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ART. 1 –  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO 
 
Si procederà all’individuazione dell’appaltatore in base all’art. 83, comma 1, del D.lgs 
12.4.2006 n. 163 mediante procedura aperta (art. 55 D.lg. 163/2006) con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Un’apposita Commissione provvederà ad esaminare le offerte assegnando i punteggi che 
saranno così suddivisi: 

- elementi qualitativi: complessivamente punti 60 
- elementi economici: complessivamente punti 40 

Relativamente agli elementi qualitativi, il successivo articolo 13 indica il punteggio 
massimo associato a ciascuno degli elementi di valutazione nonché i criteri e/o la tecnica 
utilizzati per la determinazione del punteggio. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è la sede dell’A.S.P. sita in Voghera, viale Repubblica 
86. 
 
Non saranno ammesse alla valutazione economica offerte in aumento rispetto 
alla base d’ asta. 
 
ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
 

 IMPRESE SINGOLE 

 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE (A.T.I.) 
Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate. L’offerta congiunta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da 
tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese. 
Si precisa che: 
 

- per raggruppamenti temporanei di impresa non ancora formalmente costituiti deve 
essere riportata l’indicazione dell’impresa che, nel caso di aggiudicazione, verrà 
designata quale capogruppo ed alla quale verrà conferito mandato speciale con 
rappresentanza, 

- per i raggruppamenti temporanei d’impresa non formalmente costituiti, la 
documentazione di ammissione deve essere presentata da ciascuna impresa 
partecipante al raggruppamento. 

 

 CONSORZI 
Sono ammessi alla gara anche i consorzi di imprese, i consorzi di cooperative ed i consorzi 
stabili. Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le 
sue consorziate qualora indicate quali esecutrici della prestazione. Nel caso in cui si 
verificasse tale situazione si osserveranno le disposizioni di cui all’ art. 37 del 
D.lgs. 163/2006. 

 

 CONSORZI STABILI di cui all’art. 36 D.lgs 163/2006 costituiti ex art. 12 L. 
109/’94 e art. 2615 Ter C.C. 

Per i consorzi stabili valgono le stesse regole indicate per i Consorzi di cooperative. 
 
Si precisa che: 
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per l’ammissione alla gara, le ATI/Consorzi d’impresa devono possedere, cumulativamente, 
i requisiti economici richiesti per le imprese singole.  
► Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1. ► le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice; 

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

3. ► 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. 

2.2► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso,  pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 
d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

2.3► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, 
del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

2.4► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 
dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, 
del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 
34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).  

 

ART. 3 –  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. 
 

ART. 4 –  PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 
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1. La documentazione di gara consistente in determinazione dirigenziale, bando integrale, 
capitolato speciale e disciplinare di gara con i rispettivi allegati relativi alla presente 
procedura sono disponibili sul sito internet: http://www.aspvoghera.it  link Albo 
Pretorio. 

2. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione 
dell’offerta presso gli uffici amministrativi del RUP siti in Voghera PV, viale Repubblica 
86, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, previo 
appuntamento telefonico al numero 0383644406 entro il 30/06/2016. 

3. Non saranno effettuati invii a mezzo servizio postale o a mezzo fax. 
Le informazioni relative alla procedura di gara, al bando nonché le informazioni relative 
al Capitolato Speciale di Appalto potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo 
dell’Azienda alla dott.ssa Boveri Biancarosa; 
R.U.P.: dott. Giuseppe Matozzo, direttore dell’ASP.  

4. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà 
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o 
legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

5. E’ previsto sopralluogo per la presente gara. Non aver effettuato il 
sopralluogo costituirà motivo di esclusione dalla gara. Per fissare il sopralluogo 
occorrerà telefonare al numero 0383644421 – dott.ssa Boveri oppure inviare una e 
mail al seguente indirizzo www.direzioneamministrativa@aspvoghera.it entro e non 
oltre 7 giorni dal termine delle presentazioni delle offerte, indicando i dati 
anagrafici delle persone incaricate per il sopralluogo. Non è consentita l’indicazione di 
una stessa persona da parte di più concorrenti. L’ASP rilascerà apposita certificazione 
di avvenuto sopralluogo. 
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione appaltante. Il 
sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore 
tecnico del concorrente come risultanti da certificato CCIAA/albo/registro o da 
soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime 
della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere 
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati, purché munito di deleghe di tutti i suddetti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, 
il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore 
consorziato indicato come esecutore del servizio. 

