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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

TELEMATICA  

art. 60, decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii criterio: Offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, e 97 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO, “G. 

COLAIANNI”, PER ANZIANI DEL COMUNE DI ROCCARASO. CIG. 8175869C86 
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. 21/05/2001 n. 308 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione di Cda n. 1 del 10.01.2020 recante l’esternalizzazione della gestione della casa di 
riposo G. Colaianni del Comune di Roccaraso; 

 

1- MODALITA’ l’affidamento avverrà sulla scorta di quanto previsto dall’art.60 del D.lgs 50/2016 
s.m.i., ossia “Procedura aperta”, tenendo conto in particolar modo del comma 3 del suddetto articolo 

per quanto riguarda i termini di pubblicazione; 

 
2- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE la gestione della Casa di Riposo “Colaianni” verrà appaltata 

così come previsto dall’art.95, comma 3, lett. A, del Codice degli appalti, che recita:” Sono aggiudicati 

esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo,” i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica, …omissis”; 

 

3- VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA il valore 
presunto stimato per l’intera durata della concessione è pari ad euro 720.936,00 (diconsi euro 

settecentoventimilanovecentotrentasei/00) ed è calcolato sulla base della misura delle attuali rette 

dovute da un massimo di 19 ospiti assistiti, numero massimo per cui la struttura è autorizzata. Il valore 
sopra riportato è meramente presuntivo posto che, alla data di pubblicazione del presente bando, la 

struttura ospita soltanto n. 13 utenti assistiti. Nessuna eccezione, contestazione e/o pretesa potrà essere 

avanzata dal concessionario nei confronti di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila in relazione al numero 

di ospiti effettivamente assistiti. Le rette saranno versate direttamente sul conto di ASP n. 2 della 
Provincia dell’Aquila, la quale provvederà a riversare, all’affidatario, la somma mensile delle rette 

incassate, trattenendo il canone di concessione stabilito a seguito della presente procedura. Il 

concessionario dovrà versare all’ASP n. 2 un canone per la concessione del servizio di importo pari ad 
€ 24.000,00 (diconsi euro ventiquattromila/00) all’anno, oltre Iva se dovuta come per Legge, per ogni 

anno di validità del contratto di concessione, da ricalcolarsi sulla base dell’aumento offerto. La base 

d’asta è dunque di € 24.000,00 (diconsi euro ventiquattromila/00) all’anno, oltre Iva se dovuta come 
per Legge. Non saranno accettate offerte al ribasso sulla predetta cifra. 

4- Tutti i servizi saranno svolti a cura e spese del Concessionario, mediante la propria organizzazione ed a 

proprio rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale (al riguardo si rinvia anche a quanto 

stabilito nell’articolo 8 – Personale), secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico prestazionale.  
L’Asp n.2 si obbliga a pagare a cadenza mensile, in favore del concessionario, l’intero ammontare delle 

rette effettivamente riscosse da tutti gli ospiti assistiti nel mese di riferimento, al netto della quota 

mensile del canone annuo dovuto dal Concessionario in forza del precedente articolo 3 del presente 
bando, che sarà trattenuta da ASP n. 2. 
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Sin d’ora si chiarisce che il Concessionario non ha alcun potere di esigere somme, per qualsivoglia 

ragione, direttamente dagli ospiti, in ragione del servizio ordinario offerto. Le tariffe mensili a carico 

degli utenti sono stabilite da ASP n. 2 con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, nelle 
misure che saranno ritenute congrue, anche sentito il Concessionario. Al momento della pubblicazione 

del presente bando la retta mensile è pari ad € 1.054,00 (€ al mese), IVA esclusa, riferita a posto letto 

per ospite.  

È facoltà dell’amministrazione stabilire diverse tariffe al solo fine di garantire l’equilibrio economico    
finanziario della gestione della Casa di Riposo. In ogni caso le tariffe potranno essere oggetto di 

aggiornamento sulla scorta degli indici Istat. 

