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Allegato Modello “A” 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di ......................................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede 

legale in ............................................................................................................. prov. ................................ 

CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: .................................................................................................................................. 

Impresa capogruppo: ...................................................................................................................................................... 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla gara per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare per anziani e a tal fine  
 

D I C H I A R A 
 
a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè: 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
� di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”): 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 

� di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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; 
Nota bene: 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”): 
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è 
preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”). 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale; 

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; 

� di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

� di 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 è stabilito il 
concorrente; 

� di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il 
concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

� di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

� di non aver subito la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti al casellario informatico. 
Nota bene:  Tale ultima dichiarazione va resa comunque anche nel caso di appalti di servizi, in cui 
non è richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso di un’attestazione SOA. Tale è infatti il 
costante orientamento dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo espresso con il 
parere n. 248 del 20/11/2008 

 
a) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura‘’ per l’esercizio di attività inerenti l’oggetto dell’appalto, al numero……………………in 
data………………………. e con attivazione dell’oggetto sociale in data.................................................’’ 

 
O di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato’’ per l’esercizio di attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto, al numero……………………in data………………………. e con 
attivazione dell’oggetto sociale in data.................................................’’ 

  
b) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 

(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in 
nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il 
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il 
nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico): 

nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 
nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 
nome ............................................................ nato a ..................................................... il ............................. 
 
Nota bene: 

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti). 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 
l’impresa:  
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico; 
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; 
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza e del direttore tecnico; 
d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; 
e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
f) di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività 

prestate; 
g) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di 

controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile; 
h) il numero di Partita IVA; 
i) il numero di matricola INPS; 
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j)  (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito 
presso il Ministero delle attività produttive; 

k) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali 
l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma); 

oppure 
 (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione. 

Nota bene: 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non 
autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non 
autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione 
stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………..…. lì …………………. 

 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 
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Allegato  Modello  “B” 
Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impr esa 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
 
1. (barrare l’opzione che interessa) 

 di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 di aver in corso: ............................................................................................................................................. 

 
2. (barrare l’opzione che interessa) 

 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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; 
 di avere subito: .............................................................................................................................................. 

 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 

 
 
 
 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

- per le imprese individuali:  dal titolare e dal direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice:  dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società o consorzio:  dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 

direttore tecnico. 
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Allegato   Modello “B - bis” 

 
Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecede nte la data di pubblicazione del bando di gara 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
 
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. .........................................................................., 
nato a .......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di 
.......................................................................... in data .....................................,  
 
(barrare l’opzione che interessa) 

 non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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; 
 ha subito ....................................................................................................................................................... 

 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

....................................................................................
......... 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento di chi firma 
 
 
 
 
 
 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un le gale rappresentante dell’impresa relativamente a 
tutti i soggetti cessati nel triennio antecedente l a data di pubblicazione del bando di gara che hanno  
ricoperto la carica di:  

- per le imprese individuali:   titolare o direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice:  socio accomandatario o direttore tecnico; 
- per gli altri tipi di società o consorzio:  amministratore munito di poteri di rappresentanza o 

direttore tecnico. 
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Allegato  Modello “C”  

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ 

CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva 

- Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ......................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
 

a) che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è pari ad EURO: 

....................................................................................................................................................................; 

b) che il fatturato per lo svolgimento di servizi uguali a quello oggetto di gara realizzato negli ultimi tre anni 

è pari ad EURO : 

....................................................................................................................................................................; 

 
………………………..…. lì …………………. 
 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 
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Allegato Modello  “D” 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 
D I C H I A R A Z I O N E  

 
 
Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a il ........................................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................................... 

dell’impresa ......................................................................................................................................................... 

con sede legale in ..................................................................................................... prov. ................................ 

CAP ..................... Via ................................................................................................... n. ..................... P. Iva 

- Cod. Fisc. ........................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ......................................................... 