 

ART. 5 –  CHIARIMENTI 

1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., all’indirizzo di posta elettronica/PEC 
segreteria@aspvoghera.it ovvero aspcarlopezzani@legalmail.it , almeno 15 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  

2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 10 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

http://www.aspvoghera.it/
http://www.direzioneamministrativa@aspvoghera.it/
mailto:segreteria@aspvoghera.it
mailto:aspcarlopezzani@legalmail.it
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3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 
internet http://www.aspvoghera.it 

 

ART. 6 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 
del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 
propria competenza; 

2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, 
degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta 
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del 
Codice. 

4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso 
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione 
in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. 

6. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, 
costituisce causa di esclusione.  

7. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2 bis, del Codice per la 
presente gara è fissata in € 3.626,00 (tremilaseicentoventisei/00). 
 

ART. 7 –  COMUNICAZIONI 
 

1. Salvo quanto disposto nell’art. 5 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al 

http://www/
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domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati 
dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai 
sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del 
Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo 
PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

ART. 8 –  SUBAPPALTO 
 

1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del 
Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il 
limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 
emesse dal subappaltatore. 

 

ART. 9 –  ULTERIORI DISPOSIZIONI  
 

1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 

2. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel 
bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste 
dalla stazione appaltante. 

4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti 
e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il 
contratto di appalto verrà stipulato nel termine di almeno 35 giorni che decorre 
dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla 
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

6. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di 
cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, pari a € 4.270,00= (euro 
quattromiladuecentosettanta//00), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 
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essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione.  
Sono a carico dell’Agenzia aggiudicataria le spese di bollo e di registrazione del 
contratto. 

8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di 
fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di 
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal 
contratto ai sensi dell’art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.  

 

ART. 10 –  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 

1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 
provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto e precisamente ad € 72.520,00= (euro 
SETTANTADUEMILACINQUECENTOVENTI//00) e costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con versamento presso: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO VIA EMILIA 70 27058 VOGHERA PV 
IBAN IT78 A 05696 56400 00000 4400X57 
 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito 
pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della 
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa 
dovrà: 

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata 
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice). 

2. essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del 
soggetto garantito; 
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3. avere validità per - almeno 180 gg. - in relazione alla durata prevista per la validità 
dell’offerta come indicata nel precedente paragrafo dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta;  

4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non 
ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il 
GEIE; 

5. prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione 
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

4. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di 
esclusione, se invece priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate si 
applicherà il soccorso istruttorio; 

5. La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie 
di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 così come modificato 
dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la 
cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al 
momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 
75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione; 

6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà 
svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 
123 del Regolamento; 

7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 
cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata 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 EN ISO 9000.  

8. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del 
Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 
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se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, 
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

 

ART. 11 –  PAGAMENTO A FAVORE DELL’AVCP 
 

► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’AVCP, per un importo pari ad € 140,00 
(euro centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’AVCP del 
9.12.2014. 

►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di 

esclusione dalla procedura di gara.  

 

ART. 12 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA  
 

►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 
1. Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 2015) pari ad 

almeno € 4.000.000,00, (euro quattromilioni) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra 
complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 
seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente paragrafo deve essere soddisfatto 
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 
contratto di rete nel suo complesso.  

2. Fatturato specifico pari ad almeno € 3.000.000,00 (euro tre milioni) nel triennio, così 
suddiviso: 

 per soli servizi socioassistenziali (asa, oss, ota o figure equivalenti, non 
verranno prese in considerazione servizi solo ausiliari o di altro tipo) prestati presso 
servizi residenziali e/o domiciliari per anziani, case di cura o altre strutture sanitarie 
o socio sanitarie pubbliche o private (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: asl, 
aziende ospedaliere, case di cura, ecc.) riferito agli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 
2015) pari ad almeno €  2.000.000,00 (euro due milioni) I.V.A. esclusa, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo.  