Il Concessionario è tenuto al massimo rispetto delle condizioni di indigenza di quegli ospiti, attualmente 
assistiti dalla Casa di Riposo, che versano e in condizioni economiche tali da non poter provvedere 

autonomamente al pagamento integrale della retta. E’ onere del Concessionario di attivarsi per ottenere 

forme di integrazione dovute da parte dei Comuni di residenza degli ospiti ovvero da parte dei congiunti 
dei medesimi. Si precisa che, al riguardo, allo stato, nella struttura vengono assistiti n. 2 ospiti indigenti 

con una retta mensile rispettivamente pari ad € 900.00 ed € 500.00. 

  

5- MODALITA’ FINANZIAMENTO. Unicamente attraverso il pagamento mensile da parte di ASP n. 
2 in favore del Concessionario (come specificato nel precedente articolo 4). 

 

6- LUOGO DI ESECUZIONE. Immobile ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, sito a Roccaraso in in 
Piazza XX Settembre n. 3, autorizzato ad accogliere un numero massimo di 19 ospiti. 

 

7- DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE E DEI SERVIZI E CENNI STORICI. L’assistenza ai malati 
e agli indigenti di Roccaraso e del circondario era svolta, prima della guerra, dalla Congregazione di 

Carità. Nel dopoguerra viene costruita la Casa di Riposo grazie a una cospicua donazione di Giuseppe 

Colaianni, cui venne intitolata la struttura, che aveva sposato una  ragazza di Roccaraso. Giuseppe 

Colaianni si era stabilito negli Stati Uniti, precisamente a  Minneapolis, dove aveva avviato una 
fiorente attività imprenditoriale. La Casa di Riposo “G. Colaianni” era, sin dall’inizio, gestita dalla 

Parrocchia di Santa Maria Assunta, con l’allora Arciprete Edmondo De Panfilis. L’assistenza agli ospiti 

fu assicurata, fino agli anni ’90, dalle Suore delle Poverelle, la cui Casa Madre aveva sede a Bergamo.  
Attualmente l’ex IPAB “G. Colaianni” è gestita dall’Azienda di Servizi alla Persona N. 2 della 

Provincia dell’Aquila, come da DGR n. 250/2014. All’interno della struttura l’assistenza era assicurata, 

oltre che dal personale laico, anche dalle Suore indiane della Visitazione. La Residenza per Anziani 

“G. Colaianni” si trova in Piazza XX Settembre n. 3 a Roccaraso. La struttura, facilmente 
raggiungibile, ampia ed accogliente, mira ad offrire un servizio dagli standard qualitativi elevati. 

 

8- PERSONALE. Tutti i servizi di assistenza e cura alla persona di cui al capitolato saranno espletati dal 
Concessionario con proprio personale dipendente. Il Concessionario, nell’espletamento dei ridetti 

servizi, si avvarrà senza alcun onere a proprio carico, dell’opera lavorativa di n. 1 dipendente di ASP n. 

2. Cat. B, qualifica O.S.S., 36 ore settimanali. Quest’ultima svolgerà la propria attività lavorativa per 
conto di ASP n. 2 anche al fine di garantire all’Azienda un controllo costante sull’andamento e sulla 

qualità dei servizi di assistenza alla persona che saranno gestiti ed offerti dall’aggiudicatario. Tale unità 

lavorativa resta inquadrata nell’ambito della dotazione organica ASP n. 2 e soltanto da questa potrà 

ricevere direttive e prescrizioni datoriali ma a cui comunque verrà impartita la prescrizione di 
coordinarsi ed integrarsi con il personale dell’aggiudicatario e di collaborare con le proprie mansioni di 

O.S.S. 