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 

Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo: .......................................................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate 
 

D I C H I A R A 
  che l’impresa ha maturato almeno tre anni di esperienza nella realizzazione di  servizi uguali a quello 

oggetto di gara, come risulta dall’allegato elenco dei servizi svolti, recante i dati di cui all’art. 4.3 del 
disciplinare di gara; 

 
 che il numero medio annuo di dipendenti dell’impresa a tempo indeterminato  negli ultimi tre anni è stato 
pari a…………………. 

 
 
  
 
 
………………………..…. lì …………………. 

 
 

Il dichiarante 
 

............................................................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 
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Allegato Modello “E” 
 

Modulo per la presentazione del progetto – Linee gu ida 
Formulario per la presentazione del progetto 

 
Il presente modello è indicativo ma non esaustivo, per cui il concorrente può, nell’esercizio della su a 

capacità progettuale, aggiungere ogni elemento rite nuto utile alla valutazione della qualità del 
progetto in base all’allegato  I   

 
a.) Il Contesto dell’intervento 

Descrivere brevemente il contesto territoriale di riferimento, le caratteristiche e le problematiche 
dell’utenza potenziale del servizio. Citare eventuali dati, studi, ricerche, esperienze pregresse in base 
alle quali si è deciso di articolare la metodologia di intervento. 

 
b.) Finalità ed Obiettivi del progetto 

Descrivere le finalità e gli obiettivi dell’intervento che si andrà a realizzare eventualmente 
evidenziandone la coerenza con quanto previsto dal nomenclatore regionale e dal Piano Sociale di 
Zona dell’Ambito N5 e gli e eventuali  elementi di innovazione dettati dalla necessità di rispondere a 
nuove tipologie di bisogni emersi nella fase di analisi del contesto. 

 
c.) Metodologia dell’intervento 

Descrivere la metodologia di base, del servizio che si intende realizzare, anche con riferimento al 
contesto dell’intervento, a buone prassi consolidate, alle esperienze pregresse. 
E’ opportuno che si alleghino gli eventuali strumenti standardizzati per la valutazione dei bisogni degli 
assistiti, nonché il modello di piano di assistenza individualizzato che si intende adottare nella gestione 
del servizio, motivandone la scelta 

 
d.) Descrizione delle attività previste  

Descrivere dettagliatamente le attività che si intende porre in essere durante la realizzazione del 
servizio sia ai fini della sua organizzazione/promozione (formazione del personale, pubblicizzazione) 
sia nei confronti dell’utenza finale dello stesso (numero e tipologia dei laboratori da realizzare, attività 
ludico ricreative, attività sul territorio, etc.) 
La descrizione delle singole attività dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla costruzione di un 
sistema condiviso di monitoraggio del servizio (tempi di avvio e durata, personale dedicato, strumenti e 
metodologie adottati per lo svolgimento, indicatori di processo e di risultato, eventuale incidenza sia 
finanziaria che quantitativa sul totale delle attività previste dal progetto) 

 

 
e.) Il personale individuato per la realizzazione d el servizio 

Indicare il numero, la tipologia e l’inquadramento professionale degli operatori/rici che si destinerà al 
servizio, dettagliando le mansioni cui saranno dedicati (se, ad esempio, si utilizzerà personale diverso 
per le varie tipologie di attività precedentemente indicate). E’ altresì utile, ai fini della valutazione del 
progetto, indicare in questa sede le attività di formazione e di aggiornamento cui si intende avviare il 
personale del servizio (se non già indicate nella sezione dedicata alle attività), nonché il percorso di 
qualificazione professionale e formativa già svolto dal personale e dal coordinatore del servizio.  
Non è necessario  indicare nominativamente gli operatori né allegare i relativi  curricula, purché se ne 
indichino tutte le caratteristiche utili alla valutazione della commissione in forma di autocertificazione. 
L’elenco nominativo degli operatori e del coordinatore, con la relativa documentazione saranno richiesti 
all’aggiudicatario provvisorio in sede di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. 
Del personale andranno anche  indicate le modalità di selezione,  l’impegno orario mensile, le eventuali 
forme di turnazione e gli altri particolari dell’organizzazione del lavoro che si ritengono qualificanti (ivi 
compreso le forme di contenimento del turn over adottate) 

 
f.) Modalità di raccordo con le famiglie, i Comuni dell’Ambito ed i soggetti della rete territoriale 

