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Oggetto: Affidamento in concessione del Centro Sociale Polivalente per Anziani (art.  106 del
R.R. n.4 del 2007) in edificio di proprietà del Comune di Cellino San Marco, per anni cinque a
partire dall’avvio dall’avvio del servizio, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e con
il criterio delI’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera
a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: 928445704C. Bando di gara. 

1. CIG: 928445704C; CPV: 85311100-3; 

2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cellino San Marco – SETTORE II – Via Napoli n. 2 –
Tel. 0831 615111 – CF:  91001750743 - sito internet: www.comune.cellinosanmarco.br.it/it; posta
elettronica certificata:  protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it per il  tramite della
Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 74020
Faggiano (TA) – CF: 90138150736.

3.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE:  Determina  Responsabile  del  Settore  II°-  AFFARI
SOCIALI - P.I. E CULTURA, la n. 520 del 04/07/2022.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa
Annachiara Elia, Responsabile del Settore II del Comune di Cellino San Marco.è 

5. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60
decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

7. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL
SERVIZIO

Luogo di esecuzione: Comune di Cellino San Marco (codice ISTAT 074004).

Descrizione: Centro Sociale Polivalente per Anziani (art.  106 del R.R. n.4 del 2007) in edificio di
proprietà del Comune di Cellino San Marco.

Ai sensi  e  per gli  effetti  dell’art.  51,  co.  2,  del  D. Lgs.  n.  50/2016, si  precisa che la  presente
procedura non viene suddivisa in lotti  funzionali in quanto non ne sussistono i  presupposti, dal
momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di servizio.

La concessione avrà la durata di 5 anni, con decorrenza dall'avvio del servizio. 

L'importo a base di gara su cui dovrà essere presentata offerta a rialzo, è rappresentato dal canone
annuo al netto dell'Iva, è pari ad € 10.080; non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione.

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D. Lgs. n.
81/2008  e  s.m.i.,  il  servizio  non  presenta  rischi  da  interferenze,  dovendosi  svolgere  l’attività
dell’appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo
di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione
appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Il  valore  complessivo  stimato,  ai  sensi  dell'art.  167  del  D.Lgs.  50/16,  per  la  durata  della
concessione,  pari  ad  anni  5,  è  di  €  2.997.960,00  al  netto  dell'Iva,  omnicomprensivo  per
l'espletamento dei servizi previsti.

Al concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione della struttura.
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Nessun credito potrà vantare il concessionario nei confronti del Comune di Cellino San Marco nel
caso in cui  il  numero di  utenti  frequentanti  risulti  essere inferiore ad 86 (n.  massimo di  utenti
previsto) poiché, trattandosi di concessione, è demandata alla capacità imprenditoriale del soggetto
contraente lo sviluppo dell'incremento del numero dei frequentanti il Centro Sociale Polivalente per
Anziani e delle connesse attività collaterali. Parimenti, il concedente non risponderà dell'insolvenza
o mancati pagamenti degli ospiti e utenti del centro. Il rischio di impresa quindi rimane ad esclusivo
e totale carico del Concessionario.

La concessione non prevede un importo soggetto a ribasso pertanto non sono stati calcolati gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Qualsiasi variazione, modifica o addizione dei servizi previsti, non può essere attuata ad iniziativa
esclusiva  del  Concessionario,  ma  deve  essere  preventivamente  autorizzata  dalla  Stazione
Appaltante.

La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta
che in nessun caso il il Concessionario potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi
medesimi. Eventuali servizi aggiuntivi, non descritto e/o prebisti nel Capitolato Speciale d'Appalto,
dovranno essere concordati con il Comune, soprattutto per la definizione delle relative tariffe.

Sarà possibile svolgere altri servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali in aggiunta o
in alternativa a quelli previsti, qualora dovesse esservi specifica autorizzazione della Regione, del
Consorzio di riferimento e del Comune di Cellino San Marco.

8. DOCUMENTAZIONE:

I documenti (bando e disciplinare di gara, modulistica, etc.) sono visionabili presso il Comune di
Cellino San Marco – Settore II, Via Napoli n. 2 – Tel. 0831615111 – dal Lunedì al Venerdì ore
ufficio (11.00 – 13.00 tutti i giorni).

9.  SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA): vedi art. 5 dell’allegato manuale operativo
gara telematica (vd. allegato N). 

10.  CAUZIONE:  cauzione provvisoria  a  corredo offerta  pari  al  2%  dell'importo del  servizio  e
precisamente di importo pari ad € 59.959.20, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di
cui all’art. 93 del D.Lgs.  50/2016 e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara. All’atto
della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste
dal suddetto art. 103 del Codice.

MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: La concessione è finanziata con:

- gli introiti degli Oneri a carico degli utenti pari alla retta del servizio in oggetto, nella misura
prevista  dalla  normativa vigente che sarà riscossa mensilmente direttamente dal  concessionario.
L’aggiudicatario può applicare una tariffa agevolata agli utenti residenti nei Comuni del Consorzio
dell’Ambito Territoriale n. 4; 

- Buoni servizio da utilizzare sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni della Regione Puglia
usufruibili per gg. 06 a settimana per 8 ore/die per un periodo cumulativo non superiore alle 11
mensilità consecutive nell’arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di abbinamento della
domanda, ovvero per 48 settimane annue, salvo nuove disposizioni regionali.