 Fatturato specifico per soli servizi di infermieristica professionale prestati 
presso servizi residenziali e/o domiciliari per anziani, case di cura o altre strutture 
sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private (a titolo esemplificativo, ma non 
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esaustivo: asl, aziende ospedaliere, case di cura, ecc.) riferito agli ultimi tre esercizi 
(2013, 2014, 2015) pari ad almeno €  1.000.000,00 (euro un milione) I.V.A. 
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo 

3.  Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: 
(fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

I requisiti relativi al fatturato di cui ai precedenti paragrafi devono essere soddisfatti 
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 
contratto di rete nel suo complesso.  

 

4. Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente 
non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione 
quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice; 

Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo devono essere presentate da 
ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o 
aggregazione di imprese di rete; 

 

5. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

6. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 
 

7. Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la 
parte della prestazione che intende eseguire. 

 

ART. 13 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
DELLE OFFERTE 
 
►Per partecipare alla gara, i soggetti in possesso dei requisiti devono far pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, all’ufficio dell’Azienda di Servizi alla Persona 
“Carlo Pezzani” con sede legale in Viale Repubblica n.86 a Voghera (PV), entro il 
termine perentorio indicato nel bando di gara, oltre il quale non saranno accettate 
altre offerte o integrazioni o sostituzioni di offerte già depositate, il plico contenente 
l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione.  
Il plico deve essere sigillato; si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come 
striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità 
e la non manomissione del plico e delle buste. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l’ufficio protocollo della 
stazione appaltante, sito in viale Repubblica 86 Voghera. Il personale addetto rilascerà 
ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in 
tempo utile. 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione dell’offerta farà fede 
unicamente la data e l’ora di ricevimento apposta sul plico contenente la stessa da parte 
dell’ufficio protocollo dell’Azienda. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le 
comunicazioni ] e riportare la dicitura . DOCUMENTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI AUSILIARIO SOCIOASSISTENZIALE E INFERMIERISTICA 
PROFESSIONALE 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 
GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o 
da costituirsi.  

► La mancata separazione dell’offerta economica dalla busta contenente la 
documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in 
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 

► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative rispetto all’importo a 
base di gara. 

 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, 3 (tre) distinte buste, ciascuna a 
sua volta chiusa e firmato nel modo sopra descritto e recanti le seguenti indicazioni in 
relazione al rispettivo contenuto: 
 
Busta n.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Busta n. 2: PROGETTO TECNICO 
Busta n.3: OFFERTA ECONOMICA 

 
Nella BUSTA N. 1 dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 

a) ►MODELLO 1: domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di 
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 

Si precisa che: 

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, 
a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 
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b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 
ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

 
b) ►MODELLO 2: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: 

28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) e m quater) del D.lgs n. 163/2006. 
 

c) ►MODELLO 3: Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 2000 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 
 
►indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti 
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori 
e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi; 

 
►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 

sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, 
lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle 
cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; 

 
►attesta di aver realizzato complessivamente un fatturato globale d’impresa riferito 

agli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 2015) pari ad almeno € 4.000.000,00, (euro 
QUATTRO MILIONI/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
periodo. 

 
►attesta di aver il seguente fatturato specifico per servizi analoghi di:  

 per soli servizi socioassistenziali (asa, oss, ota o figure equivalenti, non 
verranno prese in considerazione servizi solo ausiliari o di altro tipo) prestati presso 
servizi residenziali e/o domiciliari per anziani, case di cura o altre strutture sanitarie 
o socio sanitarie pubbliche o private (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: asl, 
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aziende ospedaliere, case di cura, ecc.) riferito agli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 
2015) pari ad almeno €  2.000.000,00 (euro due milioni) I.V.A. esclusa, da 
intendersi quale cifra complessiva nel periodo.  

 Fatturato specifico per soli servizi di infermieristica professionale prestati 
presso servizi residenziali e/o domiciliari per anziani, case di cura o altre strutture 
sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private (a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo: asl, aziende ospedaliere, case di cura, ecc.) riferito agli ultimi tre esercizi 
(2013, 2014, 2015) pari ad almeno €  1.000.000,00 (euro un milione) I.V.A. 
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. 

I requisiti relativi al fatturato di cui ai precedenti paragrafi devono essere soddisfatti 
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 
contratto di rete nel suo complesso.  

 
►dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

c) che l’offerta è vincolante per la ditta per un periodo di 180 giorni dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 
 

►dichiara di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione 
procedente, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 

 
►dichiara di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione 

appaltante non richieda alcuna prestazione nel periodo di valenza del contratto, 
come previsto dall’art. 4 del capitolato. 

