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DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura concorsuale aperta per l’affidamento biennale del servizio di Assistenza Territoriale 
Residenziale a utenti non autosufficienti, anche anziani e persone con disabilità fisica, psichica 

e sensoriale, allocati presso la Struttura di proprietà della ASL Roma 6 denominata Villa 
Albani, sita in via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM) 

CIG n 758827067F 
 

PREMESSE 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative: 
- al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla ASL Roma 6, 
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi; 
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 
- ai documenti da presentare a corredo della stessa; 
- alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente 
ad oggetto:  

Servizio di Assistenza Territoriale Residenziale a utenti non autosufficienti, anche anziani e 
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, allocati presso la Struttura di proprietà della 

ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM) 
CIG n. 758827067F 

 come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 
 L’affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione a contrarre n. 608 del 
19.07.2018, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 3 del d.lgs. 50/2016. 
 Il bando di gara è stato di pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 
07/09/2018 n 2018/S 172-391551, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 103 del 
05/09/2018 e sul Sito della ASL Roma 6, www.aslroma6.it. 
 Il luogo di svolgimento del servizio è presso il Presidio Ospedaliero Villa Albani di Anzio, 
sito in Via Aldobrandini n. 32, Anzio. 
CIG 758827067F 
 La documentazione di gara comprende: 
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
- Allegati A) - A.bis) - A.ter) - modelli per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine 
al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara  
Modello DGUE 
- Schema di offerta economica 
- Patto di Integrità  
- DUVRI 
 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice è la Dott.ssa Daniela 
Pacioni, indirizzo mail: daniela.pacioni@aslroma6.it. 
  
1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
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 L’assistenza da erogare è rivolta a 48 utenti adulti non autosufficienti con disabilità 
neuromotoria ed intellettiva, affetti da patologie che determinano disturbi cognitivo 
comportamentali di tipo grave, non assistibili a domicilio. 
 La cura e la riabilitazione delle persone ospitate si realizza attraverso programmi che 
prevedono prestazioni sanitarie assistenziali integrate fra loro, che valorizzino l’individuo e 
agiscano sulla sua globalità coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità, secondo le 
indicazioni della normativa vigente. 
 Nella Struttura devono essere forniti i seguenti servizi minimi: 

 generali di tipo alberghiero; 
 medico; 
 infermieristica; 
 riabilitativi; 
 generali ed accessori; 

 Salvo ulteriori indicati dalla concorrente in sede di gara. 
 La cura e la riabilitazione delle persone ospitate si devono realizzare attraverso programmi 
di prestazioni sanitarie ed assistenziali integrate fra loro, atte a valorizzare l’individuo e ad agire 
sulla sua globalità al fine di stimolare le potenzialità residue coinvolgendo, laddove presente, la 
famiglia e la comunità, secondo le indicazioni della normativa vigente. 
 I PAI – piani assistenziali individualizzati – degli ospiti della struttura, devono prevedere 
tutte le prestazioni atte al recupero, allo sviluppo delle potenzialità e/o al mantenimento delle 
capacità specifiche di ogni singola persona. 
 La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire il servizio H24 per l’intera settimana e per 
tutto l’anno, compresi i festivi. 
 Per la progettazione e la gestione dei servizi così come per l’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni il gestore dovrà fare riferimento alle normative della Regione Lazio, in particolare: 
L.R. n. 4/2003 e smi 
DCA n. 90/2010 e smi 
DCA n. 9/2016   
DCA n. 73/2016. 
 Tali atti costituiscono la base di riferimento per lo svolgimento delle attività sia in termini 
di organizzazione generale della struttura che dei parametri minimi obbligatori di personale 
necessari per lo svolgimento di un adeguato livello di assistenza. 
 Le citate normative costituiscono altresì la base per l’esercizio delle attività di vigilanza e 
controllo, da parte della stazione appaltante, sui requisiti organizzativi e di funzionamento indicati 
nel Capitolato Tecnico. 
 La Struttura deve erogare ai propri ospiti le prestazioni oggetto dell’appalto ed ogni altro 
servizio, principale o complementare, comunque necessario a garantire il buon funzionamento 
della stessa ed ogni possibile benessere agli ospiti. 
L’appalto è a Lotto Unico: CIG 758827067F 
 La durata dell’appalto è fissata in mesi 24 (ventiquattro mesi) decorrenti dalla data indicata 
nel contratto di avvio del servizio. 



