
                                                         

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa,

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia, 

Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

SCHEMA LETTERA DI INVITO

Prot. n. ______ / ______ cuc                                  all.: =                                                 lì, _______________

OGGETTO: Invito  alla  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b),  del  D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 del
Codice dei Contratti, per l’affidamento in concessione in locazione dell'immobile di proprietà comunale
denominato "Don Luigi Ricceri" adibito a casa di riposo per anziani per la gestione globale per anni
sei delle attività e prestazioni assistenziali e non – CIG: ____________.

VIA PEC                                
                  ALL’OPERATORE ECONOMICO

                                                                              come da elenco allegato

Codesto  operatore  economico è  invitato  a  presentare  offerta  per  l’affidamento  dell’appalto  in
oggetto, le cui modalità, condizioni e termini sono di seguito specificati e contenuti nella determinazione
dirigenziale del Comune di Mineo a contrarre n. ___ del _________.

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Committente: 
Comune di Mineo (CT) – Area Sport, Turismo, Spettacolo e Servizi alla Persona –  Piazza L. Buglio  n.
40 - tel. 0933.989069 – _mail: roberto.zafarana@comune.mineo.ct.it 
I.1.1 Stazione Appaltante:
Comune di Vizzini (CT) – Centrale Unica di Committenza – Piazza Umberto I° n. 3 – tel. 0933.1937313
–  Fax  0933.965892  –  e_mail:  arch.lentini@comune.vizzini.ct.it –  pec:
arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it 
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1.1
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1
I.4 Indirizzo al quale inviare le offerte:
Come al punto I.1.1
I.5 Tipo di Amministrazione:
Livello locale.

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 Tipo di appalto:
Appalto di concessione immobile e servizi sociali
II.2 Descrizione dell’oggetto dell’appalto:
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Concessione e in locazione dell'immobile di proprietà comunale denominato "Don Luigi Ricceri", sito in
Mineo via  Don L.  Ricceri  s.n.c.,  a  destinazione  esclusiva  per  scopi  sociali  e  servizi  socio-assistenziali
residenziali e semiresidenziali per le persone bisognose (anziani), diretti a prevenire e rimuovere situazioni
di bisogno favorendo il più possibile il mantenimento e il reinserimento della persona nel proprio nucleo
familiare e comunque nel normale ambiente di vita. La concessione prevede l’onere della ristrutturazione
dell’immobile,  nonché la  manutenzione ordinaria,  straordinaria,  l’adeguamento degli  arredi  e di  tutte  le
spese di gestione. 
Per quanto non riportato sopra si rimanda al Capitolato Speciale.
II.3 Tipo di appalto di servizi:
Categoria del servizio: Servizi Sociali 
II.4 Durata dell’appalto: 
La durata della concessione è fissata in sei anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, con
possibilità (non vincolante) di rinnovo per ulteriori sei anni, qualora la normativa vigente al momento del
rinnovo lo consenta
II.5 Luogo di esecuzione del servizio:
Comune di Mineo
II.6 Importo dell’Appalto: 
Canone annuo a base d’asta a rialzo di € 81.693,75, da aggiornare annualmente agli indici ISTAT, per un
importo presunto nei 6 anni di € 490.162,50.

SEZIONE III: Procedure
III.1 Tipo di procedura
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 del Codice dei Contratti.
III.2 Criteri per la valutazione delle offerte
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata dalla Commissione di gara sulla base di un
punteggio complessivo di 100 punti ripartito come segue:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE                                            PUNTEGGIO MASSIMO 
Progetto Tecnico di interventi strutturali MAX punti 45
Percentuale sconto su rette di ricovero anziani residenti MAX punti 25
Canone di locazione a rialzo MAX punti 30          
TOTALE PUNTI                                                                                     100
 Valutazione progetto tecnico

Elementi di valutazione Punteggio max   45
a) Professionalità  desunta  dalla  documentazione  grafica,

fotografica e descrittiva
10

b) Crono-programma  e  relazione  illustrativa  delle  modalità  di
esecuzione delle opere in progetto, al fine di ridurre i disagi
per  lo  svolgimento  delle  attività  all'interni  della  struttura
durante  il  corso  dei  lavori  a  vantaggio  e  nel  rispetto  della
sicurezza

10

c) Completezza  del  progetto  esecutivo  di  ristrutturazione  e
valutazione  delle  opere  eseguite,  edili  e  di  arredamento  a
garanzia della durata negli anni