 
►dichiara di accettare senza condizioni o riserva  alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara, nel capitolato speciale d’appalto e 
disciplinare di gara e suoi allegati. 

 
►dichiara che la ditta è in regola con le norme di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”  

 

►accetta, a pena di esclusione, il patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali (allegato a DGR n.X/1299 del 30.1.2014 BURL serie ordinaria n. 6 del 
3.2.2014) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 
2012, n. 190); 

►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante pubblicato e scaricabile dal sito www.aspvoghera.it  e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

http://www.aspvoghera.it/
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►dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autorizzativi o negoziali per conto dell’ASP Carlo Pezzani nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

►dichiarazione con la quale il concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il 
numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, 
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per 
territorio; 

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure ) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati; 

►indicazione delle prestazioni che intende affidare in subappalto; 

►attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

d)►copia sottoscritta per accettazione, a pena d’esclusione, del patto di integrità in 
materia di contratti pubblici regionali (allegato a DGR n. X/1299 del 30.1.2014 BURL 
serie ordinaria n. 6 del 3.2.2014) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 
17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

 

e)►Almeno, a pena d’esclusione, due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel 
caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il 
possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice; 

Le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo devono essere presentate, in 
originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, da ciascuna 
impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o 
aggregazione di imprese di rete; 

 

f)► a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui all’art.10 
del presente disciplinare con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del 
Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai 
sensi del comma 7 dell’art. 75 del Codice: allegare► a pena di esclusione, 
dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di 
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qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia 
conforme della suddetta certificazione; 

 

g)► a pena di esclusione, Ricevuta del versamento di € 140,00 = (centoquaranta/00) 
per la contribuzione dovuta all’AVCP da effettuarsi con le seguenti modalità: 

(1)  Mediante versamento on line, collegandosi al portale web “sistema di riscossione”, 
all’indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata 
dell’email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

(2) I partecipanti devono indicare nella causale: 
-  Il codice fiscale del partecipante 
-   Il C.I.G. che identifica la procedura: CIG: 6652872BA4 

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di 
presentazione dell'offerta. Il mancato versamento, è condizione di esclusione dalla 
procedura di gara. 
La ricevuta di versamento, in caso di presentazione dell’ offerta da parte di imprese 
che intendono riunirsi va presentata da una sola di esse. 

 
h)PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
 

i)► in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla 
domanda: 

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i 
requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-
organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa 
ausiliaria; 

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria, con la quale: 

1)  attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

3)  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 
una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e 
dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del 
Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 
normativa antimafia previsti per il concorrente; 

 

http://www.avcp.it/


16 di 24 

 

l) ►copia del capitolato speciale d’appalto (esclusi allegati) sottoscritto per accettazione in 
ogni singolo foglio dal legale rappresentante della ditta. A pena d’esclusione dovrà essere 
sottoscritto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
 
m) ►copia del disciplinare d’appalto (esclusi allegati) sottoscritto per accettazione in ogni 
singolo foglio dal legale rappresentante della ditta. A pena d’esclusione dovrà essere 
sottoscritto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 
 
n) ►certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’ASP Pezzani. 
 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 
CONSORZI 

 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 a pena di esclusione, produrre atto costitutivo e statuto del consorzio in copia 
autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende 
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

► a pena di esclusione, produrre mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 

► a pena di esclusione, produrre atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE 
in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  

►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 37, comma 
4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 
ancora costituiti 

► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
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dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune 
che agisce in rappresentanza della rete; 

► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a 
queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della 

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è 
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 

► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 
25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 
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Si ricorda che: 
 
Non è ammessa la partecipazione individuale contestualmente alla partecipazione in 
raggruppamento o in Consorzio con altre Agenzie, pena l’esclusione ai sensi del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.. 

 
Tutti i documenti richiesti, di data non anteriore a sei mesi da quella stabilita per la gara, 
dovranno essere contenuti nell’apposita busta n. 1 intestata, sigillata e controfirmata sui 
lembi e riportante la dicitura: “Documentazione Amministrativa”. 

 

L’autocertificazione, in assenza di firma autenticata, deve essere accompagnata da copia 
fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore. 