 
 

 3

 Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle 
medesime condizioni, per il periodo necessario all’espletamento della nuova procedura di gara e 
comunque per non oltre mesi sei. La richiesta di proroga del contratto alla scadenza avverrà 
mediante posta elettronica certificata.  
 Il valore annuale presunto del contratto, è pari ad € 2.550.000,00 (Euro 
duemilionicinquecentocinquantamila/00), oltre IVA (se applicabile), oltre oneri relativi 
all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) 
oltre IVA (se applicabile). 
 I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati 
per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto, ai sensi dell’art. 115 del Codice dei 
contratti pubblici. 
            Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel 
rispetto delle modalità di pagamento di cui all’Accordo Regionale e quindi delle disposizioni 
dettate dal DCA U00308 del 3 luglio 2015, come integrato e modificato con DCA n° 32 del 30.1.2017 
e n° 6 del 2.1.2018. 
 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 
 Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, 
l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle 
dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. 
 Sono in ogni caso fatte salve, e quindi si applicano in materia di riassorbimento, le 
disposizioni previste dalla contrattazione collettiva del personale. 
 L’Impresa è dunque invitata a formulare la propria offerta nel rispetto dei riferimenti 
normativi sopra richiamati e di quanto di seguito meglio specificato. 
 Il numero di soggetti destinatari del servizio può subire variazioni sia in diminuzione che 
in aumento senza che l’aggiudicatario possa vantare eventuali differenze per variazioni del 
servizio. 
  
2. Soggetti ammessi alla gara 
 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 
successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, 
del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, 
del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni 
di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 
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3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e del presente 
disciplinare di gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice. 
 
3. Condizioni di partecipazione 
 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, 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 di cui all’art. 35 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, 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). 
 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e 
lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, 
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. 
 
4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
 Il sopralluogo presso la Struttura ove verrà svolto il servizio (Presidio Ospedaliero Villa 
Albani, sito in Anzio, via Aldobrandini n. 32) è obbligatorio. 
            La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
           Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla 
stazione appaltante fino a dieci giorni prima della data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle offerte, all’indirizzo PEC della UOC Acquisizione beni e servizi, 
acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.  
 La richiesta deve specificare l’indirizzo di PEC cui inviare la convocazione. 
 Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante 
aggiudicatrice e potrà essere effettuato sino a 5 giorni prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di 
anticipo. 
 All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma 
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
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 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. 
 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. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati, purché munito delle delega di tutti detti 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 economico 
consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura. 
 
5. Chiarimenti 
 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 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 
www.aslroma6.it.  
 
6. Modalità di presentazione della documentazione 
 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; 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. 
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 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 applica l’art. 83 
comma 3, e l’art. 49 del Codice. 
 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. 
 La/e dichiarazione/i seguenti potrà/anno essere redatta/e sui modelli predisposti e messi 
a disposizione all’indirizzo internet www.aslroma6.it    
- Allegati - modelli per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione alla gara  
Modello DGUE 
- Schema di offerta economica 
 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83 del Codice. 
 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di 
sette giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente la stazione appaltante 
procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai 
concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 
necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della 
sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 
82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 
 
7. Comunicazioni 
 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC, indicato dai concorrenti. 
 Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni 
verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. 
 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
 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. 
 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
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8.Avvalimento 
 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al punto Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata. o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del 
Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando 
un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, 
entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga 
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
9. Subappalto 
 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 
subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale. 
 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i 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/i 
subappaltatore/i. 
 
