
 
 

Prot N. 

Allegati N. 

 

Copparo, 05/01/2018  

 

Spett.le   

 

 

 

Oggetto: Lettera di invito per Procedura negoziata, da effettuarsi mediante valutazioni offerte 

n. 5 operatori, ai sensi dell’art. 36. comma 2. Lett.B del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016 e 

Decreto correttivo D.l.gs 56/2017- Allegato IX) per l’affidamento del contratto per servizi 

socio occupazionali (Centro Socio Occupazionale) rivolti ad utenti disabili adulti del territorio 

dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” comprendente i comuni di Berra, Copparo, 

Formignana, Ro e Tresigallo. CIG 734325413 

 

1. Premessa 
Visto l’art. 36. comma 7 del D.lgs. 50/2016 e il Decreto Correttivo  n. 56/2017 e i servizi di cui 

all’All IX che disciplinano il sistema delle procedure  di effettuazione delle spese per l’acquisizione 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e Le Linee Guida dell’ANAC n. 4 di 

attuazione del medesimo D.lgs, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016. 

 

Visto il Regolamento adottato dall’Azienda Speciale Sevizi alla Persona, di seguito ASSP, che 

disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

 

Vista la Determina del  Direttore ASSP a contrarre n 42 del 28/12/2017  recante disposizioni 

sull’affidamento del servizio centro socio occupazionale pubblicata sul sito 

http://www.asspterrefiumi.it 

 

In relazione a ciò, l’ASSP, invita Codesta Società/Cooperativa a presentare offerte, secondo le 

norme indicate nel presente invito, alla procedura negoziata. La presente procedura ed i rapporti 

contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati: 

□ dalla presente Lettera d’Invito, costituente lex specialis, nonché: 

□ dal D,lgs 50/20016 Codice degli Appalti e allegati e dal D.lgs 56/2017; 

□ dal regolamento adottato da ASSP che disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e servizi 

d’importo inferiore alla soglia comunitaria; 

□ dalle disposizioni del Codice Civile per quanto non disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 

56/2017. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 e il  Decreto Correttivo  n. 56/2017  è 

la Dr.ssa Norma Bellini Direttore Generale dell’ASSP 

 

Le offerte dovranno essere predisposte nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente Lettera 

di invito nonché del capitolato, pubblicato sul sito di ASSP http://www.asspterrefiumi.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 



2. Oggetto della gara 
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di attività socio occupazionali riconducibili ad 

attività di centro – socio – occupazionale, le cui caratteristiche tecniche sono più dettagliatamente 

illustrate nel capitolato a cui si fa espressamente rinvio, pubblicato sul sito dell’ASSP come 

specificato in premessa. 

 

3. Durata del contratto 
Il contratto avrà durata di un anno con inizio dalle ore 24,00 del 26 febbraio 2018 alle ore 24,00 del 

26 febbraio 2019 salvo slittamenti dovuti alle procedure di gara. E’prevista la risoluzione del 

contratto in tutti i casi di inadempimento derivanti dalla non osservanza degli obblighi contrattuali. 

 

4. Importo a base di gara  
L’importo annuo massimo per l’affidamento è pari a € 58.000 ( cinquantottomila/00) oltre  IVA 

nella misura di legge. 

 

5. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 
I soggetti di cui all’articolo 45 e 48 del D.lgs 50/2016 sulla base dei requisiti specifici di cui alla 

documentazione di gara. I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; 

la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia di 

appalti pubblici. 

 

A1) – Requisiti professionali: 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei Registri professionali o commerciali equivalenti 

alle prestazioni oggetto di gara se imprese comunitarie non italiane, 

A2) – iscrizione , per le Cooperative e consorzi di Cooperative, all’Albo Nazionale o Registro 

regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto 

dell’affidamento; 

B) -  requisito morale:  assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto 

di cui all’art. 80. comma 1,2,4, e 5 D.lgs 50/2016; 

C) -  requisito di capacità economica: aver realizzato negli ultimi 2 (due) anni esercizi finanziari 

conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, un fatturato specifico per servizi per disabili di natura 

pertinente all’oggetto dell’appalto senza demerito presso Pubbliche Amministrazioni pari ad almeno  

€50.000 (cinquantamila/00) per ogni anno; 

D) -  requisito di capacità tecnica:  impegno a dotarsi di idonea disponibilità di mezzi e di 

personale  con le caratteristiche come da capitolato di gara. 

 

PRECISAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI 

- Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, nel caso di consorzi 

di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, è il consorzio/società 

e tutti i consorziati/soci ovvero ciascun componente del raggruppamento (raggruppato o 

raggruppando) che dovrà possedere integralmente tutti i requisiti di ordine morale di cui sopra ai 

punti A) e B). 

