:
- € 78.291,58 per risorse umane, escluso IVA al 5%
- € 3.914,58 per spese di gestione, escluso IVA al 5%
- € 2.000,00 per materiale di consumo escluso IVA al 22%
- € 5.012,91 per assicurazione
d) Pagamento: con le modalità di cui all'art.11 del capitolato speciale d'appalto, con applicazione
dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4) Documenti: Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara sulla
piattaforma telematica MePa
5) Termine, ricezione e data di apertura delle offerte:
A pena di esclusione, l'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle
Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione
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tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro l’improrogabile
termine di giorno____________ alle ore___________
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell' offerta. Si procederà
all'apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA, entro 3 giorni da
quello fissato per la scadenza delle offerte. Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali
modifiche saranno comunicate con apposito avviso nell'area comunicazioni del MePA o, in caso di
impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul sito del Comune di Castell’Umberto in
qualità di capofila . In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico
esonera questa Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della
pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Alla valutazione delle
offerte tecniche provvede una Commissione appositamente nominata nel rispetto dell'art. 216
comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
6) Cauzione e garanzie: come da disciplinare di gara.
7) Finanziamento: FNPS – Piano di Zona 2019/2020 - Assessorato della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro.
8) Responsabile del procedimento: CAPUTO Concetta
9) Soggetti ammessi alla gara :
Possono partecipare alla gara i soggetti iscritti all’Albo Regionale di cui all’ex art.26 della L.R. 9
Maggio 1986, n. 22, approvato con decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali sezione: minori ( per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione
in analoghi albi regionali o nazionali ( per i soggetti aventi sede legale in altra Regione dello Stato o
in uno Stato membro), in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara.
10) Requisiti di partecipazione:
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
indicati nel bando di abilitazione MePa e nel disciplinare di gara, che hanno manifestato l’interesse
a partecipare alla gara.
11) Modalita' di verifica dei requisiti di partecipazione:
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà, nei confronti dell'aggiudicatario,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, istituito presso l'ANAC con la delibera attuativa n. 111
del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
12) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo gli elementi ed i relativi fattori ponderali descritti nel
disciplinare di gara.
L'Amministrazione valuterà le offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50 /2016 e
ss.mm.ii., che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal disciplinare.
AVVERTENZE
Saranno escluse dalla gara le offerte presentate in difformità alla presente e non conformi alle
regole stabilite nel disciplinare di gara. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante 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'appalto.
Non sono ammesse offerte a rialzo ed alla pari. In ragione della natura dell'appalto, contenente
prestazioni particolarmente delicate rivolte ad un'utenza specifica e non scorporabili, non è
ammesso il subappalto. 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).
Comunicazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76,
comma 5, del "Codice", potrà essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il Sistema o
l'Area comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali verranno fornite
informazioni agli utenti o presso eventuali altri recapiti dichiarati dal Fornitore, quali il fax,
l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale. In caso di raggruppamenti temporanei 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 del D.Lgs. 50/2016, costituisce
causa di esclusione. I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e
debitamente 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
dall'art.ll 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 il presente bando di gara. 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. 11, 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 (A.N.A.C.), che 'sono fornite previo
invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate
indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto
termine di 10 giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso
al procedimento di aggiudicazione. Il Comune Capofila 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 RUP
Caputo Concetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Carcione Angelina Vincenza