10. Ulteriori disposizioni 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 94 del Codice. 
 È 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.  
 L’offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, 
alla sezione “Bandi e concorsi “. 
 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 decorsi 35 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, 
comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono 
a carico dell’aggiudicatario. 
 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. 
 L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00 (l’ASL Roma 6 si riserva 
di quantificare correttamente l’importo all’esito della procedura), sono a carico dell’aggiudicatario 
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo 
delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
 In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione 
coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 
del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 - ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011,n. 159 , la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
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soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 
 
11. Cauzioni e garanzie richieste 
 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice. 
 La cauzione provvisoria è 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. con assegno circolare intestato alla ASL Roma 6  
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. 
 In caso di prestazione della cauzione provvisoria 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. 93 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/fornitura risultante dal relativo certificato. 
 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
1) essere prodotta 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; 
2) riportare l’autentica della sottoscrizione; 
3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione; 
5) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
6) 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;  
7) 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; 
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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. 
93 comma 8 del Codice, in favore della stazione appaltante. 
 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, comporterà 
l’esclusione dalla procedura di gara. 
 Ai sensi dell’art. 93, 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. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 
 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 e 105 del Codice. 
 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. 
 Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo 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. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 
 
12. Pagamento a favore dell’Autorità 
 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità, per un importo pari ad € 200,00 (Euro Duecento/00) scegliendo tra le modalità di cui 
alla deliberazione dell’A.N.AC.. 
 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 
83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, a 
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta.  
 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 
  
13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
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 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 
quanto previsto nei commi seguenti: 
1) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, e 
comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da 
parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto 
2) fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 2.550.000,00 (euro 
duemilionicinquecentocinquantamila/00) 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 
3) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la disponibilità di mezzi finanziari congrui per 
l’esecuzione dell’appalto e l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti. Nel caso 
in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti, 
trova applicazione quanto previsto dall’art. 86, comma 4 e 5, del Codice; 
4) esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi, con indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi; 
5) certificazione ISO, o prove relative all’impiego di misure equivalenti. 
 Ai sensi dell’art. 89 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. 
 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. 
 Il requisito relativo all’iscrizione di cui al paragrafo n.1) deve essere dimostrato:  
a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;  
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto 
dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
 Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente paragrafo 2 deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 
suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 
mandataria. 
 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.  
 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo n. 4, deve essere 
posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o 
aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 
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 Il requisito di certificazione di cui al precedente paragrafo 5), nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici 
del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta 
direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori. 
 
 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la 
parte della prestazione che intende eseguire. 
 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 
imprese artigiane), i requisiti di cui ai precedenti paragrafi, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio. 
 Fatto salvo quanto già previsto nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) 
(consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo devono essere posseduti direttamente 
dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori. 
 
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12 del giorno 23/10/2018 
esclusivamente all’indirizzo della Asl Roma 6, sita in Borgo Garibaldi n. 12, 00041 Albano Laziale 
(Rm). 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 
 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in 
Borgo Garibaldi n. 12, 00041 Albano Laziale. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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  

Servizio di Assistenza Territoriale Residenziale a utenti non autosufficienti, anche anziani e 
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, allocati presso la Struttura di proprietà della 

ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM) 
CIG n 758827067F 

 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. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

1. “A - Documentazione amministrativa”; 
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2. “B - Offerta tecnica”; 
3. “C - Offerta economica”. 