10

d) Qualità del materiale impiegato 5
e) Tempistica dei lavori 5
F Impegno  a  mantenere  lo  stesso  personale  operante  in

struttura
5
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Percentuale sconto su rette di ricovero anziani residenti

Elementi di valutazione Punteggio max  25
a) Da  zero al 5% 5
b) Da 5,01% a 10% 10
c) Da 10,01% a 15% 15

III.3 Requisiti di partecipazione e ammissione:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt.  80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016,  a pena di esclusione. In particolare si
precisa che le dichiarazioni relative alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese da tutti
i  soggetti  indicati  nell’art.  80,  comma 3.  È  inoltre  richiesta  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,
Industria,  Artigianato della  Provincia  in  cui  ha sede,  riferita  ad attività  inerente i  servizi  oggetto del
presente appalto o dei registri di cui all’art 83 e citati nell’allegato XVI. E’, inoltre, richiesta l’iscrizione
all’Albo Regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali, istituito ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 22/86 o
iscrizione in analoghi albi regionali (per i soggetti aventi sede legale in altra Regione dello Stato).
III.4 Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 del Codice si richiede che i partecipanti posseggano i seguenti requisiti di capacità
economica e finanziaria: 
- idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno due diversi istituti di
credito a rilevanza nazionale ed attestanti che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità; 
- il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per “servizi sociali”, con indicazione della data
di prima emissione. 
III.5 Termine di validità dell’offerta
180 giorni dalla data di presentazione.
III.6 Varianti:
Non sono ammesse offerte in varianti.
III.7 Cauzioni e garanzie:
L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  cauzione  provvisoria  pari  al  2% dell’importo
complessivo presunto a base di gara, pari a € 9.803,25, costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo
quanto indicato dal comma 7 dell’articolo sopra citato. La cauzione provvisoria deve esser accompagnata
a pena di esclusione dall’impegno di un fidejussore a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione
del servizio - una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.  103 del D.Lgs.
n. 50/2016, in favore del committente. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte
dell’aggiudicatario della cauzione definitiva, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Tale cauzione dovrà garantire anche quanto previsto all’art. 4 del capitolato speciale. Inoltre,
l’aggiudicatario dovrà prestare le garanzie previste dall’art. 22 del predetto capitolato speciale. 
III.8 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: 
Ai  sensi  dell’art.  81  del  D.Lgs.  50/2016,  nelle  more  dell’adozione  del  decreto  del  Ministro  delle
Infrastrutture e dei Trasporti relativa all’istituzione della Banca Dati centralizzata, la verifica del possesso
dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario  avviene,  ai  sensi
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  con  la  delibera  attuativa  n.  111  del  20
dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti
interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  AVCpass
accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’ANAC (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass)  secondo le
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istruzioni  ivi  contenute,  nonché  acquisire  il  “PASSOE” di  cui  all’art.  2,  comma  3.2,  della  succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
III.9 Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di
fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale e che rientrino nell'ambito di applicazione del
D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..
I  dati  personali  forniti  per  la  partecipazione  al  procedimento  per  l'affidamento  del  presente  appalto
pubblico  e  per  le  successive  fasi  verranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  istituzionali
dell'Amministrazione, che sono quelle relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture
di beni e servizi,  così  come definite dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016. Il
conferimento dei  dati  richiesti  è  obbligatorio,  in  quanto  previsto dalla  normativa vigente;  l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle
sue successive fasi anche contrattuali.
Il  trattamento  dei  dati  personali  potrà  avvenire  manualmente  e/o  con  modalità  elettroniche  e/o
automatizzate  idonee a  collegare i  dati  stessi  a  quelli  di  altri  soggetti,  in  base ai  criteri  qualitativi  e
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
I  dati  sensibili  e giudiziari  non saranno oggetto di  diffusione,  tuttavia  alcuni  di  essi  potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mineo. Qualora un partecipante alla gara eserciti il
diritto  di  "accesso  agli  atti",  ai  sensi  della  Legge  n.  241/90  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/06, oltre che nei termini indicati
dal vigente codice dei contratti  pubblici,  l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la
documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa
conoscibile all' esterno.

AVVERTENZE

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.
La gara che verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la
piattaforma  di  e-procurement (di  seguito  “Piattaforma”)  disponibile  all'indirizzo  web:
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 
Si invitano codesto operatore economico a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma. 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, sarà necessario:
1) essere in possesso di una firma digitale valida (soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta);
2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
3) essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per  il  primo  accesso  è  necessario  registrarsi  alla  Piattaforma,  raggiungibile  all’indirizzo
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/,  seguendo  la  procedura  di
iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata.