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti o il mancato 
inadempimento dei punti precedenti, fatta salva la possibilità di integrazione e 
completamento di documenti già presentati ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 
163/2006, determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 

 
In caso di irregolarità e/o incompletezze e/o di mancanza di parte della documentazione 
amministrativa e/o di talune dichiarazioni richieste nell’ambito delle autocertificazioni per 
l’ammissione alla gara, il concorrente interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice 
dei contratti pubblici e nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del medesimo, la 
Commissione inviterà ad integrare e/o regolarizzare documenti e/o dichiarazioni e/o 
certificati anche già esistenti ovvero a completarli in relazione ai requisiti soggettivi di 
partecipazione, a chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire 
interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti, 
attraverso l’applicazione del soccorso istruttorio, previo pagamento di una 
sanzione pari all’1 per mille (uno per mille) dell’importo netto a base di gara 
corrispondente a € 3.626,00 (tremilaseicentoventisei/00) mediante versamento 
sul conto corrente della BANCA POPOLARE DI SONDRIO via Emilia 70 27058 Voghera PV, 
IBAN IT78 A 05696 56400 00000 4400X57. La causale del versamento dovrà riportare 
l’indicazione “sanzione per irregolarità documentazione di gara” – CIG 6652872BA4. 
A comprova dell’avvenuto pagamento il concorrente dovrà allegare la ricevuta in originale 
del versamento unitamente alla documentazione da regolarizzare. 
In tal caso, è assegnato, al concorrente, un termine non superiore a dieci giorni per la 
presentazione di quanto richiesto. Scaduto tale termine senza riscontro, il concorrente 
viene escluso dalla gara. 
 
BUSTA 2  - PROGETTO TECNICO 
Nella busta contrassegnata con il numero 2 dovrà essere inserita la documentazione 
debitamente sottoscritta relativa a: 

 
a) PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO per il quale sono previsti fino ad 

un massimo di punti 60 da suddividersi fra i punti seguenti: 
 

1. PROGETTO TECNICO DI GESTIONE SOCIOASSISTENZIALE E INFERMIERISTICO DEL 
CDI: 

 
dove avrà cura di evidenziare: il piano di produzione lavoro e distribuzione degli 
organici nel mese e nella giornata suddiviso fra personale asa e ip, gli strumenti 
organizzativi per la sostituzione del personale e il contenimento del turnover, le 
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modalità con cui verrà garantito il servizio minimo nel caso di imprevisti e forza 
maggiore comunque documentati ed eventuali migliorie. 
fino ad un massimo di punti 20 
 

Tale progetto non dovrà superare le 8 pagine, fogli A4, no fronte/retro, digitate in formato 
corpo 12; non verranno prese in considerazione le pagine che dovessero superare tale 
limite, così come eventuali allegati dovranno essere contenuti all’ interno del numero delle 
suddette pagine. 
 
2. PROGETTO TECNICO DI GESTIONE SOCIOASSISTENZIALE E INFERMIERISTICO NELLA 

RSA 1 E NELLA RSA 2: 
dove avrà cura di evidenziare: il piano di produzione lavoro e distribuzione degli 
organici nel mese e nella giornata suddiviso fra personale asa e ip con 
particolare riguardo alle metodologie d’ intervento per le tipologie dell’utenza 
ricoverata: Alzheimer, non autosufficiente, stati vegetativi e sla, gli strumenti 
organizzativi per la sostituzione del personale e per il contenimento del turnover, 
le modalità con cui verrà garantito il servizio minimo nel caso di imprevisti e 
forza maggiore comunque documentati ed eventuali migliorie. 
Fino ad un massimo di punti 30 
 

Tale progetto non dovrà superare le 10 pagine, fogli A4, no fronte/retro, digitate in 
formato corpo 12; non verranno prese in considerazione le pagine che dovessero superare 
tale limite, così come eventuali allegati dovranno essere contenuti all’ interno del numero 
delle suddette pagine 
 
3. QUALITÀ DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI: 

elenco descrittivo con le caratteristiche tecniche dei materiali a disposizione; 
fino ad un massimo di punti 5. 
 

Produrre un elenco in forma sintetica dei dispositivi che si intende utilizzare. 
Il progetto deve essere descritto in modo sintetico e schematico e dovrà essere contenuto 
in non più di 2 pagine (no fronte-retro) dattiloscritte formato A4 no fronte/retro, digitate in 
formato corpo 12; non verranno prese in considerazione le pagine che dovessero superare 
tale limite. Sarà possibile corredare tali elenchi da depliants esplicativi oltre le due pagine. 