 La mancata separazione dell’offerta economica, dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione. 
 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
15. La busta “A” riportante la dicitura sopra meglio individuata e gli estremi del concorrente, 
deve contenere, a pena di esclusione: 
 

1. il presente disciplinare di gara ed il capitolato tecnico firmati per accettazione in ogni loro 
pagina dal Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma 
dell’impresa; 

2. eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, debitamente 
sottoscritte in ogni pagina, per totale e completa accettazione; 

3. il Documento Unico di Gara Europeo disponibile sul sito aziendale www.aslroma6.it nella 
sezione dedicata la presente bando; 

4. dichiarazione sostitutiva (e relativi allegati), sottoscritta dal legale rappresentante, 
corredata da copia fotostatica di documento d’identità non scaduto del sottoscrittore, resa 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in conformità agli allegati allegato modello del 
presente disciplinare; 

5. documento comprovante la costituzione di idonea cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base d’asta nelle forme previste dall’art. 93 D.Lgs.  50/2016; 

6. dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente 
l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto; 

7. ricevuta dell’avvenuto versamento in favore dell’ANAC; 
8. PassOE; 
9. copia autentica dell’atto o documento che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive, nel caso 

in cui non sia il Legale Rappresentante; 
10. indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, nonché indirizzo di posta elettronica 

certificata ovvero numero di fax dove inviare ogni informativa relativa alla procedura di 
gara. 

 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Azienda in caso di irregolarità formali non compromettenti per la “par condicio” delle ditte 
concorrenti potrà invitare le medesime a mezzo di opportuna comunicazione a completare e/o 
chiarire il contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.  
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate l’Asl procederà alle opportune verifiche 
presso gli uffici competenti. 
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16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa” 
 La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione, una 
relazione tecnica dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e 
sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. 
 Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 
prestazione e descrittivo, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore. 
 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con 
le modalità indicate nel presente disciplinare per la sottoscrizione della domanda. 
 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 
 
17. Contenuto della Busta “C – Offerta economica” 
 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 
economica, predisposta secondo il modello allegato (Allegato 3), al presente disciplinare di gara e 
contenere, in particolare, i seguenti elementi: 
a) il canone mensile offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA (ove dovuta) ed oneri di sicurezza 
per rischi di natura interferenziale esclusi; 
b) il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA (ove 
dovuta) ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 
c) il costo complessivo annuale offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA (ove dovuta) ed oneri di 
sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 
d) la stima dei costi relativi alla sicurezza; 
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 
percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. 
 L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 
 
18. 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. 213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 
ss.mm.ii., con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera. 
 I requisiti speciali di partecipazione, del Codice, potranno essere comprovati in conformità 
con le previsioni di cui all’allegato XVII del Codice dei contratti.  
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19. Criterio di aggiudicazione 
 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO  

MASSIMO  
A Offerta tecnica (qualità) 70  
B Offerta economica  30  
TOTALE  100  

 
A)  offerta tecnica (elementi di qualità)  
I criteri di valutazione sono i seguenti: 

  
Punteggio 
massimo 

I Proposte a garanzia della qualità dell’intervento 28 
II Capacità progettuale ed organizzativa 30 
III Servizi di tipo alberghiero 12 
 Totale  70 

 
Sub-criteri e sub-punteggi della offerta tecnica (punteggio massimo 70):  
I) nelle proposte a garanzia della qualità dell’intervento saranno presi in considerazione i seguenti 
aspetti: 
 punteggio 

massimo 
a) progettualità specifica volta allo sviluppo delle professionalità del personale, 
sia garantendo la sua stabilità nel tempo, sia attraverso investimenti in progetti 
formativi aggiuntivi rispetto a quanto previsto obbligatoriamente dalle norme 
vigenti 

6 

b) iniziative di carattere educativo, ludico e  culturale, che abbiano effetti sulla 
qualità di vita degli ospiti della Struttura sulle relazioni con i familiari, sulla 
coesione sociale del territorio (dettagliando le relative modalità attuative), e che 
altresì contemplino significative attenzioni al personale operante nella struttura, 
prevedendo percorsi di fidelizzazione 

10 

c) progettualità e protocolli specifici dedicati alla corretta alimentazione ed alla 
somministrazione del vitto, alla mobilizzazione, al mantenimento delle capacità 
cognitive 