Si comunica che per partecipare alla gara  mediante procedura telematica codesto operatore economico
dovrà  eseguire  l'accesso  alla  Piattaforma  di  e-procurement disponibile  all'indirizzo  web
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e  caricare  la  documentazione
necessaria prevista per la gara e sotto indicata nel termine ultimo delle ore _____ del _____________.
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All'interno del plico virtuale dovranno essere incluse tre buste virtuali:
• documentazione richiesta per l'ammissione alla gara (BUSTA A);
• offerta tecnica (BUSTA B);
• offerta economica (BUSTA C).

Busta “A” Documentazione”
La busta virtuale “A” dovrà contenere:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità ove è indicato il numero di fax, l’e_mail e la
pec  al  quale  va  inviata  l’eventuale  richiesta  di  cui  all’art.  86  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  qualunque
comunicazione,  comprese  quelle  previste  all’art.  76  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dandone  espressa
autorizzazione all’uso;
B) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
C) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale
rappresentante  dell’impresa  o  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna  impresa  raggruppata  in  caso  di
raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici (versione che si
riporta come allegato alla presente lettera di invito), attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il
possesso  dei  requisiti  di  idoneità,  di  capacità  economico/finanziaria  e  tecnico/organizzativa,  con  i
contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e
sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio. Si precisa che:
a pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese
di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma congiunta;
a pena di esclusione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE
deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera
d’invito,  cessazioni dalla carica dei soggetti  indicati  dall’art.  80, comma 3, del Codice e/o si fossero
verificati  casi  di  acquisizione di  azienda o di ramo d'azienda,  incorporazione o fusione societaria,  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  sopra  vanno  rese,  da  parte  della  società  cessionaria,  incorporante  o
risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa concorrente nella Parte II, sezione “B” del
DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo  art. 80.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti
del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò
posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele
volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal
fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle
autodichiarazioni sul  possesso dei requisiti  da parte di  ciascuno dei soggetti  individuati  dalla  norma,
imponendo  agli  stessi  l’onere  di  comunicare  eventuali  variazioni  e  prevedendone,  comunque,  una
periodica rinnovazione.
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Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la
riabilitazione o l’estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione penale
oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai
fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002
n.  313,  presso  l’Ufficio  del  Casellario  Giudiziale,  senza  efficacia  certificativa,  di  tutte  le  iscrizioni,
comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (allegato):
1. il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere

stampato, compilato a mano e sottoscritto;
2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
3. qualora  determinati  campi  compilabili  in  cui  sono  richieste  informazioni  di  tipo  descrittivo  non

consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a
un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n. ….”;

4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c) del Codice, nella parte
III, sezione “C”, del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:
- all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in

quanto persona giuridica;
-  ai  soggetti  individuati  dall’art.  80,  comma 3,  del  Codice  quando i  comportamenti  ostativi  sono

riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici
mediante  utilizzo  del  DGUE.  La dichiarazione  sostitutiva  ha  ad  oggetto  tutte  le  notizie  astrattamente
idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla
stazione  appaltante  il  giudizio  in  ordine  alla  gravità  dei  comportamenti  e  alla  loro  rilevanza  ai  fini
dell’esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:
- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice
penale;
- tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in
dubbio la loro integrità o affidabilità;
5. con la  Circolare n.  3 del  18/07/2016,  pubblicata  in Gazzetta  Ufficiale  il  27/07/2016,  contenente le

“Linee  guida  per  la  compilazione  del  DGUE”,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha
fornito  indicazioni  in  ordine  al  corretto  utilizzo  del  DGUE  nell’ambito  del  quadro  normativo
nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice;

6. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell’ambito del DGUE costituisce presupposto
per  l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai  sensi dell’art.  83,  comma 9,  del  D.Lgs.
50/2016  e  s.m.i..  Si  precisa  che  sarà  ritenuta  mancata  compilazione  del  rigo  contenente  la
dichiarazione essenziale il  caso in cui l’operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul
quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l’ipotesi/opzione non
applicabile al  caso specifico. A tal  fine,  si presti  particolare attenzione a compilare interamente la
sezione “C” della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non
solo al caso del fallimento (lett. a), ma anche di liquidazione coatta (lett. b), concordato preventivo
(lett. c), concordato con continuità aziendale (lett. d);

7. Si rimanda alla Circolare n. 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, per la
guida alla compilazione.
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D) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