 
9- DURATA. La concessione avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

L’aggiudicatario si impegna a garantire l’avvio dell’esecuzione della concessione, anche nelle more 

della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art.32, comma 13, d.lgs n.50/2016; 
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10- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alle procedure dei contratti 

pubblici i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo i limiti espressamente indicati 
dalle disposizioni vigenti, con le prescrizioni e i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs 

50/2016 ed inoltre: 

le cooperative sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell'appalto ed in 

possesso dell'iscrizione al Registro Regionale Istituito ai sensi della Legge 381/91 o l'iscrizione ad analogo 

registro della Regione o Stato estero di appartenenza dell'Unione Europea.  

i Soggetti configurabili come Associazioni di promozione sociale (iscritte nel corrispondente registro 

ex L. 383/2000) iscritte al Registro Regionale; 

i Soggetti configurabili come imprese sociali; 

gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla  

legislazione vigente nei rispettivi paesi, ai quali si applica l'art. 45 del D.Lgs 50/2016. 
Sono escluse dalla partecipazione le cooperative sociali di tipo B. 

Possono partecipare i predetti soggetti, anche riuniti o che intendano riunirsi, nei confronti dei quali non 

sussistono le cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 1 bis c. 14 della L. n. 
383/2001, né alcuna ipotesi di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente 

normativa; i soggetti aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 

febbraio 2009, n. 5. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo e/o consorzio ordinario (la violazione comporta l’esclusione dalla gara di tutti i 

raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi ordinari partecipanti in violazione). È vietato ai concorrenti 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara stessa in 

raggruppamento o in consorzio ordinario o comunque in forma plurisoggettiva (la violazione del divieto 
comporta l’esclusione della gara del concorrente partecipante in forma individuale). È vietata la 

partecipazione alla procedura di affidamento del consorzio stabile e, separatamente, dei consorziati 

(l’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione dell’art. 353 c.p.). È vietata la partecipazione a più 
di un consorzio stabile. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è vietato di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma, 

pena, in caso di violazione del divieto, l’esclusione dalla gara stessa sia del consorzio sia del consorziato 
assegnatario. È vietata la partecipazione alla stessa gara di soggetti che si trovino tra loro in situazioni di 

controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la 

relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (la violazione del divieto 

comporta 1’esclusione di tutte le imprese, controllanti e controllate, partecipanti in violazione). 
 

11- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. I soggetti concorrenti dovranno, a pena di 

esclusione dalle procedure di gara, essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale e morale, di capacità professionale e tecnico/organizzativo, di seguito indicati: 

Requisiti di carattere generale 

I candidati dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (Art. 80 del D.Lgs 

50/2016). 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3); 

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerente l’oggetto della 

concessione; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana che dovrà attestare l’iscrizione in un analogo registro 

professionale- commerciale dello stato di residenza tale da considerarsi equipollente. Per i soggetti che non 

sono tenuti all’iscrizione nell’anzidetto registro, dovrà essere prodotta la dichiarazione di iscrizione negli 
albi e nei registri all’uopo previsti, conformemente con quanto previsto dall’art. 83, c. 3, del D.Lgs. 

50/2016; 
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b. Iscrizione nell’ apposito all’albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M. 23.06.2004 presso il 

Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di 

appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia; 
c. Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione o 

stato di appartenenza all’unione Europea attinente al servizio posto a bando; 

d. Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex L.n. 383/2000); 

e. Iscrizione, se trattasi di ONLUS, all’anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del 
servizio. 

Requisiti di capacità tecnica/professionale (art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6): 

a. Dimostrazione documentale di aver gestito analogo servizio, nell’ultimo quinquennio antecedente alla 
data di pubblicazione del bando, per almeno tre anni anche non continuativi, lo stesso servizio o servizi 

analoghi; 

b. Disporre di figure professionali in possesso del titolo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nel 
servizio oggetto dell’appalto. 

In particolare riguardo a:  

1) alle prestazioni relative ai servizi socio-assistenziali nel loro complesso (assistenza tutelare, 

infermieristica, di riabilitazione psico-fisica, etc.); 
2) ai rimanenti servizi nel loro complesso (cucina, pulizia, etc.). 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Dimostrazione di adeguata e comprovata capacità economica dell’offerente per il tramite del deposito delle 

dichiarazioni dei redditi o di altri strumenti di contabilità (bilanci di esercizio) relative alle ultime tre 

annualità di imposta, dalle quali risulti la sussistenza di un fatturato specifico. 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi 

dei requisiti di un altro soggetto. 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. 