6 

d) progetti volti a mantenere e valorizzare interventi di supporto 
terapeutico/comportamentale  e ambientale 

6 

Totale 28 
   
II) nelle capacità progettuale ed organizzativa saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:           
 punteggio 

massimo 
a) costruzione di una rete di partnership per supportare le finalità del presidio e 
modalità per il sostegno da parte del proponente, anche con riferimento alle 

2 
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associazioni di volontariato                                                             
b) criteri e modalità di selezione del personale  4 
c) progetti individualizzati che favoriscano l’integrazione con il territorio   5 
d) utilizzo di strumenti di verifica della qualità del servizio reso attraverso: 
formazione ed aggiornamento del personale, iniziative di animazione ed 
integrazione con il territorio, rilevazione della qualità percepita dagli 
utenti/familiari 

5 

e) presenza di figure di coordinamento 3 
f) altre figure professionali oltre a quelle richieste nel capitolato per rispondere 
alle esigenze degli utenti 

5 

g) eventuali proposte migliorative e/o innovative, anche sperimentali, con oneri 
a carico dell’aggiudicatario 

6 

Totale 30 
 
III) nella progettazione dei servizi alberghieri saranno presi in considerazione i seguenti aspetti: 
 punteggio 

massimo 
a) aspetti attinenti ai servizi alberghieri 12 
Totale 12 

 
 I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), 
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di 
valutazione e relativi punteggi sopra riportati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati di seguito. 
  
 Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà 
all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai criteri e sub-criteri di cui sopra. 
 La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa 
sarà effettuata: 
mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di 
un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione; 
i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura 
qualitativa sono determinati: 
 
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali 
specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario e di seguito riportati 
Criterio Punteggio 
Non valutabile 0 
Sufficiente 0,6 
Discreto 0,7 
Buono 0,8 
Ottimo 1 
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b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 
media massima gli altri valori medi. 
 
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sia inferiore a 40/70.  
 
 Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente 
ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso 
complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
 
 Il punteggio attribuito alle offerte economiche, pari a 30 punti verrà calcolato sulla base 
della seguente formula lineare: 
 
Pe(i) = 30 X Val min 
                    Val i-esima 
Dove: 
Pe(i) = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta; 
Val min = il valore complessivo dell’offerta più basso tra le offerte ritenute valide presentate dalle 
ditte concorrenti; 
Val i-esima = il valore complessivo dell’offerta presentata dalla ditta concorrente i-esima. 
 
20. Operazioni di gara - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA 
BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06 novembre 2018 ore 10.00 presso la sede dell’ASL 
Roma 6 – Via Borgo Garibaldi 12, Albano Laziale e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC e pubblicazione sul sito 
informatico almeno 5 giorni prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 
5 giorni prima della data fissata. 
 
20.1 Seggio di Gara 
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente il seggio di gara procederà a:  
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 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

 attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Trasmetterà gli atti al RUP per l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le 
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, 
comma 1, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016  
 
20.2 Commissione Giudicatrice 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  
 
20.3 Apertura delle buste b e c – valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà 
a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nel presente disciplinare. 
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 
precedente punto. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [già riparametrati, 
ove sia prevista la riparametrazione] attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali 
esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di 
sbarramento etc.].  
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto 21. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, 
ivi comprese le specifiche tecniche; 

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
21. Verifica di anomalia delle offerte 
 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ex art. 97 Codice dei Contratti 
richiedendo informazioni su:  
a) processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente 
per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente; 
Tali spiegazioni dovranno pervenire entro quindici giorni. 
La Stazione Appaltante esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 o se 
ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: 
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.  
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105; 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 9 rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di 
cui all’articolo 23, comma 14.  
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.  
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 
sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
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La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo 
aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 TFUE. 
La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.  
 
