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Comunita' Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera 

Via Fornace Merlo 2 - 23816 Barzio (LC) 
Tel.0341.910.144 - fax 0341.910.154 - e.mail segreteria@valsassina.it  

 

 

BANDO DI PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

ANZIANI E DISABILI PERIODO 01.01.2014– 31.12.2015 
CIG. 5319903AD3 

 
 
Ente appaltante: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera – Via Fornace Merlo n. 2 – 
23816 BARZIO (Lc) 
 
Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza domiciliare Anziani e disabili  
 
Codice identificativo gara (C.I.G.) : 5319903AD3   
Categoria di servizio: n. 25  
Numero di riferimento: C.P.C.  93 
 
Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata biennale 
 

• Importo a base d’asta per il servizio del personale Asa/Oss  è pari ad  € 19,50 all’ora iva esclusa; 

• Importo presunto dell’appalto : € 320.000,00 oltre iva  
 
La presente proceduta di affidamento del servizio di assistenza domiciliare è disciplinata dagli atti di gara , 
degli art. 68,65 e 225 del D.Lgs.vo 163/2006 e dei soli articoli espressamente richiamati dello stesso 
D.Legs.vo 163/2006.  
 
Giorno di svolgimento della procedura aperta:   25.10.2013 , con inizio 16,00 in seduta pubblica nella 
sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera. Si procederà preliminarmente  alla 
verifica della documentazione richiesta, ai fini dell’ammissibilità alla gara, nonché all’apertura delle offerte delle 
ditte ammesse per l’aggiudicazione provvisoria. 
 
Procedura di  aggiudicazione:  La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs n. 163/06. 

              L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,  del D.Lgs n. 163/06 in base ai parametri congiunti della qualità e del 
prezzo, così distinti: 

 
OFFERTA TECNICA: massimo Punti 60 
Ripartito come di seguito: 
 
a) Presenza coordinatore max   10 punti 

Coordinatore Punti  
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n. 1°  fino a 10 ore settimanali Punti 0 

n. 1   fino a 20  settimanali  Punti 5 

n. 1   fino a 25 ore settimanali  Punti 10 

 
 
b) Attività di formazione  Punti 10  

Ore Punti  

Fino a  5 ore annue   Punti 0 

Da 5 a 10  ore annue Punti 4 

Da 10 a 15  ore annue  Punti 7 

n. 10 ore annue più supervisione mensile con 
psicologo offerto dall’appaltatore 

Punti 10 

 
c) Rapporto con il Servizio Sociale di Base  punti 5   

Un incontro mensile  Punti 0 

Un incontro quindicinale  Punti 2,5 

Un incontro settimanale  Punti 5 

 
d) Dotazione di mezzo di trasporto per il proprio personale                10 punti 
    (nel caso di mancata offerta del mezzo di trasporto)                          0 punti 
 
e) personale aggiuntivo jolly                                                               max 5 punti 

Personale n. 1 unità (jolly) obbligatorio Punti 0 

Personale per n. 2  o più (Jolly) Punti 5 

 
f) tempo di sostituzione operatori assenti                                  max punti 5 

Superiore alle 24 ore  Punti 0 

Inferiore alle 24 ore  Punti 05 

  

  

 
g) Personale          max punti 10  

Personale con titolo ASA   Punti 0 

Personale con titolo OSS ( 50%) Punti 05 

Personale con titolo OSS ( 100%) Punti 10  

 
h) Metodologie di monitoraggio e verifica del servizio  punti 5  

Strumenti informatici di rilevazione prestazioni del 
servizio  a domicilio dell’anziano  

Punti 5 

Strumenti cartacei di rilevazione prestazioni del 
servizio a domicilio dell’anziano   

Punti 0 

 
 
 
OFFERTA ECONOMICA : massimo Punti 40 
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito secondo le modalità che seguono:  
               P(basso)  . 40 
X  =  _______________  
                   P(offerta x)  
dove :  
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P(offerta x)     = prezzo dell’offerta x  
P(basso)        = prezzo più basso fra le diverse offerte 
X                     = punti da attribuire all’offerta x 
 
In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. In sede di gara, in seduta pubblica,  verrà 
aperta la busta a) per la verifica dell’ammissibilità alla gara delle ditte partecipanti. Successivamente la 
Commissione aprirà in seduta pubblica la busta b) contente la qualità del servizio al fine di attribuire in 
seduta segreta il punteggio secondo i criteri determinati. Infine si procederà, in seduta pubblica, all’apertura 
della busta c) contenente l’offerta  economica. 

 
 L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.                                                                                                                              

            
Subappalto: Questa Amministrazione non ammette per alcuna ragione il subappalto o la cessione del 
contratto d’appalto del servizio. 
 
Soggetti ammessi alla gara: sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto 
Legislativo 163/2006. 

 
Requisiti di partecipazione: 
 
I soggetti che partecipano alla gara dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
 

� Il possesso del certificato d’iscrizione alla camera di commercio ……………………….. o altro nel 
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; (in caso di associazione 
temporanea d’impresa il suddetto requisito deve riguardare tutti, nessuno escluso, i soggetti 
raggruppati). 