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016, singoli
o  riuniti  o  consorziati  ai  sensi  degli  artt.  47  e  48  del  medesimo D.  Lgs.  50/2016,  ovvero  da
concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016,
nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea.
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B. Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:

1.  i  concorrenti  che  si  trovino,  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;

2. sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia
la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;

3.  i  concorrenti  partecipanti  alla  gara  in  più di  un  raggruppamento temporaneo  di  imprese  e/o
consorzio;

4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento
temporaneo di imprese o in un consorzio;

5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art. 48/9-
10;

6.  gli  affidatari  del  relativo  incarico  di  progettazione,  un  soggetto  controllato,  controllante  o
collegato  al  citato  affidatario  (le  situazioni  di  controllo  e  di  collegamento  si  determinano  con
riferimento a quanto previsto dal cod. civ., art. 2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi
collaboratori  nello  svolgimento  dell’incarico  di  progettazione  e  i  loro  dipendenti,  nonché  gli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;

7. i concorrenti per i quali: 

- sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

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

- sussistano 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;

- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

13. CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER PARTECIPAZIONE: 

Per  poter  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  gli  operatori  economici  devono essere  in
possesso,  a  pena di  esclusione, dei  requisiti  di  idoneità  professionale e  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

a) Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto del presente appalto
e per la quale sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività ovvero, se imprese non italiane
residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di
residenza. Le Cooperative dovranno essere iscritte all’Albo delle Società cooperative istituito con
D.M. (Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004;

b) Requisiti di carattere economico-finanziario:

-  Almeno  due  dichiarazioni  bancarie  che  attestino  la  capacità  dell’operatore  economico  con
riferimento alla concessione in oggetto;

c) Requisiti di capacità tecnica:
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- Esecuzione nell’uItimo triennio di servizi analoghi (gestione di servizi sociali a ciclo diurno e/o
residenziale) di importo complessivo medio pari a € 300.000,00 annuo, con specifica indicazione
degli enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui;

E’ consentito  alle  ditte  concorrenti,  nel  caso  non  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere
economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti, di avvalersi dei requisiti di altro soggetto,
ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (l’operatore economico fornirà, a tal fine e ai sensi
dell’art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati).

ATTENZIONE - Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi 

Il requisito di cui alla lettera a) relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo: 

1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto
di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; 

2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e
consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio. 

Il requisito di cui alla lettera a) punto iii) relativo alla certificazione: 

1. nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, deve essere posseduto
da  tutti  gli  operatori  economici  del  raggruppamento,  consorzio  o  aggregazione  di  imprese  che
eseguono il servizio; 

2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice la certificazione dovrà
essere posseduta dal consorzio ovvero dalle singole imprese consorziate che eseguiranno il servizio
(consorzi di cooperative e consorzi stabili).

I requisiti di cui alla lettera b), punti i) e ii), relativi al fatturato e lettera c) punto i), relativo ai
servizi svolti, devono essere soddisfatti:

1. nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento
orizzontale temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso,
detti  requisiti  devono  essere  posseduti  nella  misura  minima  del  40%  (quarantapercento)
dall’impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna
nella misura minima del 10% (diecipercento);

2. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;

2.1. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) vengono sommati con
riferimento ai soli consorziati esecutori.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività] – cfr. sul
punto determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15/1/2014 n. 1 –
“Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione
dalla gara.

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La verifica del  possesso dei requisiti  di carattere generale,  tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

15.  TERMINE  VALIDITA’ OFFERTA:  180  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua
presentazione. 

16. ASSICURAZIONI

L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne l’amministrazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale è pari a 500.000 Euro.

La  suddetta  polizza  dovrà  essere  prodotta  dall’impresa  prima  della  stipulazione  del  contratto
d’appalto.

17. PUBBLICAZIONI

Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati:

• G.U.R.I. 

• Quotidiani 

• Sito web del Ministero Infrastrutture e trasporti – “Servizio Contratti Pubblici”;

• Piattaforma ANAC 

• Albo Pretorio Comune del Comune di Cellino San Marco;

•  Sito  internet  del  Comune  (www.comune.cellinosanmarco.br.it)  e  dell’Unione  Montedoro
(https://montedoro.traspare.com).

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento  sono a carico dell’aggiudicatario e  devono essere rimborsate entro il  termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione con relativo versamento effettuato sul c.c.p. 12676722 intestato
al  Comune di  Cellino S.  Marco – Servizio  Tesoreria.  L’importo  massimo presunto  delle  spese
obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario
eventuali scostamenti dall’importo indicato.

18.  INFORMAZIONI  TECNICHE:  Dott.  ssa  Annachiara  Elia  tel.  0831615204  e-mail:
protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it,  casella  PEC  :
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it;

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o rettifiche al presente
bando e/o alla documentazione allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune e dell’Unione Montedoro.

Cellino San Marco, 19/08/2022.

Il Responsabile del procedimento di gara

F.to Dott. ssa Annachiara Elia