Descrivere le modalità di raccordo con le Famiglie degli utenti, le Istituzioni Comunali e con l’Ufficio di 
Piano dell’Ambito che si intende adottare. 
Descrivere i canali comunicativi dedicati al progetto che si intende attivare (numero telefonico dedicato, 
sito web, altro) 
In questa sezione del progetto è anche utile, ai fini della valutazione, indicare le intese eventualmente 
stipulate con soggetti del territorio ai fini del supporto/potenziamento del servizio. Si ricorda che le 
eventuali intese dovranno specificare in modo non generico in che modo i soggetti della rete territoriale 
offriranno supporto al progetto. Si invita ad allegare le eventuali intese già stipulate.  
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g.) Proposte  aggiuntive/innovative 
Descrivere la capacità dell’offerta progettuale di adattarsi alle esigenze di utenti.  
Descrivere le eventuali attività aggiuntive che si intende realizzare, il loro numero e la loro tempistica 
(ad esempio la realizzazione di attività in giorni festivi, nel periodo estivo, l’istituzione di un servizio di 
trasporto per gli utenti etc.) 

 
h.) Risorse strumentali e materiali 
Descrivere le attrezzature di cui disporrà ogni sede del servizio indicandone gli elementi considerati utili ai 

fini della valutazione della qualità e conformità agli standards di sicurezza vigenti. 

 

i.) Risultati attesi  
Descrivere sia in termini generali che specifici (con riferimento alle singole attività) gli effetti/risultati che 
si prevede di ottenere nel breve e medio periodo dallo svolgimento del servizio, avendo cura di 
individuare indicatori misurabili coerenti con le metodologie di monitoraggio scelte. 

 

 

l.) Strumenti e metodologie di monitoraggio e verif ica della qualità del servizio 
Indicare gli strumenti e le metodologie di monitoraggio del servizio e verifica della qualità (anche 
percepita da utenti e operatori) dello stesso. In particolare si abbia cura di individuare la cadenza 
temporale delle attività, le modalità di condivisione dei risultati, il personale e le altre eventuali risorse 
che si intende destinare a tale attività. Allegare bozza degli strumenti che si prevede di utilizzare. 
Descrivere le modalità di raccordo con i servizi sociali dei Comuni dell’ambito e dell’Ufficio di Piano. 

 

 

      Data e firma del Legale rappresentante dell’E nte proponente 
 

___________________________________________________________ 
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Allegato Modello “F” 
 

Dichiarazione per offerta economica 
 

Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 
 

 

 

Il/La sottoscritt  ______________________________c.f.:___________________________________ 

 

nat   a____________________________il______________________________________________ 

 

residente in___________________alla Via/Piazza_____________________________n°_________ 

 

in qualità di (legale rappresentante/procuratore…)_______________dell’Ente__________________ 

 

con sede in___________________alla Via/Piazza_____________________________n°_________ 

 

tel _____________________________fax _____________________________________________ 

 

c.f./part.IVA:_____________________________________________________________________ 

 

OVVERO 

(in caso di raggruppamenti)  

I sottoscritti:…. 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

1. che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza della presentazione delle offerte; 

2. di ___essere soggetto/i ad I.V.A. al _____ % 
 

3. di accettare tutte le prescrizioni del Disciplinare/Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare: 
• che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione appaltante; 
• che il servizio avrà le caratteristiche ed i requisiti indicati nel Disciplinare/Capitolato Speciale 

d'Appalto; 
• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare 

l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del 
corrispettivo ritenuto remunerativo; 