 [fino all’aggiornamento del DGUE alle modifiche intervenute al Codice] dichiara di non incorrere
nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, e comma 5, lett. b), c-bis, c-ter, c-
quater, f-bis) e f-ter), del Codice;

 di non avere contenziosi con il Comune di Mineo;
 di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  dell’appalto  e  di  tutte  le  circostanze  generali  e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme e  disposizioni  contenute  nella

presente lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto, etc.;
 di essersi recato sul posto dove devono espletarsi i servizi;
 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro e  di  previdenza e  assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

 di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,
nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  che  possono  avere  influito  o  influire  sia  sui  servizi,  sia  sulla
determinazione della  propria offerta  e di  giudicare,  pertanto,  remunerativa l’offerta  economica
presentata;

 di avere effettuato uno studio approfondito dei servizi, di ritenerli adeguati e realizzabili per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  dei  servizi,  rinunciando  fin  d’ora  a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

 di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

 di  impegnarsi  al  rispetto  di  quanto previsto in  ordine alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ed
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n.
136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;

 che per la propria azienda si è proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
propri lavoratori ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di aver redatto il relativo
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  che i dati personali
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa.  Con  la  firma  della  presente
dichiarazione autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di
diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art.  53 del D.Lgs. n. 50/2016, senza
preventiva informativa ai controinteressati;

 di  aver  adottato il  registro delle  attività  di  trattamento quale  titolare  e  quale  responsabile  del
trattamento di cui all’art. 30 del Regolamento UE 679/2016;

 di avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e delle valutazioni di impatto del trattamento
dei dati di cui all’art. 354 del Regolamento UE 679/2016.

E) L’operatore economico dovrà fornire, altresì, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
attesta che soddisfa i criteri di selezione richiesti nella presente lettera di invito in applicazione dell’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016, dettagliandoli analiticamente come sotto indicato:
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- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad
attività inerente ai servizi oggetto del presente appalto o dei registri di cui all’art 83 e citati nell’allegato
XVI;
- iscrizione all’Albo Regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali, istituito ai sensi dell’art. 26 della L.R.
n. 22/86 o iscrizione in analoghi albi regionali (per i soggetti aventi sede legale in altra Regione dello
Stato);
- idonee dichiarazioni bancarie in copia conforme all’originale, rilasciate da almeno due diversi istituti di
credito a rilevanza nazionale ed attestanti che la società concorrente è solida ed ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità; 
- il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per “servizi sociali”, con indicazione della data
di prima emissione. 

F) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 93 D.Lgs. 50/2016):
Versamento della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo dell'appalto pari a
€ 9.803,25. La garanzia dovrà indicare come beneficiario il Comune di Vizzini. Ai sensi dell’art.  93,
comma 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI  ISO 9000,  ovvero  la  dichiarazione  della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile  con la  riduzione di  cui  sopra,  per  gli  operatori  economici  in  possesso di  registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  25 novembre 2009;  o  del  20 per  cento per  gli  operatori  in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del
20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi sopra citati per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE)
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009. 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. 
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso
del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI
CEI  EN ISO 50001 riguardante  il  sistema di  gestione  dell'energia  o  UNI CEI  11352 riguardante  la
certificazione di operatività  in qualità di  ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
Le  certificazioni  o  la  documentazione  a  comprova  delle  condizioni  che  legittimano  le  riduzioni
percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara. 
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In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  tipo  orizzontale  la  riduzione  è
ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso
di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  di  tipo  verticale  la  riduzione  è  ammessa
esclusivamente  per  le  quote  di  incidenza  delle  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie  assunte
integralmente  dagli  operatori  economici  raggruppati  o  consorziati  che  si  trovino singolarmente  nella
condizione di usufruire del  beneficio;  il  beneficio della  riduzione non è frazionabile tra  gli  operatori
economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
La garanzia potrà, a scelta dell’offerente essere presentata nei seguenti modi: 
- Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del
giorno  del  deposito,  presso  una  Sezione  di  Tesoreria  comunale  (Banca  P.R.)  o  presso  le  aziende
autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso la cauzione del
2% dovrà  essere  accompagnata  da  una  dichiarazione  -  rilasciata  da  un  fidejussore  verso  l’operatore
economico  concorrente  -  d’impegno  a  rilasciare  la  cauzione  definitiva  qualora  l’offerente  risultasse
aggiudicatario;
- Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente
autorizzata all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni
private  approvato  con  D.P.R.  13/02/1959  n.  449  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12/03/1936 n.
375  e  successive  modificazioni.  La  fideiussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa  dovrà  prevedere
espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua
operatività  entro 15 giorni  a semplice richiesta  scritta  della  stazione appaltante  ed altresì  la  rinuncia
all’eccezione di cui all’art.  1957, comma 2, del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia deve essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per
una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi
di legge. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve
essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dagli stessi.
La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D.M. 123/04, e nel caso di
Raggruppamenti  Temporanei  di  Concorrenti,  in  particolare  costituendi,  dovrà  essere  intestata
segnatamente  a  tutte  le  imprese  associate,  partecipanti  al  Raggruppamento  Temporaneo,  Il  soggetto
concorrente  è,  comunque  abilitato  a  presentare  la  scheda  tecnica  SCHEDA  TIPO  1.1  SCHEDA
TECNICA 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte. 
La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo
classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di
aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante, nell'atto con
cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,  provvede contestualmente, nei loro confronti,  allo
svincolo  della  garanzia  tempestivamente  e  comunque entro  un termine  non superiore  a  trenta  giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia;

