
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO 

 ECAD N. 6 SANGRINO 

 

SEZIONE 1. Amministrazione Aggiudicatrice 

1.1 Denominazione, Indirizzo e punti di contatto 

1.1.1 Denominazione Ufficiale: Comune di Castel di Sangro – ECAD n. 6 Sangrino 

1.1.2 Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele II, 10 – 67031 Castel di Sangro (AQ) - Italia 

1.1.3 Contatti 

Telefono: 0864/82421 

Posta elettronica certificata: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it 

Profilo del committente: https://www.comune.casteldisangro.aq.it/ 

 

 

SEZIONE 2. Oggetto dell’Appalto 

2.1 Descrizione 

2.1.1 Gara telematica a procedura apertaper l’affidamento dei servizi ricompresi nel Piano Sociale 

Distrettuale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 6 Sangrino 

2.1.2 Servizio ricompreso nell’allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016, Categoria n. CPV 

85312400-3 

 Luogo d’esecuzione: Il luogo di svolgimento del servizio è quello dei Comuni ricompresi 

nell’Ambito Distrettuale Sociale n. 6 Sangrino, quali: Ateleta, Alfedena, Barrea, Castel di 

Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, 

Scontrone, Villetta Barrea e Roccapia[codice NUTS ITF11] 

2.1.3 Gestione dei servizidell’Asse Tematico 1, 2, 3, 4, 5 e 6del Piano Sociale Distrettualen. 6 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 6 Sangrino. 

 

2.2 Entità dell’Appalto 

2.2.1 Importo di gara: il Valore complessivo stimato per l’affidamento è di euro:euro 269.304,86 

(duecentosessantanovetrecentoquattro/86) oltre Iva,con costi della sicurezza relativi 

all’esecuzione dell’appalto definiti in relazione al DUVRI. 

 

 

GARA TELEMATICAA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI RICOMPRESI NEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE  

DELL’AMBITO DISTRETTUALESOCIALE N. 6 SANGRINO 

 

BANDO DI GARA 
 

CUP: F79J21000870007–  CIG:8686987872 –  NUM. GARA:8096405  
 

mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it
https://www.comune.casteldisangro.aq.it/
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2.2.2 Opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica del 

contratto, in caso di eventuale proroga del Piano Sociale Regionale 2016-2018 e del Piano 

Sociale Distrettuale. La proroga, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, 

è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione di un nuovo contraente. In caso di proroga tecnica, l’esecuzione delle 

prestazioni  avviene alle stesse condizioni normo-economiche. La stazione appaltante 

esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 

almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

 

2.3 Durata dell’appalto 

2.3.1 L’affidamento avrà durata dalla sottoscrizione del contrattofino al 31.12.2021 

 

SEZIONE 3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.1 Condizioni relative all’appalto 

3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016. L’importo 

della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione 

di cui all’articolo sopracitato. 

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

103 del D.Lgs. n.50/2016.Dopo l’aggiudicazione quindi, sono richiesti garanzia definitiva e 

polizze assicurative da garantire per tutta la durata dell’affidamento. 

3.1.2 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 

45 del D.Lgs. n.50/2016. Ai soggetti che intendano partecipare in raggruppamenti 

temporanei o in consorzi, si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs. 

n.50/2016. 

I partecipanti non devono trovarsi nelle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, in 

quanto motivo di esclusione alla procedura di gara. 

I partecipanti devono inoltre essere iscritti, ai sensi dell’art.83, comma 3, del 

D.Lgs.n.50/2016, per l’attività inerenteai servizi oggetto dell’affidamento, nel Registro delle 

Imprese o in analogo registro dello Stato di appartenenza iscrizione, anche ai sensi di quanto 

stabilito nel disciplinare di gara. 

I partecipanti devono dichiarare di possedere inoltre i requisiti specifici relativi alle 

competenze professionali richieste nel capitolato speciale. 

 

3.2 Capacità economico-finanziaria 

3.2.1 I concorrenti alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta devono 

produrre a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- idonee dichiarazioni di almeno 2 differenti istituti bancari o intermediari autorizzati 
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ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993n. 385 e s.m.i., attestanti che il concorrente è impresa 

solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è 

dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi; 

- l’indicazione del fatturato globale realizzato dall’impresa negli ultimi tre esercizi 

finanziari e nello specifico del fatturato relativo ai servizi in oggetto, definendo come 

requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara l'aver realizzato un fatturato 

medio per la gestione di servizi in oggetto di gara relativo al suddetto periodo non 

inferiore all’importo posto a base dell’affidamento. 