• di accettare in modo pieno ed incondizionato che l'aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio 
da parte della Commissione giudicatrice; 

• di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata e che la 
Stazione appaltante possa sospendere  o reindire la stessa; 
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FORMULA/FORMULANO 

 

Per la realizzazione del servizio denominato “Assis tenza domiciliare per anziani” per la durata di 

mesi 12, la seguente offerta economica onnicomprens iva: 

 
€_______________________________ in lettere_________________________________________ 
 
 
con un ribasso sulla base d’asta pari a 
 
_____________________________ %  in lettere_________________________________________ 
 
 

 

_________________ lì _____________________  

 

 

Timbro Firma del legale rappresentante 

 

_______________________________ 

(allegare copia documento di identità) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

 

Allegato Modello “F bis” 
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIO NI A CORREDO DELL’’’’OFFERTA 

ECONOMICA 
Art. 86 e 87  D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 

 

Le offerte economiche sono corredate, sin dalla presentazione, da una relazione contenente le giustificazioni 
di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo 
posto a base di gara.  
 
Il documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta ed inserito nella busta chiusa e 
sigillata concernente l’offerta economica. In caso di raggruppamenti di imprese non ancora formalmente 
costituiti, andrà altresì sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento. 
 
Nella relazione a giustificazione del prezzo la ditta deve: 
 
1) scomporre il prezzo offerto nelle singole voci prezzo (es. prezzo dei materiali, manodopera, trasporto, 
spese generali, assicurazioni, utile d’impresa, ecc.);  
2) indicare i costi della sicurezza che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei 
servizi o delle forniture; 
3) formulare le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima. 
 
Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: 
 
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione 
del servizio; 
b) le soluzioni tecniche adottate; 
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i 
prodotti, o per prestare i servizi; 
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; 
e) il rispetto delle  norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; 
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi 
settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo 
del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso 
in considerazione. 
 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o 
da fonti autorizzate dalla legge. 
 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso 
d’asta in conformità all’articolo 131 D.lgs. 163/2006, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui 
all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, 
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 
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Allegato Modello“G” 

 
Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 

 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGAL ITA’ SOTTOSCRITTO TRA IL 
PREFETTO DI NAPOLI E I COMUNI DELL’AMBITO N5. 

 

    
 

Il sottoscritto _________residente nel Comune di ______Provincia___________Via 
/Piazza____________________nella qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa_________________ con sede nel Comune di ___________Provincia ____________Via/Piazza 
____________________con codice fiscale numero ____________e con partita Iva numero  
_______________telefono _____________fax _________ 
  

si impegna  

al rispetto e alla sottoscrizione, in sede di eventuale stipula del contratto, delle clausole previste all’art.8 del “ 
Protocollo di Legalità sugli appalti” di seguito integralmente riportate: 
 

- Clausola n. 1  
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 
legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili 
al sito http: www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

- Clausola n. 2 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorità Giudiziaria 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesti di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere ). 

- Clausola n. 3  
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla prefettura l’avvenuta  formalizzazione della denuncia di 
cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parete dell’Autorità di pubblica 
sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

- Clausola  n. 4  
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 
d’interesse. 
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà 
applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 
misura del 10% del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari 
al valore delle prestazioni al momento eseguite; 
le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 
relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

- Clausola n. 5 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene 
e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale 

- Clausola n. 6 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le 
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 

- Clausola n. 7 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva  espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il 
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maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o 
determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione 
finanziaria (in entrata o in uscita ) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991. 