� di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con Determinazione u.o. n. 
2/88 del  17.09.2013 e di accettare tutti gli obblighi e condizioni riportate in detto capitolato senza 
riserva alcuna; di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il prezzo 
medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire il ribasso formulato; 

� Di  possedere un fatturato globale nell’ultimo biennio (2011-2012) non inferiore ad € 320.000,00= 
per i servizi identici a quello oggetto dell’appalto (SAD) (in caso di associazione temporanea 
d’impresa deve essere posseduto nelle percentuali di composizione dichiarate dai concorrenti). 

                   (Se trattasi di servizi effettuati ad amministrazioni o enti pubblici, essi saranno successivamente 
                   provati da certificati rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di  
                   servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi ).  

� Dichiarazione con cui l’impresa si impegna a  istituire una Sede operativa entro 3 mesi dall’avvio 
dell’appalto ( la sede della Comunità Montana  non può essere adibita da sede operativa ). Nella 
Sede Operativa dovrà essere presente personale munito di poteri  in grado  di poter prendere 
decisioni  in merito all’Appalto ( delega specifica del legale rappresentante ).   

� Non trovarsi in una  delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006 , n. 163. (in caso di 
associazione temporanea d’impresa il suddetto requisito deve riguardare tutti, nessuno escluso, i 
soggetti raggruppati). 

 
Raggruppamenti d’imprese e consorzi:  
Ciascun soggetto raggruppato dovrà rendere le dichiarazioni richieste per il soggetto singolo. Le domande di 
partecipazione dovranno essere redatte e sottoscritte dai singoli soggetti.  
Ai fini della partecipazione alla gara, pena l’inammissibilità dell’offerta, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio e dovrà contenere espressamente l’impegno 
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che in caso di aggiudicazione, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad una di esse. 
L’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento e del consorzio rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
E’ fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio 
ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla 
gara medesima in associazione o consorzio ordinario. Pertanto i consorzi sono tenuti ad indicare, pena 
l’esclusione dell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
E’ vietato al soggetto singolo di partecipare alla stessa gara in forma associata; in tal caso saranno escluse 
dalla gara tanto il soggetto singolo quanto l’associazione o il consorzio a cui la stessa ha partecipato. 
Analoga sanzione sarà comminata qualora un soggetto partecipi alla gara in più di un raggruppamento. 
In caso di aggiudicazione dovrà essere costituita l’A.T.I. e prodotto in originale o copia conforme all’originale 
apposito mandato collettivo speciale conferito ad uno dei soggetti raggruppati, qualificato capogruppo, 
risultante da scrittura privata autenticata e la procura per atto pubblico notarile, con cui è conferita alla stessa 
la rappresentanza del gruppo. Mandato e procura possono essere contenuti in un unico atto notarile.  
 
Cauzione provvisoria, copertura assicurativa e cauzione definitiva: 
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
a)-cauzione provvisoria di euro 6.400,00, ossia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita 
alternativamente: 

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993; 

la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria dovranno avere validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve preveder espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 
La cauzione sarà ridotta del 50% per le imprese che dimostrino di essere in possesso della certificazione del 
sistema di qualità, conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
b)- Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario definitivo 
 
 L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare le seguenti polizze prima della sottoscrizione del contratto: 
a)-garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale. 
Tale garanzia può essere prestata tramite: 
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da intermediario  

     finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993; 
La garanzia deve preveder espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l’operatività della 
garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
b)-Copia della polizza assicurativa “CAR”, R.C.T., R.C.O. con massimale non inferiore a  euro 1.000.000,00 
 
Forma e modalità di partecipazione alla gara: 
Il plico deve pervenire, a mezzo di raccomandata, o direttamente presso l’ufficio protocollo della Comunità 
Montana, o postacelere del servizio Poste Italiane s.p.a., pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 23.10.2013 
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno- oltre 
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso- le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno 
e all’ora dell’espletamento della medesima 
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IL RECAPITO  TEMPESTIVO DEL PLICO RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO DEI MITTENTI 
 
All’interno di tale plico dovranno essere contenute n. 3 distinte buste, ciascuna singolarmente sigillata e 
firmata sui lembi di chiusura, recanti oltre al nome o alla ragione sociale della ditta mittente le seguenti 
indicazioni in relazione al rispettivo contenuto: 
-BUSTA  A- Contiene documentazione- 
-BUSTA B- Contiene offerta tecnica. 
-BUSTA C-Contiene offerta economica- 
 
La busta A) al suo interno dovrà contenere: 
 