 
4. FORMAZIONE SPECIFICA PER LE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI  

con indicazioni del piano formativo del triennio con specifica degli argomenti 
trattati e del monte ore, 

fino ad un massimo di punti 5 
 

Tale progetto, inerente la formazione, non dovrà superare le 2 pagine, fogli A4, no 
fronte/retro, digitate in formato corpo 12; non verranno prese in considerazione le pagine 
che dovessero superare tale limite, così come eventuali allegati dovranno essere contenuti 
all’interno del numero delle suddette pagine 

 
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata applicando le modalità di cui alla 
lettera  a), punto 4 (media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari) dell’ allegato P del D.P.R. 5.10.2011 n. 207. 
Non verranno presi in considerazione per il prosieguo della gara le offerte di 
quelle ditte che non abbiano totalizzato almeno 6/10 del punteggio riferito 
al progetto gestionale del servizio nel suo complesso, pari a 36/60. 
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Alla luce della Determinazione n. 7 del 24.11.2011 dell’AVCP, punto 5.2. 
verrà applicata la cosiddetta riparametrazione; pertanto la Commissione 
procederà a riparametrare i punteggi derivanti dal metodo di calcolo 
previsto dal punto 4 (media dei coefficienti attribuito discrezionalmente dai 
singoli commissari) dell’all. P del D.P.R. 5.10.2011 n. 207, applicando alle 
modalità di calcolo 3 decimali. 
 

TOTALE PUNTI  A DISPOSIZIONE:    60 
 
 
La mancata presentazione di una delle componenti del progetto, comporta 
automaticamente l’attribuzione del punteggio 0 (zero) per la relativa voce. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione di 
gara, in seduta segreta, dopo la verifica, in seduta pubblica dei requisiti di partecipazione. 

L’Offerta Tecnica non dovrà comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione 
appaltante ed i relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta 
appaltatrice. 
Saranno valutate, ad insindacabile giudizio della Commissione, solo quelle 
proposte che saranno ritenute pertinenti ed effettivamente migliorative 
rispetto a quanto già indicato nel Capitolato Speciale d’appalto. Pertanto la 
Commissione di gara, in presenza di offerte considerate “ridondanti” (ad 
esempio: quantità di personale, monte ore formazione, ecc.), potrà attribuire 
punteggi identici o simili ad offerte contenenti valori inferiori, ma ritenuti 
adeguati al servizio in gara. Non saranno in alcun modo valutate, e 
comporteranno l’esclusione dalla gara, eventuali offerte progettuali contenenti 
caratteristiche inferiori a quanto descritto nel Capitolato Speciale d’appalto. 
L’attribuzione del fattore di pesatura per le singole voci progettuali costituisce 
di per sé stessa motivazione e giustificazione della valutazione. 

 
N.B. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica, intesa come sottoscrizione della 
documentazione relativa ai punti 1,2,3,4, comporta l’automatica esclusione dalla gara.  
In caso di imprese raggruppate o che intendono raggrupparsi la documentazione 
dell’offerta tecnica va sottoscritta da tutte le ditte, a pena d’esclusione. 
 
BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, redatta secondo lo schema dell’allegato “MODELLO 4”, deve essere, a 
pena d’esclusione, sottoscritta dal Legale Rappresentante e deve contenere: 
a) denominazione, ragione sociale, sede legale codice fiscale e Partita I.V.A. 

dell’Agenzia offerente; 
b) nome, cognome e data di nascita del Legale Rappresentante; 
c)     prezzo complessivo per tutto il periodo dell’appalto praticato per il servizio; 
non dovrà contenere né riserve né condizioni, pena l’esclusione. 
 
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a 
pena d’esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (art. 13, 
lett. a), modello 1). 
 
 
L’offerta economica deve contenere, a pena d’esclusione, l’indicazione del prezzo 
complessivo per tutto il periodo dell’appalto praticato per il servizio, in cifre e in 
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lettere; non dovrà contenere né riserve né condizioni, pena l’esclusione. Il prezzo dovrà 
essere indicato con massimo tre decimali.  
L’offerta economica deve sempre contenere, a pena di esclusione, l’importo per 
gli oneri di sicurezza da rischio aziendale, ai sensi dell’art. 87, c. 4, del Codice, 
oltre a quello da rischio interferenziale già quantificato dalla stazione 
appaltante. 
 