22. Fatturazione - Pagamenti - Tracciabilità dei Flussi Finanziari  
 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione 
della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà 
essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto 
dal DCA U00308 del 3 luglio 2015, come integrato e modificato con DCA n° 32 del 30.1.2017 e n° 6 
del 2.1.2018. 
 L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato 
DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte 
integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1.  
 I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 
contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà 
per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al 
ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della 
contestazione o di chiarimento ritenuto valido. 
 In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano 
codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto 
che dovrà proseguire sino alla scadenza.   
 L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo 
alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere 
stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. 
 In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata 
da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a 
codesta ditta appaltatrice. 
 Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
23. Adempimenti successivi alla comunicazione di aggiudicazione 
 A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i controlli 
previsti dall’art. 85 del Codice dei Contratti nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che 
segue in graduatoria. 
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 Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la 
decadenza dell’aggiudicataria, incamerare la cauzione provvisoria ed assegnare l’aggiudicazione 
al soggetto secondo classificato. 
 Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con 
provvedimento, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato 
accertato che le stesse contengano notizie false. 
 Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria, il 
risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria. 
 
24. Polizza assicurativa e oneri dell’aggiudicatario 
 L’appaltatore, fatta salva la sua piena e diretta Responsabilità per l’esatto adempimento di 
tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni Responsabilità per i casi di infortuni e di 
danni arrecati all’Amministrazione ed a terzi nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali.  
        L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare (o di dimostrare di essere titolare di eventuale 
polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il 
pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo) 
con una società di primaria e riconosciuta importanza, un’idonea polizza assicurativa che preveda 
la copertura di tutti i rischi da Responsabilità civile RCT/RCO - nei confronti 
dell’Amministrazione e di terzi, derivanti dall’attività svolta dall’impresa, da suo personale 
dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dai sub affidatari e dal relativo personale, con un 
massimale unico RCT/RCO di almeno €. 5.000.000,00. 
       In particolare la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa, a 
qualsiasi modo, verso l’Amministrazione e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati. 
        La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: 
indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o 
veste partecipino, presenzino o siano interessati all’esecuzione della fornitura, indipendentemente 
dall’esistenza o meno di un rapporto con l’appaltatore; 
prevedere la colpa grave per gli assicurati; 
reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato; 
rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro. 
      In ogni caso si conviene e si precisa che l’Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo 
esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla 
polizza. 
       La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalla sua piena e 
diretta Responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con 
il contratto, come specificate nella documentazione di gara. La polizza dovrà essere rinnovata sino 
al termine del rapporto contrattuale e prevedrà l’obbligo per la compagnia assicuratrice, di 
informare l’Amministrazione in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il 
termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l’obbligo per la 
compagnia assicuratrice di estendere il termine di mora per il pagamento dei premi da 15 giorni a 
60 giorni. 
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        Nel caso si verificasse tale eventualità l’Amministrazione fermo restando la facoltà di 
disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo salvo il 
rivalersi sull’assuntore, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti. 
        In ogni caso l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 
parte dell’Appaltatore, non può comportare l’inefficacia delle garanzie di polizza. 
 
25. Oneri derivanti dalla fornitura 
        Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e 
consequenziali alla stipula del contratto (bolli, carta bollata, tasse di registrazione, ecc.), ed alla sua 
gestione, nonché le spese notarili sono a carico del soggetto aggiudicatario. 
 
26. Accertamenti e controlli periodici 
 La ASL può disporre, in qualsiasi momento, ogni accertamento e controllo in ordine al 
regolare svolgimento delle prestazioni e di chiedere la sostituzione di operatori in caso di 
inadempienza o in presenza di situazioni di incompatibilità lesive del buon andamento del 
servizio. 
 