 
12 –AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o in 

raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato affidamento, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, 

comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione 
dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda 

i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), 
o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità 

di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 

richieste. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti 
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, 

altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 
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13- SOGGETTI ESCLUSI. Non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e 

degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare 

i relativi contratti i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 

del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati, è 
disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs.vo 50/2016. 

 

14-COMMISSIONE GIUDICATRICE. L’esame delle documentazione e la valutazione delle offerte sarà 
affidata alla Commissione Giudicatrice che verrà nominata con apposito atto, successivamente alla prima 

fase del bando di gara. 

 
15-PROCEDURA DI GARA. Concessione ai sensi dell’art. 3, lett. vv) e zz) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

procedura di selezione aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà secondo quanto disciplinato dal Codice dei Contratti all’art.95, comma 3, lett.a. 

Nello specifico la commissione valuterà sulla scorta di quanto segue: 
 

A. OFFERTA TECNICA: punteggio massimo attribuibile: PUNTI 70. 

 

B. OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile: PUNTI 30. 

 

Totale PUNTI 100. I sottocriteri sono disciplinati dal disciplinare di gara allegato al presente bando. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che totalizzerà il punteggio più elevato, ottenuto 

sommando i punti dell’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica. In caso di parità di punteggio 

complessivo prevarrà la ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato rispetto al progetto tecnico. A parità 

ulteriore si procederà a sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione, valutando le offerte pervenute, anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione sarà definitiva. La Commissione giudicatrice potrà procedere, a suo insindacabile 

giudizio, alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta. 

Al fine di assicurare uno standard qualitativo elevato e offrire le migliori garanzie sul risultato 

saranno escluse dalla gara le offerte che avranno conseguito un punteggio di valutazione tecnica 

inferiore a 40 punti. 

 

16-TERMINI, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA. L’offerta tecnica ed economica e la documentazione obbligatoria, pena l’esclusione 

dalla gara, deve pervenire per tramite della piattaforma telematica di cui si avvale la Stazione Appaltante 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 10 Febbraio 2020. La suddetta piattaforma è raggiungibile 

dal seguente link: https://gare.networkpa.it/ . Nella sezione Bandi sarà possibile consultare la procedura in 

oggetto cliccando sul tasto DETTAGLI. Si fa presente che la consultazione degli atti della presente gara, 
non richiede alcuna registrazione in piattaforma. Sarà necessario effettuare la registrazione in caso di 

partecipazione alla procedura secondo le modalità e le istruzioni meglio dettagliate nel Disciplinare di gara. 

 

La documentazione deve comprendere i seguenti allegati (in formato PDF): 

https://gare.networkpa.it/
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 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara;  

 Capitolato tecnico prestazionale; 

 Modello A – Istanza di ammissione a gara; 

 Modello B – Offerta economica; 

 Allegato C – Offerta Tecnica, redatta in carta libera; 

 Avvalimento; 

 Duvri 

 

17 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. Per le modalità di presentazione dell’offerta 
si fa rinvio al disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. In caso di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti (art. 48 D. Lgs. 50/2016) l’offerta 

congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. I concorrenti devono specificare le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici, contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della 

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. Le caratteristiche generali del servizio e le modalità essenziali di pagamento con 

riferimento alle disposizioni in materia sono indicate nel capitolato d’appalto. 

 
18-PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALLA SEDUTA DI GARA. Legali rappresentanti 

dei soggetti partecipanti o persone delegate. Il verbale di aggiudicazione sarà predisposto da apposita 

Commissione e sarà approvato dal Cda. La gara pubblica verrà esperita il giorno ed all’ora che verrà 

comunicata con apposito atto del Direttore Generale. Si fa presente che la seduta di gara avverrà in modalità 
telematica pertanto i soggetti interessati a parteciparvi, potranno assistere da remoto attraverso le proprie 

credenziali. 