Non saranno ammesse a valutazione le offerte che dovessero riportare importi 
superiori all’importo fissato a base d’asta. 
 
Per il prezzo del servizio sono previsti 40 punti da assegnarsi applicando la 
formula di cui alla lettera b) del punto 5 dell’ Allegato P del D.P.R. 5.10.2010 n. 207: 

V(a)i=Ra/Rmax 
 

Nb: per valore offerto dal concorrente si intende il ribasso determinatosi tra la base di gara 
ed il corrispettivo proposto. 
La formula per l’ attribuzione del punteggio verrà applicata sui prezzi offerti al 
netto degli oneri di sicurezza e dell’ IVA 
All’offerta andrà allegata, a pena di esclusione, l’analisi di scomposizione del 
prezzo (scheda offerta – Allegato A) 
 
L’offerta economica deve obbligatoriamente specificare la composizione del costo 
attraverso la descrizione analitica delle voci che lo compongono e che ne hanno 
determinato l’importo, con riferimento in particolare al numero degli addetti impiegati e 
loro livello di inquadramento. 
 
Saranno ritenute inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al 
costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e delle leggi previdenziali ed assistenziali, per come 
risultante dalle tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali relative alla 
Provincia di Pavia; in caso non fosse precisata la provincia di Pavia si farà riferimento a 
quelle nazionali. La Commissione di gara assumerà tali tabelle come unico riferimento. 
Saranno prese in considerazione situazioni che possano comportare – a diretto carico della 
ditta – un costo del lavoro inferiore esclusivamente se dovute a quanto riportato nell’art. 2 
del D.M.25.2.2009. In tal caso, all’interno della busta n. 3, a pena di esclusione, dovrà 
essere prodotta adeguata documentazione giustificativa dello scostamento, con 
dimostrazione del diritto di usufruire di tali benefici. Non saranno in alcun modo 
considerate valide giustificazioni derivanti da atti interni delle ditte concorrenti 
(regolamenti e simili). Detto costo del lavoro potrà tenere conto di eventuali applicazioni di 
agevolazioni fiscali solo se queste sono dimostrate in sede di gara con specifica 
applicazione al servizio oggetto dell’appalto. 
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Nel solo caso vi fossero offerte uguali è invece previsto il miglioramento. Tale 
miglioramento (fra offerte uguali) verrà effettuato anche in caso di presenza soltanto di 
alcuno dei partecipanti o dei delegati a trattare, mentre in caso di assenza di tutti i 
partecipanti/delegati, migliori offerenti di non miglioramento, il presidente della gara 
procederà all’aggiudicazione previo ballottaggio mediante estrazione a sorte tra le offerte 
uguali.  
 
