COMUNITA’ MONTANA “AMITERNINA” – ZONA “A” –
Via dell’Arcivescovado, 21 – 23
67100 L’AQUILA
Tel. 0862 404793/405271
Telefax 0862 421819
Partita I.V.A. e codice fiscale: 80003570662
e-mail: segr.cmamit.@tiscalinet.it
vaccalucia@tiscali.it
Ente di Ambito Sociale n. 9 – Alto Aterno –
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 00882412C6
DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA“GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO”
1) ENTE APPALTANTE: Comunità Montana “Amiternina” – Zona A - UFFICIO
DI SEGRETRIA Indirizzo: Via dell’Arcivescovado, 21 – 67100 L’Aquila Telefono 0862/404793 - 405271
Telefax 0862/421819
e-mail: segr.cmamit@tiscalinet.it
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Servizio di telesoccorso e Telecontrollo
così come meglio indicato nel Capitolato Speciale approvato con delibera di
Giunta Comunitaria del 11.09.2007, n. 42;
3) PREZZO A BASE D'ASTA: € 18,00 (Euro diciotto/00), Iva esclusa, per il
canone mensile riferito a ciascun apparecchio. Importo totale presunto
dell’appalto € 75.000,00 (Iva esclusa).
4) MODALITA' DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
la gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
Decreto Legislativo n. 163/2006. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della
Ditta concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del succitato decreto.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un'unica
offerta. L’Ente si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile
giudizio, di non aggiudicare il Servizio, qualora nessuna delle offerte pervenute
sia conveniente o per vizi nella procedura di gara.
I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente graduazione:
A) Progetto tecnico punteggio massimo 60/100
B) Offerta in ribasso sul prezzo base complessivo punteggio massimo
40/100
A) Progetto Tecnico Punteggio massimo 60/100
La Commissione esamina la documentazione presentata da ciascuna Ditta in
sede di offerta, antecedentemente all'apertura delle buste contenente l'offerta
economica, ed attribuisce a suo insindacabile giudizio un punteggio al progetto
che dovrà contenere i seguenti punti:
• Esperienza pregressa (numero utenti) nel triennio 2004, 2005, 2006: fino
ad un massimo di punti 15 calcolati in misura proporzionale sulla base del
parametro della ditta che ha riportato il punteggio più alto.
Si considera con il punteggio pieno (15) l’azienda avente il maggior numero di
utenti nel triennio considerato.
Per le altre aziende il punteggio sarà calcolato in modo proporzionale.