 
- Nel caso di consorzi fra società cooperative, consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui alla 

lettera d) e c) del art. 45 del D.lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, è il consorzio e tutti i 

consorzi indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori dei servizi oggetto 

dell’appalto, in conformità all’art. 47 del D.lgs. 50/2016 che devono possedere i requisiti di cui 

ai punti A) e B) idoneità morale e professionale. 

 

 



Per quanto riguarda  i requisiti di capacità economica: il requisito di cui al punto C) può essere 

posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la capogruppo nella 

misura minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna però con un 

minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica: il requisito di cui al punto D) può essere 

posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la capogruppo nella 

misura minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna però con un 

minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio. 

Per i consorzi stabili, consorzi artigiani ed i consorzi di cooperative i requisiti di capacità economica 

C) devono essere posseduti dal consorzio, mentre il requisito D) tecnico implicante disponibilità di 

attrezzature e personale può essere computato in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 

imprese consorziate. Il requisito professionale deve essere posseduto dalle imprese che operano. Il 

mancato possesso o il possesso insufficiente di uno o più requisiti richiesti comporta l’esclusione 

dalla gara. 

 

6. Termini di presentazione dell’offerta 
Il plico idoneamente sigillato dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R, 

certificata@pec.copparoassp.it o a mano o con qualsiasi  altro mezzo idoneo a dimostrarne 

l’avvenuta consegna nei tempi stabiliti a pena d’esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

29 gennaio 2018 presso la sede di ASSP. 

L’ Amministrazione s’intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di 

presentazione o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sono ammesse offerte per 

telegramma né condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 

propria o di altri. Non sarà presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata 

dopo il termine indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. E’ ammessa 

la consegna a mano del plico. 

 

7. Modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà, pena l'esclusione recare all'esterno la seguente 

dicitura: “Procedura negoziata – offerta per servizi disabili centro socio occupazionale -” Il 

plico dovrà, inoltre, essere chiuso in maniera idonea ed evitare manomissioni, controfirmato sui 

lembi di chiusura e riportare l'indicazione del nominativo del mittente. 

 
Il plico conterrà due buste contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture: 

 
1. “Documentazione amministrativa” tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, 

controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del nominativo del nominativo del 

mittente e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

□ la domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 e s.m.i., debitamente bollata (€ 14,62) e redatta secondo il Modello A 

“autocertificazione/domanda si partecipazione” scaricabile dal profilo del committente, sottoscritta 

dal legale rappresentante del soggetto  concorrente oppure da un procuratore del legale 

rappresentante (in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di committente costituito da 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la domanda deve essere 

presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 

alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento  d'identità del/dei sottosctittore/i. 
□ copia della presente “lettera d'invito” sottoscritta in ogni pagina per accettazione dal legale 

rappresentante, pena l'esclusione; 

□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in carta libera ( sulla base del Modello B scaricabile dal 

profilo del committente), sottoscritta dal legale rappresentante, pena l'esclusione;  



□ schema di contratto, di cui al Modello C, scaricabile dal profilo del committente, sottoscritto in 

ogni sua pagina per accettazione dal legale rappresentante, pena l'esclusione; 

□ disciplinare di gara (Modello D) scaricabile dal profilo del committente esplicitato in premessa, 

sottoscritto in ogni pagina dal per accettazione dal legale rappresentante, pena l'esclusione; 

□ curriculum professionale, con modello libero, del soggetto partecipante, da cui si evinca in 

maniera chiara l'esperienza professionale nell'area oggetto della presente gara e la qualificazione 

delle risorse umane e organizzative che metterà a  disposizione per il servizio; 

□ relazione illustrativa, su modello libero, delle modalità attuative del servizio ed eventuali elementi 

migliorativi. 

 

2. “Offerta economica” 
Tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, controfirmata sui lembi di chiusura e con 

l'indicazione del nominativo del mittente, e contenere l'offerta economica da redigersi sulla base 

della scheda offerta allegata, Modello E alla presente lettera d'invito. L'offerta dovrà essere espressa 

in cifre ed in lettere e dovrà essere  sottoscritta dal legale rappresentante, pena l'esclusione. 

 

8. Criterio di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,ai sensi del 

comma 1 dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento e l'esecuzione di lavori , servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario. L'esito della procedura sarà portato a 

conoscenza della società affidataria e di quelle non affidatarie  mediante apposita comunicazione. 

Nel caso la società affidataria risultasse, per qualsiasi motivo, impossibilitata a garantire  

l'esecuzione dei servizi, l'Amministrazione potrà affidare lo stesso alla seconda classificata. Nel casi 

anche la seconda società affidataria risultasse, per qualsiasi motivo, impossibilitata a a garantire la 

corretta esecuzione, si procederà a scorrere la graduatoria fino ad individuare la società in grado di 

eseguire i servizi richiesti. 