- Clausola n. 8  
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di 
importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati 
accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di 
tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del 
valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente 
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
 
Data, 
 
        Firma leggibile 
 
 
 
 
Avvertenza :  allegare fotocopia del documento di identità , in corso di validità di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti ( art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445). In tal caso le 
firme non dovranno essere autenticate. 
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Allegato Modello “H” 

 
Scheda tecnica del servizio 

“Assistenza domiciliare per anziani’’ 
 
 

Attività da assicurare 
 
Il servizio prevede l’assistenza domiciliare per gli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito N5 che 
necessitano di supporto e aiuto domestico. Tale servizio consente di favorire l’integrazione delle persone 
anziane e superare la condizione di emarginazione  e di solitudine in cui vivono. 
Il servizio di assistenza domiciliare comprende le seguenti attività: 

- attività di aiuto per l’igiene e la cura della persona; 
- attività di aiuto per la pulizia della casa; 
- attività di lavaggio e cambio della biancheria; 
- attività di preparazione dei pasti; 
- attività di sostegno per la fornitura o l'acquisto, su richiesta, di alimentari, indumenti, biancheria e di 

generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia. 
 
 
 

Tutte le attività sono erogate secondo quanto previsto dal Piano di assistenza individualizzato redatto 
d’intesa tra il servizio sociale professionale e il responsabile tecnico dell’aggiudicatario. 
 
  
 
Funzionamento e orari  

Le prestazioni assicurate per ogni utente vanno da un minimo di 3 ore ad un massimo di 12 ore settimanali 
sulla base di quanto previsto dal Piano di assistenza individualizzato. Le prestazioni saranno svolte in orario 
diurno, ordinariamente per 5 giorni settimanali. La fascia oraria di erogazione della prestazione va indicata 
nel  Piano di assistenza individualizzato. 

 

Numero massimo di utenti 

 
Il servizio è rivolto a un numero massimo di n. 200  anziani residenti nei Comuni dell’Ambito N5. 
Per accedere al servizio bisognerà presentare la domanda allo sportello del Segretariato Sociale del proprio 
Comune di residenza.  
 
 

Figure professionali minime da assicurare 

 
Il soggetto gestore dovrà garantire la presenza di almeno: un coordinatore del servizio per ciascun distretto 
sanitario ( laurea in sociologia, in psicologia o in servizio sociale), operatori socio-assistenziali o assistenti 
tutelari, in numero adeguato all’utenza, in possesso di appropriata formazione ed esperienza. 
 
 
 
Disponibilità di una segreteria 
 
 
Requisito essenziale per poter svolgere il servizio è l’attivazione di un servizio di segreteria provvista di 
telefono e fax per poter ricevere eventuali chiamate durante l’orario di ufficio. 
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Allegato Modello “ I “ 
Gara per l’appalto del servizio denominato " Assist enza domiciliare per anziani " 

 
Criteri per la valutazione dell’Offerta Tecnica (Pr ogetto) 

Criteri  Punti  Sottocriteri  Punti  Criteri motivazionali e indicatori valutati  
 
Qualità del Servizio 
 
 

 
44 

Originalità e 
coerenza del 
progetto nel 
suo insieme 
anche in 
relazione 
all’adattabilità 
della proposta 
alle esigenze 
dell’utenza del 
servizio 

 
22 

- Correttezza e completezza della descrizione del 
contesto territoriale di riferimento, con  particolare 
attenzione alla consistenza e alle necessità della 
popolazione anziana    ( da 1 a 5 punti, scarsa 1, media 
2,5, buona 5) 

- Coerenza degli obiettivi e finalità del progetto con le 
previsioni della relativa scheda del Piano Sociale di 
Zona e con il nomenclatore regionale  ( da 1 a 5 punti, 
scarsa 1, media 2,5, buona 5) 

- Completezza della descrizione della metodologia e 
delle attività previste  ( da 1 a 5 punti, scarsa 1, media 
2,5, buona 5) 

- Adozione di uno strumento standardizzato per la 
valutazione dei bisogni dell’anziano  (max 3,5 punti ) 

- Adozione di un modello di un Piano di assistenza 
individualizzato ( max 3,5 punti) 