•

Numero Enti fruitori del Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo nel triennio
2004 2005 2006 fino ad un massimo di punti 10 (assegnati in misura
proporzionale) con la medesima procedura sopra citata;
• Centrale operativa, avente sede nel capoluogo di provincia, attiva 24 ore su
24 con un numero minimo di due operatori per turno punti 15;
• Possesso della certificazione di qualità con la specifica del servizio di
telesoccorso 10
• Disponibilità ad apportare migliorie al servizio ed erogare servizi aggiuntivi a
quelli oggetto della presente procedura, fino ad un massimo di punti 10
calcolati sempre con la formula sopra citata.
B) Offerta economica punteggio massimo 40/100
Ciascuna Ditta dovrà proporre un’offerta economica nei termini di un canone
mensile riferito all’intero Servizio secondo quanto previsto dall’art. 4 del
Capitolato, comprensivo altresì degli eventuali interventi tecnici di
manutenzione.
Resta inteso che le spese di installazione devono essere a totale carico della
Ditta. L’importo complessivo del canone mensile a base d’asta è pari a € 18,00
Iva esclusa (detto importo si intende unitario per utente).
Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o espresse in
modo indeterminato o per parte del Servizio.
La valutazione del punteggio da attribuire alla offerta economica sarà
effettuata come segue:
• il concorrente che presenterà l’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente
di maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta sarà attribuito il
punteggio massimo di punti 40;
• a tutti gli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente
ridotto, mediante l'applicazione della seguente formula:
punteggio = canone mensile più basso offerto X 40/canone mensile
dell’offerta in esame;
Il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla 2^ cifra decimale dopo la
virgola.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il
punteggio più alto sommando il punteggio del progetto tecnico con il punteggio
dell’offerta economica.
In caso di offerte che conseguano uguale punteggio si procederà per estrazione
a sorte.
5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile di Procedimento dr.
Fausto COSTANTINI
6) DURATA DEL CONTRATTO: Il presente appalto avrà la durata di due anni
a decorrere dal giorno 01.01.2008.
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all'art. 34 del
D.L.g.s. 163/06, costituititi da imprese singole, riunite o consorziate ex artt.
35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.
37, comma 8, D.L.g.s.163/06.
Requisiti di ordine generale:
non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Ai sensi del
medesimo art. 34, comma 2, D.L.g.s. 163/06, la stazione appaltante escluderà
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle
condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare dagli articoli 38 commi 4 e 5 - , 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
8) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
Coloro che intendano partecipare alla suddetta procedura aperta dovranno far
pervenire entro le ore 12,00 del 27.11.2007, pena l’esclusione dalla gara,
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite agenzia di
recapito autorizzata, un unico plico, sul quale dovrà indicarsi la
denominazione e l’esatto indirizzo dell'impresa/e concorrente/i e dovrà
chiaramente
apporsi
la
seguente
scritta:
“COMUNITA’
MONTANA
“AMITERNINA” – UFFICIO SEGRETERIA – Via dell’Arcivescovado, 21 – 67100
L’AQUILA. Offerta per la gara del giorno 28.11.2007 relativa all'appalto
per la “Gestione del servizio di telesoccorso e telecontrollo”,
controfirmato ed appositamente chiuso sui lembi di chiusura, con
qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza, ed in modo che ne
sia garantita la non manomissibilità.
Oltre lo stabilito termine delle ore 12,00 del giorno precedente la gara non
potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od
integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà
consentita la presentazione di altra offerta.
Il plico dovrà contenere al suo interno – a pena di esclusione dalla gara –
tre buste chiuse, sigillate e controfirmate o siglate (con le medesime modalità
previste per il plico) recanti la ragione sociale dell’Impresa mittente e la
dicitura, rispettivamente, “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”, “BUSTA B –
OFFERTA TECNICA E PROGETTO” e “BUSTA C –OFFERTA ECONOMICA”.
Le predette tre buste devono essere distinte e non inserite una dentro l’altra;
devono essere controfirmate ed appositamente chiuse sui lembi di chiusura,
con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza, ed in modo che ne sia
garantita la non manomissibilità.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE dovrà contenere:
A) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del T.U. sulla
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/2000, con la
quale il rappresentante legale dell’impresa attesti:
• la ragione sociale dell’impresa, la sua sede, il numero di codice fiscale (o, in
mancanza, il numero della partita I.V.A.);
• l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara indicati
dall’art. 38 del D.Lgs.n. 163 del 2006;
• che l’impresa risulti iscritta alla Camera di Commercio per l’attività oggetto
dell’appalto;
• di possedere alla data del bando tutte le autorizzazione previste dal Testo
Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza;
• nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente
la società stessa;
• di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di
imposte e tasse secondo la legislazione italiana, nonché con gli obblighi
concernenti i versamenti contributivi INPS e INAIL a favore dei lavoratori;
• che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e l’ottemperanza alle norme della legge n°68/1999;

B) a pena di esclusione, capitolato sottoscritto in ogni pagina e per
accettazione sull’ultima pagina, affinché la ditta partecipante dimostri di
accettare tutte le condizioni ivi previste per lo svolgimento del servizio;
• C) a pena di esclusione, dimostrazione di aver realizzato nel triennio 20042005-2006 un fatturato annuo non inferiore a €. 65.000,00 IVA esclusa per
un totale di €. 195.000,00 IVA esclusa per servizi uguali all’oggetto di
gara, producendo le certificazioni dimostrative all’uopo previste dalla legge
per gli enti pubblici, indicando in apposito elenco le date, gli importi e i
destinatari. Per gli enti privati si produrrà apposita autocertificazione che
potrà essere verificata dall’ente appaltante con riscontro tramite
fatturazione.
• D) a pena di esclusione, che il fatturato del triennio 2004-2005-2006 di cui
al precedente punto C), relativamente al Servizio di Telesoccorso e
Telecontrollo per conto di Enti Pubblici e privati cittadini, è stato realizzato
relativamente al numero di utenti non inferiore a 250, producendo specifica
attestazione degli Enti Pubblici coinvolti. Per i privati si rinvia a quanto già
detto al punto precedente.
Le dichiarazioni richieste ai punti A, C e D di cui sopra, a pena di esclusione
dovranno recare la sottoscrizione semplice ed essere corredate da almeno una
fotocopia del documento di identità del dichiarante, necessaria per le
dichiarazioni sostitutive di atti notori (art. 38 D.P.R. n°445/2000).
• E) a pena di esclusione, cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo presunto dell’appalto pari ad € 1.500,00. Nel caso in cui tale
cauzione sia costituita mediante polizza o fideiussione bancaria deve
contenere:
a) le clausole con cui il garante si obbliga ad eseguire il versamento della
somma garantita all’Ente entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
b) la clausola d’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai
sensi dell’art. 1944 del c.c.;
c) le clausole con cui il fideiussore si impegna , in caso di aggiudicazione della
gara a rilasciare anche la cauzione definitiva .
La fideiussione bancaria o assicurativa deve avere validità per almeno 120
giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per
volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA E PROGETTO:
dovrà recare all’esterno la dicitura “SERVIZIO DI TELESOCCORSO E
TELECONTROLLO” e riportare il nominativo dell’impresa concorrente, a pena di
esclusione sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
L’offerta tecnica, formulata su carta intestata dell’impresa concorrente e
firmata dal legale rappresentante dell’impresa stessa, deve contenere, a pena
di esclusione:
a) il progetto, secondo le indicazioni di cui all’art. 4 – SERVIZI E PRESTAZIONI
RICHIESTE dal capitolato;
b) relazione tecnica descrittiva delle modalità con cui si intende attuare il
Servizio oggetto del presente appalto;
c) strumenti e periodicità di controllo e verifica della qualità del progetto di
Servizio, oggetto dell'appalto.