 

9. Documenti obbligatori 
La società che risulterà affidataria di servizi dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la 

seguente documentazione: 

□ dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 

del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

□ polizza assicurativi RCT valida per la durata dell'affidamento a copertura dei danni arrecati  a 

cose o a persone ospiti e prestatori d'opera nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con 

massimale unico non inferiore a € 3,000 per sinistro per persone, animali o cose; 

□ dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 del 

D.lgs. 136/2010 e s.m.i. 

 

10. Garanzia fidejussoria 
L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire immediatamente dopo la 

comunicazione di aggiudicazione, una una garanzia pari al 10% ( dieci per cento)  dell'importo 

contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 -  D.lgs 56/2017 e s.m.i.; tale cauzione dovrà 

essere presentata contestualmente alla stipula del contratto, in ogni caso prima dell'affidamento  

dell'esecuzione dei lavori e sarà svincolata e/o/ restituita a scadenza contrattuale. 

 

 

 

11.Modalità e tempi del pagamento 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture mensili in 

scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/72  intestate ed inviate all'Azienda Speciale Servizi alla 

Persona, via Mazzini, 47, 44034 copparo (Fe) P. IVA 01741290389. le stesse dovranno essere 



comprensive di codice CIG in conformità a quanto  previsto dall'articolo 6 del presente contratto. 

La fattura verrà liquidata a mezzo bonifico a favore della società affidataria a 90 giorni fine mese 

data fattura. 

 

 

12. Cause di esclusione 
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 

50/2016, i soggetti privi dei requisiti di cui sopra e coloro che si trovano in una delle cause di  

esclusione richiamate nel presente disciplinare e nei modelli d'istanza e dichiarazione allegati  alla 

documentazione di gara, di cui sono parte integrante. In caso di mancanza, l'incompletezza e ogni  

altra irregolarità essenziale degli elementi (escluse quindi quelle formali) e delle dichiarazioni  

sostitutive di cui al' art. 80 del sopracitato decreto, troverà applicazione l'articolo 83 del  D.lgs, 

50/2016 con il pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita  

nello 0,5% dell'importo del contratto. Tale disposizione si applica a ogni ipotesi di mancanza, 

incompletezza o irregolarità degli elementi  delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono 

essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. L'Ente 

assegnerà un termine massimo di 10 giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le  

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso di 

inutile decorso del termine il concorrente escluso dalla gara. Nel caso di irregolarità non essenziali  

ovvero di mancanza di dichiarazioni non indispensabili, l'Azienda  non ne chiede la 

regolarizzazione né applica alcuna sanzione. Sarà comunque causa di esclusione dalla gara il 

mancato possesso dei requisiti, 'invio fuori termine dell'offerta, la mancata sottoscrizione  dei 

documenti in cui è prevista a pena di esclusione la sottoscrizione, la mancata segretezza dell'offerta 

economica, l'assenza del documento d'identità e il mancato rispetto delle norme di legge. 

 

13. Obblighi dell'aggiudicatario 
L'aggiudicazione dell'esecuzione de servizi s'intende condizionata alla presentazione da parte   

dell'aggiudicatario, entro i termini che verranno indicati dall'Amministrazione della  

documentazione richiesta a  comprova  delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione, fatto 

salvo il principio di acquisizione d'ufficio da parte della P.A. Delle informazioni necessarie ( 

verifica di tutti i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla gara e 

comunque a  quelli indicati all'art. 80 del D.lgs n.50/2016 Obblighi generali dell'affidatario in 

materia di sicurezza sul lavoro 
L'affidatario è tenuto a  provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli  

eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'affidatario è tenuto ad assicurare il 

personale addetto contro infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme 

antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in 

conformità alle vigenti norme di legge in materia. 

 

15. Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità 
In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente affidamento, con riferimento agli 

obblighi specifici e generali determinati per l'affidamento nell'ambito del capitolato, sono qualificati 

come inadempienti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti gli atti ed i 

comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, così come indicato all',art. 23  

del capitolato a cui si fa espressamente rinvio, pubblicato sul sito dell'ASSP come specificato in 

premessa. 

 

16. Divieto di subappalto 
In ragione della particolarità delle presentazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla  

necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza è vietato il subappalto. 

 



 

17. Altre informazioni 
□ I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. Esclusivamente nell'ambito 

della presente gara; 

□ il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato 

all'acquisizione del DURC e al rispetto della normativa sulla tracciabilità; 

□ RUP (Responsabile Unico del Procedimento) : Dott.ssa Norma Bellini tel. 0532/871610 e-mail: 

certificata@pec.copparoassp.it 

□ per informazioni o quesiti si prega di inoltrare a mezzo pec al seguente indirizzo: 

crtificata@pec.copparoassp.it 

 
 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore 

Dr.ssa Norma Bellini 

 

 