3.2.2 Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico che, per fondati 

motivi non sia ingrado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, 

può provare la propria capacitàeconomica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune ipotesi di documenti ritenuti 

idonei dalla stazioneappaltante: 

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del 

bilancio sia obbligatoria in basealla legislazione del paese di stabilimento 

dell'operatore economico; 

- fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di 

attività oggetto dell'appaltoper un importo pari all'importo posto a base di gara; 

- informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra 

attività e passività; 

- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

Si precisa al riguardo che qualora il concorrente non adempia all'obbligo di illustrare 

adeguatamente, con supporto documentale, il motivo dell'impedimento a produrre anche una 

soladelle referenze dovute, la stazione appaltanteformulerà apposita richiesta in tal senso in 

applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio (ovvero integrazionedocumentale previo 

pagamento della sanzione). 

Qualora la documentazione a corredo prodotta dal concorrente risulti carente, la stazione 

appaltante potràprocedere alla richiesta di chiarimenti senza che la stessa comporti 

l'irrogazione della sanzione. 

In caso di associazioni di imprese il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al 

presente punto deveessere assicurato cumulativamente dal raggruppamento. 

 

3.3 Capacità tecnica e professionale 

3.3.1 I concorrenti, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, devono 

possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- regolare esecuzione, nel triennio 2018-2019-2020, di servizi analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o 

commesse che complessivamente comprendano i servizi oggetto dell’affidamento o 

comunque servizi simili, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di 

possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessari per eseguire l'appalto 
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con un adeguato standard di qualità, per un importo pari all'importo posto a base di 

gara; 

- elenco del personale del concorrente, con indicazione delle qualifiche professionali e 

con allegati i relativi curricula, dal quale si evinca la disponibilità di personale con le 

qualifiche richieste all’art. 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nelle 

specifiche sezioni del capitolato per singoli servizi. 

 

SEZIONE 4. Procedura 

4.1 Tipo di procedura 

4.1.1 Procedura aperta svolta in modalità telematica. La presente procedura è interamente svolta 

attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice, in 

particolare attraverso il Sistema Informatico Centrale Unica di Committenza Castel di 

Sangro – Roccaraso di DigitalPA srl, accessibile dal sito 

www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it 

4.1.2 Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La Commissione di gara 

valuterà le offerte avendo a disposizione 80 punti per il progetto tecnico e 20 punti per 

l’offerta economica. Per i criteri di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara. 

 

SEZIONE 5. Informazioni di carattere Amministrativo  

5.1 Modalità di presentazione dell’offerta 

5.1.1 Termine per il ricevimento delle offerte: Data 19/04/2021 

5.1.2 I soggetti che intendono partecipare alla gara devono collocare l’offerta sul Sistema di 

gestione telematica della gara, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 19/04/2021 

alle ore 23:59, nelle modalità di seguito indicate, pena l’irricevibilità dell’offerta e 

comunque la non ammissione alla procedura. 

5.1.3 La presentazione dell’offerta e della documentazione ad essa relativa, a pena di esclusione, 

deve essere effettuata sulla piattaforma di gestione telematica della gara, secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

http://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it 

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, 

eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse 

 

SEZIONE 6: Altre Informazioni 

6.1 Informazioni complementari 

6.1.1 Dovrà essere versata la somma di euro 20,00 all’ANAC secondo le istruzioni riportate sul 

sito internet www.anticorruzione.it. A tal fine si precisano il CUP: F79J21000870007, 

http://www.cuccasteldisangro.acquistitelematici.it/
http://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it/
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ilCIG: 8686987872 e il  NUM. GARA: 8096405. 

6.1.2 I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

6.1.3 Responsabile del Procedimento è il dott. Angelo Angelone Responsabile dell’Ufficio di 

Piano – ECAD n. 6 Sangrino. 

6.1.4 Procedure di Ricorso: Avverso il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo per l’Abruzzo – sez. dell’Aquila entro 30 giorni dalla pubblicazione. 

6.1.5 Per tutti gli approfondimenti si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale e ai 

relativi allegati pubblicati sul profilo committente dell’Ente: 

https://www.comune.casteldisangro.aq.it/– Sezione Amministrazione Trasparente. 

Per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia alle norme del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii. per quanto applicabili. 

 

 

Castel di Sangro, 30/03/2021 

F.to dott. Angelo Angelone 

 

 

  

https://www.comune.casteldisangro.aq.it/