G) Versamento del CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC di € 35,00, ai sensi della delibera
n. 1174 del 19 dicembre 2018, emanata in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, da effettuare scegliendo tra le modalità di cui alla delibera sopra citata.

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
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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.

Busta B “Offerta tecnica”
La busta virtuale “B” dovrà contenere:

PROGETTO TECNICO DI INTERVENTI STRUTTURALI
Il progetto tecnico (lavori manutenzione, ristrutturazione, acquisto arredamenti) che deve essere reso
nella forma della progettazione definitiva, dovrà essere relativo all’adeguamento dell’immobile agli
standard previsti dalla vigente normativa regionale. All’adeguamento  di cui sopra dovrà provvedere a
proprie spese il concessionario del servizio che risulterà vincitore della procedura di gara.  
RICOVERI
Elaborato dimostrante lo sconto in percentuale sulle rette di ricovero degli anziani residenti a Mineo

Tutti i predetti documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’Ente partecipante alla
gara.

Busta “C” - Offerta economica -  
La busta virtuale “C” dovrà contenere l’offerta economica su carta resa legale (in bollo da € 16,00) con
indicazione del rialzo percentuale da applicare sul canone, secondo l’allegato modello predisposto dalla
stazione appaltante.
Resta inteso che:
- non sono ammesse offerte in pari o in ribasso;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto;
- non sono ammesse offerte economiche parziali e/o incomplete;
-  non sono, altresì,  ammesse le  offerte  che recano abrasioni  o  correzioni  nell’indicazione del  prezzo
offerto.

Svolgimento della gara ed aggiudicazione: La gara si svolgerà presso la sede della Centrale Unica di
Committenza, c/o gli uffici del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale Buccheri
s.n., in seduta pubblica alle ore ______ del giorno ___________.  Tale seduta potrà essere rinviata ad
altra data qualora non fosse stata nominata la  commissione giudicatrice.  In  tal  caso ne verrà data
notizia del giorno e dell’ora a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della CUC. 
La  Commissione  preposta  all'esperimento  della  gara  procede,  in  seduta  pubblica,  alla  verifica
dell’ammissibilità  delle  offerte  pervenute  ed  all’apertura  della  BUSTA  A).  Tale  fase  implica
l’accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte,
l’esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.
Successivamente  a  seguire,  eventualmente  nella  stessa  giornata,  in  seduta  pubblica  la  commissione
procede all'apertura della BUSTA B) contenente la documentazione tecnica e verifica la completezza
rispetto  a  quanto  stabilito  dalle  norme  di  gara.  Poi  in  seduta  non  pubblica  (riservata)  procede  alla
valutazione tecnica finale con l’attribuzione dei relativi punteggi.
Completata la valutazione suddetta in seduta pubblica viene data lettura dei punteggi ottenuti da ciascun
concorrente  per  gli  elementi  qualitativi  dell’offerta  tecnica  e  si  procede  all’apertura  delle  offerte
economiche  BUSTA  C),  all’attribuzione  del  punteggio  e  conseguentemente  alla  formazione  della
graduatoria finale di gara.
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Alla  seduta  di  gara  sarà  ammessa  la  presenza  di  un  rappresentante  legale  o  suo  delegato  per  ogni
concorrente partecipante.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito,  si fa espresso richiamo alle vigenti  norme di legge e
regolamentari  in  materia  di  appalti  pubblici  di  servizi,  nonché  alle  vigenti  disposizioni  in  materia
contrattuale del Comune di Vizzini.
L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  gara  o  di  rinviarne  la  data  dandone  comunque
informazione in forma scritta ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo. La seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra data.
Per  la  gara  sarà  proposta  l’aggiudicazione  a  favore  dell’operatore  economico  che  avrà  raggiunto
complessivamente il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria di tutti i punti attribuibili, classificatasi
prima in graduatoria. In caso di parità in graduatoria si procederà a sorteggio tra le offerte risultate prime.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno
custoditi dall’Amministrazione nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. Si precisa che
l’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente dall’Amministrazione. 
Tutte le attività di gara descritte nel presente articolo potranno, a discrezione della Commissione, essere
svolte anche nella stessa giornata, senza soluzione di continuità.

Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
A tal fine ad ogni partecipante verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, secondo i criteri di
seguito specificati e di cui al punto "SEZIONE III PROCEDURE":
Progetto Tecnico di interventi strutturali MAX punti 45
Percentuale sconto su rette di ricovero anziani residenti MAX punti 25
Canone di locazione a rialzo MAX punti 30
La commissione, nominata dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia (D.Lgs. n. 50/2016 e linee guida n. 2 dell’ANAC), valuterà le proposte sulla base dei criteri e
relativi pesi sopra indicati utilizzando il metodo di cui all’ex allegato “P” al D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.,
che per gli aspetti qualitativi rimanda al metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato “G”
dello stesso decreto, cioè con il c.d. “Confronto a Coppie”.
La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo
qualitativo e discrezionale dei quali è composta nel modo che segue:
- a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del

«confronto  a  coppie»  secondo  le  linee-guida  di  cui  all’ex  allegato  G  lett.  a),  punto  2,  al  D.P.R.
n. 207/2010, variabile da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza
media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima);

- l’attribuzione dei punteggi avviene sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità
tecnica di ciascun commissario;

- per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale
somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Ci / Cmax
dov
e:
V(a)
i

è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun
elemento (i), variabile da zero a uno;

Ci è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari  all’elemento dell’offerta in
esame risultante dal confronto a coppie;

Cm è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte
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ax le offerte;

- è  attribuito  il  coefficiente  “zero”  con  conseguente  mancata  attribuzione  dei  relativi  punteggi
all’elemento in  relazione al  quale non sia  stata  presentata  dal  concorrente alcuna proposta tecnica
(offerta tecnica parziale).

Non è richiesto agli elementi il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo.
Per l’attribuzione finale dei superiori punteggi, al fine di evitare di alterare il rapporto numerico prezzo-
tempo/qualità (vale a dire il  rapporto proporzionale fondamentale che concretizza il  prescelto criterio
dell’oepv), si procederà con la “riparametrazione” dei punteggi stessi secondo le indicazioni di cui alla
Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n. 5754 del 14/11/2012.

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà per interpolazione lineare: aggio singolo offerto
diviso aggio massimo offerto moltiplicato per il punteggio massimo. 

Obblighi  dell’aggiudicatario:  Dopo  l’aggiudicazione  e  prima  della  stipula  del  contratto  la  ditta
aggiudicataria  sarà  invitata  a  presentare,  entro  il  termine  stabilito  dalla  stazione  appaltante,  pena  la
decadenza dell’aggiudicazione,  tutta la documentazione relativa al  possesso dei requisiti  inseriti  nelle
dichiarazioni temporaneamente sostitutive fatte in sede di gara ed inoltre la cauzione definitiva come
indicata nel presente bando di gara e nel capitolato d’appalto.
Per ogni altro obbligo contrattuale a carico della ditta aggiudicataria, si fa rinvio alle norme a tal fine
individuate nel capitolato d’appalto.

Altre informazioni:
a) l’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per l’Amministrazione
appaltante dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione;
b) l’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di 180 giorni decorrenti
dalla data di  apertura della  gara,  trascorsi  i  quali  senza che sia intervenuta la  stipula  del contratto  o
comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà
di svincolarsi dal proprio impegno;
c) l’Amministrazione  potrà  procedere  all'aggiudicazione  anche  nel  caso  in  cui  fosse  pervenuta  solo
un'offerta  valida,  non  anomala  ai  sensi  di  legge  e  congrua  alle  richieste  dell’Amministrazione;  è
comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non
convenienti.

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Zafarana Roberto – Responsabile dell’Area Sport, Turismo,
Spettacolo e Servizi alla Persona del Comune di Mineo – Tel. 0933.989069.

  Il Responsabile della C.U.C.  
                  (dott. arch. Lentini Salvatore)
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