1)- Istanza, e contestuale dichiarazione unica, redatta ai sensi degli articoli 45-46-47-48 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, con sottoscrizione non autenticata purchè accompagnata da copia fotostatica chiara e 
leggibile di un documento d’identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), in cui il 
rappresentante legale  chiede di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto e dichiara ::  
 

a) di essere in possesso del certificato d’iscrizione della Camera di Commercio di…………………….. o 
altro nel registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, (in caso di associazione 
temporanea d’impresa il suddetto requisito deve riguardare tutti, nessun escluso, i soggetti 
raggruppati) 

b) di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con Determinazione u.o. n. 2/88 del 
17.09.2103 e di accettare tutti gli obblighi e condizioni riportate in detto capitolato senza riserva 
alcuna; di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo 
complesso, remunerativo e tale da consentire il ribasso formulato;  

c) di possedere  un fatturato nell’ultimo biennio 2011-2012, non inferiore ad euro 320.000,00.= per i 
servizi identici a quelli dell’appalto;  

d) che  l’impresa si impegna a  istituire una Sede operativa entro 3 mesi dall’avvio dell’appalto ( la sede 
della Comunità Montana  non può essere adibita da sede operativa ). Nella Sede Operativa dovrà 
essere presente personale munito di poteri  in grado  di poter prendere decisioni  in merito all’Appalto 
( delega specifica del legale rappresentante ); 

e) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006 e 
smi e precisamente  

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

- non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società (modello 1/A) 

- non avere pronunciata per se sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
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sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima (modello 1/A); 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio 
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

- che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

- di essere in regola con la Legge n. 68/99; 
- non avere nei propri confronti applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

- di non versare nelle condizioni di cui alla lettera m.ter dell’art. 38 D.Lgs.vo 163/2006; 
- che NON trovarsi , rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

- Dichiara di ricevere tutte le comunicazioni inerenti al codice dei contratti al n.di fax. O tramite 
posta pec.   (modello n. 1) 

 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli 
accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui in precedenza e, qualora dal controllo emerga la non 
vericidicità delle stesse, s’intendono applicabile gli artt 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.  
 
2)-Documento in originale comprovante la prestazione della cauzione provvisoria dell’importo di euro 
6.400,00 pari al 2% dell’importo presunto contrattuale, da produrre tramite polizza fidejussoria bancaria o 
assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs n. 385 dell’01.09.1993, avente validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta di gara. La garanzia deve preveder espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del 



 7

Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
3) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario definitivo. 
 
4) Copia della ricevuta del versamento di € 35,00 di cui all’art. 3 della delibera del Consiglio dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici e servizi e forniture 
 
La busta B) al suo interno dovrà contenere: 
 
“Offerta tecnica” 
1)-Elaborato che definisce la qualità del servizio  (mod. allegato 2) compilato a pena di esclusione in ogni sua 
parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante. 
 
N.B. I documenti di cui sopra devono essere sottoscritti dal legale rappresentante – dai rappresentanti 
legali di tutti i partners partecipanti all’A.T.I. o Consorzi non ancora costituiti. 
  
La busta C) al suo interno dovrà contenere: 
 
L’offerta economica, (mod. allegato 3) redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovrà contenere 
l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre come in lettere.  Essa dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della concorrente con firma leggibile e per esteso. 
Ad avvenuta apertura della gara gli offerenti non avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 
Le condizioni, le modalità ed i termini riguardanti l’espletamento del servizio sono quelle riportate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con Determinazione u.o. n.2/88 del 17.09.2013 ritirabile presso 
l’Ufficio di segreteria di questa Comunità Montana dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato.  
 
N.B. I documenti di cui sopra devono essere sottoscritti dal legale rappresentante – dai rappresentanti 
legali di tutti i partners partecipanti all’A.T.I. o Consorzi non ancora costituiti. 
 
Si avverte che la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal presente codice ( D.Lgs.vo163)  e dal regolamento o da altre disposizioni di legge 
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
Sul predetto piego contenente l’offerta e tutti i documenti sopra indicati, dovrà chiaramente apporsi 
l’indicazione del servizio oggetto dell’appalto, l’indirizzo del destinatario ed il nominativo dell’impresa 
mittente. 
 
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida, ma non verranno 
prese in considerazione offerte al rialzo. 
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 La Ditta aggiudicataria dovrà procedere con l’esecuzione del servizio, a richiesta dell’Amministrazione, 
anche durante il termine dilatorio di cui al comma 10) art. 11 del D.Lgs.vo 163/2006 in quanto l’inizio del 
servizio oltre 01.01.2014 potrebbe pregiudicare e ledere il diritto alla salute e all’assistenza degli utenti. 
 
Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con il FNPS, Regione Lombardia , Comune e Privati. 
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione questo Ente inviterà l’aggiudicataria a: 

- costituire la cauzione definitiva,  
-  Versare i diritti di Segreteria, pagamento tassa di registrazione contratto, bolli che rimarranno a carico 

della ditta aggiudicataria senza alcun diritto a rivalsa; 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, 
la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntata a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha  la finalità di consentire l’accertamento  dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento. 
Per tutto quanto non previsto applicate le norme vigenti in materia. 
 
Barzio, lì 23.09.2013 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (Carmen Gianola) 