Saranno considerate ammissibili, secondo l’insindacabile giudizio della
Commissione, solo le offerte contenenti soluzioni atte a soddisfare le esigenze
progettuali espresse in capitolato.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA:
dovrà recare all’esterno la dicitura “SERVIZIO DI TELESOCCORSO E
TELECONTROLLO” e riportare il nominativo dell’impresa concorrente, a pena di
esclusione, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
L’offerta economica deve riportare, a pena di esclusione l’indicazione
della percentuale di ribasso d’asta sull’importo di € 18,00, Iva esclusa.
I prezzi praticati si intendono I.V.A. esclusa.
Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo base d’asta.
Qualora nella documentazione presentata vi fossero dichiarazioni con
cancellazioni o correzioni o aggiunte, si farà luogo ad esclusione, salvo che le
stesse non siano espressamente approvate con postilla firmata dal legale
rappresentante.
9) SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE OFFERTE.
Il procedimento di gara si articolerà nelle seguenti fasi:
a) seduta pubblica del giorno 28.11.2007, alle ore 9.00, nella sede della
Comunità Montana in L’Aquila – Via dell’Arcivescovado, 21 -. In tale seduta si
procederà alla verifica della documentazione relativa all'ammissione delle Ditte
alla gara;
b) seduta non pubblica nella quale la Commissione procederà all'apertura delle
buste contenenti le offerte tecniche ed alla loro valutazione;
c) Il giorno della seduta pubblica nella quale si procederà all'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica ed all'aggiudicazione provvisoria sarà
comunicato tempestivamente alle ditte concorrenti.
Le persone autorizzate a presenziare alle sedute pubbliche sono i legali
rappresentanti delle ditte partecipanti.
10) MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:
- il servizio è finanziato tramite fondi del bilancio comunitario;
- i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità prescritte nel Capitolato
Speciale.
11) PERIODO NEL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO DALLA PROPRIA
OFFERTA:
180 giorni dalla presentazione della stessa;
12) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE:
• l'aggiudicatario dovrà esibire, entro il termine indicato nella comunicazione
ufficiale di aggiudicazione, la documentazione attestante il possesso dei
requisiti indicati nelle dichiarazioni;
• l'Amministrazione,
qualora
venga
verificata
successivamente
all'aggiudicazione, la non corrispondenza a verità delle dichiarazioni
sostitutive di atti e/o certificati, provvederà alla revoca dell'aggiudicazione
in danno alla ditta;
• si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• in caso di offerte uguali si procederà a norma dell' art. 77 del R.D. n.
827/1924;
• il verbale di gara non avrà in alcun caso efficacia di contratto, che sarà
stipulato successivamente;

•

non saranno ammesse offerte in aumento, offerte che rechino abrasioni o
correzioni nell'indicazione del prezzo offerto, né offerte che manchino di
data, sottoscrizione ed oggetto dell'appalto;
• non si procederà all'esame di offerte pervenute oltre il termine sopra citato
e/o in plichi privi delle diciture sopra indicate e/o senza l'apposizione di
ceralacca né controfirmata sui lembi di chiusura:
• non sarà consentito, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima della firma del contratto, al
versamento delle spese inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione,
scritturazione, bolli e registrazione del contratto, nonché alla costituzione della
cauzione definitiva.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle
vigenti disposizioni.
13) NORME FINALI:
Tutti i termini e le disposizioni, previste nel presente disciplinare, sono da
intendersi come perentori.
Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel
presente bando sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità
della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire i
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni,
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
L’Aquila, lì 24.10.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to dr. Fausto COSTANTINI)