ART. 14 –  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data 12.7.2016 alle ore 
9,00 all’apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione e 
della documentazione amministrativa (BUSTA 1). 
All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società 
partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega. 
La Commissione giudicatrice procederà all’effettuazione dei controlli sul possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, previo sorteggio pubblico di 
un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato 
all’unità superiore. 
La Commissione chiederà, ai soggetti sorteggiati in base al precedente capoverso, di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara e nel 
presente disciplinare. Quando tale prova non sia fornita, ovvero confermi le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria 
ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11 
del Codice dei contratti pubblici. 
A riscontro dei controlli, la Commissione formalizza l’ammissione dei soggetti in possesso 
dei requisiti per partecipare alla gara. 
La Commissione giudicatrice procederà in data 25.7.2016 alle ore 9,00 in seduta 
pubblica all’apertura dei plichi contenenti le parti qualitative dell’offerta (BUSTA 2). 
All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società 
partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su 
richiesta alla Commissione giudicatrice. 
La valutazione delle parti qualitative delle offerte (BUSTA 2) sarà effettuata dalla 
Commissione in sedute riservate. Se del caso, a proprio giudizio insindacabile, la 
Commissione potrà richiedere a tutti i partecipanti ammessi chiarimenti sulla 
documentazione presentata. 
Esaurita la valutazione delle parti qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice 
fisserà una data, dandone specifica comunicazione ai partecipanti via fax o posta 
elettronica, con almeno 24 ore di anticipo, per procedere alla seduta pubblica di apertura 
della BUSTA 3 contenente l’offerta economica. 
In apertura di seduta il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi assegnati 
provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti qualitative delle 
offerte. Successivamente egli procede all’apertura delle BUSTE 3 contenenti le offerte 
economiche dandone lettura. 
Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità 
dell’azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale 
sospensione delle operazioni di selezione. 
La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria 
provvisoria sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte. 
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Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito l’Amministrazione 
procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse. 
La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara. 
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente 
basse, la commissione giudicatrice procede alla verifica delle stesse, avvalendosi degli 
uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero di un’eventuale commissione 
specializzata all’uopo costituita ai sensi dell’art. 88, comma 3 del Codice dei contratti 
pubblici, provvedendo in seduta riservata all’esame delle giustificazioni preliminari 
presentate a corredo dell’offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni e 
chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando 
con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del D.lgs 
n. 163/2006 e s.m.i.. Rispetto ai tempi di richiesta delle giustificazioni e dei chiarimenti, 
nonché di consultazione eventuale, la commissione giudicatrice può stabilire termini 
superiori a quelli individuati nelle disposizioni richiamate a garanzia dei concorrenti. 
Qualora la commissione giudicatrice abbia deciso di consultare un rappresentante 
dell’offerente e questo non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione 
appaltante può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell’offerta. 
La commissione giudicatrice esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, 
risulti, nel suo complesso, inaffidabile. 
La Commissione giudicatrice sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa 
appaia anormalmente bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta. 
 
 
Il Presidente della Commissione di Gara si riserva in ogni momento la facoltà di 
sospendere o rinviare la seduta di gara. 
Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle 
eventuali offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice dichiara 
l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. 
L’aggiudicazione è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione è 
impegnativa dopo l’intervenuta approvazione dell’esito di gara con l’aggiudicazione 
definitiva da parte degli organi competenti, fermi restando gli accertamenti previsti dalla 
legge. 
L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Codice dei contratti 
pubblici, provvede all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di 180 (centottanta) giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.lgs 
n. 490/1994 e dal D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.. 
In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l’Amministrazione appaltante può 
procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentanti nelle certificazioni e 
nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al 
definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate. 
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ART. 15 –  TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/’03 in materia di trattamento dei dati personali i dati 
raccolti saranno trattati, sia in via elettronica che su supporti cartacei, esclusivamente per 
lo svolgimento delle procedure di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, e per l'eventuale 
gestione del conseguente rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati è facoltativo, 
tuttavia la loro mancanza non consente di ammettere la Ditta alle fasi successive della 
procedura di gara. Saranno oggetto di diffusione, unicamente i dati relativi agli estremi 
identificativi della Ditta (nominativo e indirizzo), le altre informazioni fornite saranno 
comunicate, nei limiti previsti dalle leggi in materia, a Enti Pubblici per lo svolgimento dei 
controlli e degli adempimenti conseguenti le procedure di appalto pubbliche (controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia di lotta alla criminalità mafiosa L. n. 
575/65, e adempimenti fiscali L. n. 633/72). L’interessato può esercitare i diritti di cui 
all’art. 8 del D.Lgs. n. 196/03, e in particolare ottenere la conferma, la cancellazione, la 
trasformazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei propri dati personali, e 
di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento è l'Azienda 
di Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”, con sede in Voghera V. Le Repubblica 86, il 
Responsabile del Trattamento è il Presidente e legale rappresentante. 
 
ART. 16 -  FORO COMPETENTE 
Foro competente ed esclusivo per le cause derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del 
presente contratto sarà il Foro di Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Nelle more di un eventuale giudizio, la Società fornitrice non potrà sospendere o 
interrompere la somministrazione di lavoro; in caso contrario l’A.S.P. potrà rivalersi, senza 
alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse e in attesa di 
liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 

ART. 17 -  NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle 
norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre 
all’offerta saranno in lingua italiana. 
Allegati: MODELLO 1 
                MODELLO 2 
                MODELLO 3 
                MODELLO 4 
                SCHEDA OFFERTA ALLEGATO A 
 
PER L’A.S.P.                                  PER ACCETTAZIONE DEL PRESENTE DISCIPLINARE 
“CARLO PEZZANI”                                                                                      LA DITTA 
IL DIRETTORE 