27. Risoluzione del contratto 
 Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Impresa agli obblighi e/o condizioni del 
presente Disciplinare e Capitolato, il RUP, su segnalazione del DEC, inoltrerà all'Impresa diffida 
ad adempiere entro il termine di 24 ore e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre 
di almeno giorni 15 (quindici). Trascorso inutilmente detto termine, la ASL potrà, a seconda della 
gravità della suddetta inadempienza: 
 ○ applicare una sanzione a titolo di penalità pari a € 1.000,00 
 ○ avviare la procedura di revoca e/o recesso contratto. 
      Qualora l’Impresa, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei 
contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla 
regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori. 
      Nei casi di inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria agli obblighi retributivi 
nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà del RUP, previa 
comunicazione all’Impresa, all’ispettorato del Lavoro, all’INPS e all’INAIL di operare una 
trattenuta cautelativa fino ad un massimo del 30% del dovuto. 
      Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia fornita la prova 
dell’adempimento degli obblighi predetti e l’Impresa non potrà vantare alcun diritto per il 
ritardato pagamento. 
     Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice 
Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la 
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile le seguenti 
fattispecie: 
 Cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto 
aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di 
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azienda e negli altri casi in cui l’Impresa sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali 
perde la propria identità giuridica;  
in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore; 
inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 11 del presente 
Disciplinare; 
ritardo nell’inizio della gestione del servizio; 
impiego di personale non dipendente dalla Impresa; 
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi; 
interruzione non motivata di servizio; 
applicazione di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall’art. 20; 
ulteriore inadempienza della impresa appaltatrice dopo la comminazione di 6 penalità 
complessive; 
2 violazioni riguardo la mancata sostituzione di personale ritenuto non idoneo; 
cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni 
del presente Disciplinare e Capitolato d’Oneri; 
gravi deficienze e/o irregolarità nell’espletamento delle attività di assistenza che pregiudichino il 
raggiungimento delle finalità proprie di tale attività. 
     Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
di comunicazione del RUP alla UOC ABS, che provvederà con comunicazione a mezzo PEC. 
     L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del 
la UOC ABS del risarcimento per i danni subiti. 
     In caso di risoluzione del contratto l’Azienda affiderà il servizio a terzi per il periodo di 
tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi, 
rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto, alla Impresa aggiudicataria, oppure potrà scegliere di 
far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni 
N.B.: La ASL ha la facoltà di esercitare i diritti di cui al presente articolo senza che ci sia stata 
previa intimazione o costituzione in mora del fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, 
benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. 
 
28. Penalità 
     L'Impresa, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente Disciplinare e Capitolato 
d’Oneri, avrà obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i 
servizi stessi. 
      Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto nel presente Disciplinare e Capitolato d’Oneri l'amministrazione si riserva di applicare le 
seguenti sanzioni, in conformità all’art. 145 DPR 207/2010:  
Euro 300,00 per mancata sostituzione di un operatore assente dal servizio per malattia, ferie o altra 
causa (oltre il primo giorno); 
Da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 per ritardo nell'adempimento della prestazione; 
Euro 300,00 per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è 
stata richiesta la sostituzione; 
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Da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 secondo la gravità a seguito di comportamento scorretto e/o 
sconveniente nei confronti degli utenti assistiti; 
Da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 in caso di inosservanza agli obblighi di comunicazione ed 
informativa; 
Da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00 in caso di mancato e/o insufficiente espletamento di un servizio 
fra quelli indicati nel presente Disciplinare/Capitolato. 
       Competente alla irrogazione della sanzione pecuniaria è il RUP del contratto, previa 
comunicazione scritta. 
 
29. Applicazione penalità 
 Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione 
a mezzo PEC trascorsi i quali la ASL si potrà rivalere sulla cauzione prestata e/o per detrazione sul 
pagamento immediatamente successivo. 
 È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Impresa di richiedere, a mezzo PEC, 
contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire al RUP entro giorni 15 (quindici) 
dall'avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti, in presenza del RUP e dell'incaricato 
preposto dall'Impresa. 
 Di tale contraddittorio si redigerà opportuno verbale. 
 