 
19-SUBAFFIDAMENTO. E’ fatto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere o sub-affidare 

complessivamente i servizi oggetto del presente appalto, pena la risoluzione immediata del contratto, sempre 

salvo il diritto da parte di ASP n. 2 ad agire per l’accertamento ed il risarcimento di ulteriori danni. 
 

20- VERIFICHE PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. L’intervenuta aggiudicazione 

non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle 

verifiche e della documentazione prodotta e sempre che non venga accertato in capo all’aggiudicatario alcun 
limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

21-GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA. Deposito cauzionale e o polizza bancaria/assicurativa 
pari al 10% dell’ammontare complessivo dovuto per il triennio di validità della concessione. La garanzia 

dovrà essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto. 

 
22-CONTRATTO. Il concorrente aggiudicatario verrà invitato alla sottoscrizione del contratto, da 

sottoporsi a registrazione, con spese a suo carico, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione concedente. L’aggiudicazione avverrà sotto riserva di successivi accertamenti da parte 

degli organi competenti nel caso sorgessero contestazioni in sede di gara. La stipulazione del contratto è, 
comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta 

alla mafia. Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato 

prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad avviare subito il procedimento inerente le autorizzazioni, assicurando 

l'avvio del servizio nei tempi imposti dall'ente concedente. 
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23-TERMINI ED EFFICACIA DELL’OFFERTA. Gli offerenti avranno la possibilità di svincolarsi 

dall’offerta qualora entro 180 giorni dalla data di esperimento delle procedure di gara, non venga stipulato 
apposito contratto o l’ordinazione del servizio richiesto. I concorrenti debbono formulare l'offerta precisando 

modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento 

con l'amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio. 

 
24-SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 così come 

modificato dal Dlgs 56/17: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Il soccorso istruttorio verrà gestito 

per tramite della piattaforma telematica. Gli operatori economici, eventualmente chiamati ad integrare la 

propria documentazione ai sensi dell’articolo 83 D.Lgs 50/2016, riceveranno comunicazione a mezzo pec 
con le istruzioni necessarie al caricamento della documentazione su piattaforma.     

 

25-DATI PERSONALI. In applicazione del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 
679/2016, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui 

trattasi. Il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: 

il personale interno dell’Asp che partecipa al procedimento; 

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e 

ss.mm.ii. 

 

26-PUBBLICITA’ DELLA GARA. Il bando di gara ed il relativo disciplinare, nonché il capitolato e gli 
allegati sono pubblicati sull’albo di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila e all’Albo Pretorio del Comune di 

Roccaraso. L’estratto dell’avviso di gara viene pubblicato sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila -

www.asp2aq.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” -Bandi di Gara e Contratti-. Informazioni e 
chiarimenti potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento della procedura di gara Dott.ssa 

Teresa Di Viesti, per mezzo della piattaforma telematica cliccando sul tasto INVIA QUESITO ALLA 

STAZIONE APPALTANTE entro e non oltre le ore 12:00 del 3 febbraio 2020.  
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di 

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di 

chiarimenti, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, in merito alla presente procedura sono pubblicate 

in forma anonima sul sito dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 
Le FAQ saranno altresì pubblicate nella sezione DETTAGLI della presente procedura in ordine cronologico 

di pubblicazione con adeguata numerazione. Si invitano pertanto gli operatori economici a consultare 

periodicamente la presente sezione. 
 

27-PROCEDURE DI RICORSO. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
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Avanti al TAR dell’Abruzzo 

a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; 

b) entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell'atto lesivo negli altri casi (art. 120 comma 5 del D.Lgs. 
104/2010). Al presente bando sono allegati il disciplinare di gara e la relativa modulistica: 

 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara;  

 Capitolato tecnico prestazionale; 

 Modello A – Istanza di ammissione a gara; 

 Modello B – Offerta economica; 

 Allegato C – Offerta Tecnica, redatta in carta libera; 

 Avvalimento; 

 Duvri. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DOTT. SSA TERESA DI VIESTI 

 