Proposte 
innovative e/o 
aggiuntive 

22 Previsione di attività innovative aggiuntive: 
- Garanzia di svolgimento dell’attività di assistenza in 

giorni festivi ( punti 4). 
- Se il progetto garantisce lo svolgimento del servizio, 

all’occorrenza, nei fine settimana e nei festivi, saranno 
attribuiti 4 punti; 

- Attività di socializzazione extra domiciliari ( max punti 
2). Se il progetto garantisce la realizzazione di momenti 
di socializzazione ed aggregazione, soprattutto nel 
periodo estivo, saranno attribuiti 0,5 punti per ogni 
attività prevista fino ad un massimo di 4 attività 

- Attività di accompagnamento sociale, con mezzi 
pubblici e privati, presso familiari, uffici pubblici, esercizi 
commerciali, vicini e presso luoghi di interesse 
culturale, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni 
affettive e sociali, nonché verso strutture sanitarie, 
riabilitative e diagnostiche ( Se prevista, 4 punti ). 

- Consulenza psicosociale e sanitaria ( con particolare 
attenzione allo sviluppo di programmi di prevenzione e 
diagnosi precoce delle principali patologie dell’anziano ( 
2 punti) 

- Offerta aggiuntiva di assistenza infermieristica di bassa 
intensità, (es. somministrazione di farmaci, piccole 
medicazioni,misurazione temperatura/pressione)  ( 3 
punti) 

- Assistenza Residenziale di emergenza - Nel caso in cui 
la ditta concorrente predisponga in sede progettuale, 
con riferimento all’intera durata dell’appalto, con oneri a 
proprio carico, un servizio di accoglienza residenziale di 
emergenza, ciascuna della durata non superiore a 30 
giorni, presso adeguata struttura, da attivarsi entro 24 
ore successive alla comunicazione da parte dell’Ufficio 
di Piano, d’intesa con i servizi sociali, che segnala 
l’emergenza.( Max 7 punti). Il punteggio sarà così 
graduato: se il concorrente garantirà, in sede di 
progetto, l’accoglienza residenziale in caso di 
emergenza per un numero di assistiti fino a 2 nell’arco 
dell’anno, punti 5; per un numero di assistiti superiore a 
2 nell’arco dell’anno,  punti 7. 
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Qualità Organizzativa  
 
 

 
36 

Piano 
organizzativo 
del personale 
da impiegare, 
con specifica 
delle figure 
professionali 
dedicate 

 
20 

- Esperienza professionale dei  coordinatori del 
sevizio in base al proprio curriculum  (fino ad un 
anno di coordinamento in servizi di assistenza 
domiciliare 0,5 punti,da 1 a 3 anni, 1,5 punti, più di 
3 anni, 2,5 punti), la commissione valuterà 
singolarmente i 2 coordinatori e ne sommerà i 
punteggi fino ad un massimo di 5 punti; 

- Numero degli operatori qualificati in servizio 
effettivo ( in possesso di qualifica professionale di 
OSA, assistente tutelare o equipollente) che l’ente 
erogatore intende impiegare per lo svolgimento del 
servizio. (  max 3 punti); da n.40 a n. 60 operatori, 
punti 1; più di 60 operatori, punti 3;  

- Esperienza professionale degli operatori in  
servizio di assistenza domiciliare, ( max 5 punti), la 
commissione privilegerà l’impiego di operatori con 
esperienza almeno di 1 anno in  servizi di 
assistenza domiciliare. Se il numero di tali 
operatori è pari al 100% di quelli indicati al criterio 
precedente, saranno attribuiti 5 punti. Tra il 51 ed il 
99%, saranno attribuiti 3 punti, tra lo 0 ed il 50%, 
sarà attribuito 1 punto.  