30. Clausola risolutiva espressa – Sospensione temporanea 
 Fatta salva la durata dell’appalto prevista dal presente Disciplinare, il contratto si risolve 
con provvedimento motivato e previa comunicazione dell’avvio del procedimento nei seguenti 
casi: 
- subappalto non autorizzato; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
- qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre Penalità con le Modalità 
previste nel presente Disciplinare e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza; 
- in caso di gravi inadempienze, frode od altro, nell’esecuzione del contratto, tali da 
compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del 
contratto; 
- in caso di cessione a terzi dell’attività del soggetto aggiudicatario;  
- per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del 
soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e 
norme igienico-sanitarie, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi; 
- nel caso di cessione della ditta, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, amministrazione controllata o irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacita di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 Al verificarsi delle sopraindicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena 
l’Azienda, concluso il relativo procedimento, dia comunicazione scritta, in forma di lettera 
raccomandata, al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto 
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immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo del soggetto 
aggiudicatario. 
 Qualora l’Azienda si avvalga di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta al fine di conseguire 
il risarcimento dei danni subiti. In tale caso il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella 
immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, e altresì tenuto al 
risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’Azienda sia eventualmente chiamata a 
sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra 
Ditta. 
 La risoluzione si applica senza che il l’Impresa possa pretendere danni o compensi di sorta 
nei seguenti casi: 
- per un diverso assetto organizzativo dell’Azienda che faccia venire meno la necessità di 
prestazione della fornitura del servizio, oggetto del presente appalto; 
- per motivate esigenze di pubblico interesse, specificate nel provvedimento di risoluzione; 
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà 
dell’Azienda non ne consentano la prosecuzione totale o parziale. 
- in qualunque momento dell’esecuzione della prestazione, avvalendosi della facoltà consentita 
dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese 
sostenute, delle prestazioni eseguite, dei mancati guadagni. 
 L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o 
in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto 
aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta. 
 L’Azienda, in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito 
cauzionale prestato per: 
far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti 
dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio; 
coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il nuovo affidamento del servizio; 
soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate non versate dall'impresa. 
 
31. Fallimento e amministrazione controllata 
       In caso di fallimento o di amministrazione controllata del soggetto aggiudicatario, l’appalto 
si intende senz’altro revocato e, l’Azienda Sanitaria, provvederà a termini di legge. 
 
32. Obbligo di riservatezza e tutela dei dati 
 Le notizie ed i dati relativi all’Azienda, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o 
di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le 
informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non 
dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a 
disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di 
chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo 
esplicita autorizzazione dell’Azienda. 
 L’Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e 
documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni 
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oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni 
subiti dall’Azienda, a: 
 garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni; 
 non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività 

svolta dall’Azienda; 
 non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di 

qualsiasi atto o documento; 
 garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. 

Lgs. n. 196/03 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a terzi 
dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge 
medesima; 

 attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/03 e s.m.i., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di 
alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di 
trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della 
comunicazione. 

 Il titolare del trattamento è l’Azienda; la società aggiudicataria assume la qualifica di 
Responsabile esterno del trattamento.  
 
33. Tutela della privacy 
 La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per 
l’espletamento dell’appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e 
trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi 
previsti dalla legge. 
 
34. Disposizioni regionali   
 L’Azienda si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione, ovvero di rinegoziare le 
condizioni dell’offerta aggiudicata, ove, in corso di esecuzione del contratto, intervenisse una 
aggiudicazione, da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio, per l’affidamento di servizio 
analogo, a condizioni più vantaggiose. 
 
35. Spese e oneri contrattuali 
 Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la 
registrazione del contratto, nonché l’onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del 
contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo 
l’occorrenza dell’Azienda. 
 
36. Foro competente 
 Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Velletri.  
 
37. Rinvio alle norme di legge 
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 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato e nel disciplinare, si fa 
espresso richiamo alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e 
al D. Lgs n. 50/2016. 
 

IL DIRETTORE UOC ABS 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