- Disponibilità aggiuntiva di operatori socio-sanitari 
e/o di personale infermieristico ( almeno 10 unità), 
punti 3; ( punti 0 se assenti, 1 punto se il numero è  
inferiore a 10,  punti 3 se presenti e in almeno 10 
unità; 

- Richiamo del livello di inquadramento e del CCNL 
di riferimento per ogni figura professionale ( da 0 a 
1 punto, 0 se assente, 1 se presente) 

- Stabilità lavorativa ( da 0 a 2 punti, 0 punti se non è 
indicata la tipologia contrattuale, 0,5 punti se 
prevalenti tipologie di lavoro atipiche, 1 punto se 
prevalenti  le tipologie di lavoro dipendente a 
tempo determinato di almeno 1 anno, 2 punti se 
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o soci 
di cooperative) 

- Indicazione di un piano di turnazione/sostituzione  
del personale in caso di maternità, malattie, ferie, 
etc., con particolare attenzione a quanto 
specificato nell’art. 15 del disciplinare di gara ( da 0 
a 1 punto, 0 se assente, 1 se presente)  

 
 

Piano di  
formazione e 
aggiornamento 
del personale 
addetto al 
servizio 

4 - Validità del piano di formazione presentato, 0 punti 
in caso di assenza di attività formative, 1 punto per 
un percorso formativo della durata di almeno otto 
ore prima dell’avvio del servizio, 1 punto ulteriore 
se il piano formativo prevede l’affiancamento di 
personale dello stesso soggetto gestore durante lo 
svolgimento del progetto , 3 punti se le attività di 
affiancamento e aggiornamento sono affidate ad 
un ente specializzato esterno. 

(il punteggio complessivo non potrà comunque eccedere i 
4 punti totali) 
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Rapporti con 
le famiglie e 
con i Comuni 
dell’Ambito 

6 - Previsione di un raccordo operativo periodico e di 
un piano di scambi informativi con i responsabili 
dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito e con 
l’Ufficio di Piano, la commissione attribuirà un 
punteggio tra 0 e 2 punti. Se assente 0 punti, se 
presente 2 punti.  

- Previsione di strumenti per la rilevazione del grado 
di soddisfazione dell’utenza, da 0 a 2 punti, 0 se 
assenti 2 se presenti;( 1 rilevazione all’inizio del 
servizio per valutare le aspettative, 1 rilevazione a 
metà servizio e 1 alla fine per verificare se le 
aspettative sono state soddisfatte ); 

- Previsione di strumenti di pubblicizzazione del 
servizio ( almeno 2 eventi pubblici, 1 organizzato 
all’inizio del servizio ed 1 alla fine oltre la 
produzione di locandine e/o brochure ) da 0 a 2 
punto, 0 se non previsti 2 se previsti. 

 
Capacità di 
attivazione 
della rete 
territoriale 

6 Verrà valutata la capacità del concorrente di attivare le 
risorse del territorio al fine di creare sinergie operative in 
fase di realizzazione delle attività.  
 

- Saranno valutati il numero e la tipologia di 
protocolli di intesa con realtà del territorio in grado 
di supportare il servizio. I protocolli di intesa 
dovranno specificare il ruolo di supporto offerto dai 
firmatari alla realizzazione del servizio: 0 punti se 
non ci sono protocolli (oppure se i protocolli 
presentati risultino generici e mancanti degli 
impegni dei contraenti), 2 punti per ogni protocollo 
di intesa. 

Qualità Economica  
 
 
 

 
20 

Offerta al  
ribasso 
sull’importo a 
base d’asta 

20 Prezzo complessivo offerto  
L’attribuzione del punteggio avverrà attraverso 
l’assegnazione del punteggio massimo al concorrente che 
avrà offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a 
base d’asta, ed attribuendo i successivi punteggi agli altri 
concorrenti sulla base della seguente formula: 
Po = (Xb/X)*PM     dove: 
Po è il punteggio assegnato ad ogni offerta economi ca 
Xb è il prezzo dell’offerta più bassa 
X è il prezzo offerto dal concorrente 
PM è il massimo punteggio pari a 20. 
 

 
 
 

 


