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Allegato B
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “ASSISTENTE SOCIALE
PROFESSIONALE NEL PERIODO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2020” AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG ZA228D7624.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
selettiva indetta dal Comune di Bovolenta; modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio denominato “Assistente Sociale
Professionale” nel periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020” come meglio specificato nel Capitolato
Speciale di gara. L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 115 del
17/06/2018, e avverrà mediante RDO su MEPA sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 2°, lett. A) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici. I
soggetti da invitare a tale RDO verranno individuati mediante indagine di mercato.
Il servizio verrà espletato presso il territorio del Comune di Bovolenta.
CIG: ZA228D7624.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott. ssa Chiara Surrenti.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA - CHIARIMENTI
La documentazione di gara comprende:
A. Capitolato Speciale d’appalto
B. Il presente Disciplinare di gara
C. DUVRI
D. Avviso per manifestazione d’interesse
E. Modello manifestazione d’interesse.
L’ente appaltante è il Comune di Bovolenta, Via Mazzini 17 – 35024 Bovolenta (Pd). Telefono: n.
049/5386166
(digitare
l’interno
4)
fax
n.
049/5386252;
sito
internet:
www.comune.bovolenta.pd.it;
PEC: comunebovolenta.pd@legalmailpa.it
Successivamente alla ricezione, su piattaforma ME.PA., della richiesta d’offerta da parte di questo
Ente, gli operatori economici invitati potranno ottenere chiarimenti sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il medesimo sistema ME.PA.
almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le
comunicazioni tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate

qualora rese all’indirizzo PEC della stazione appaltante – comunebovolenta.pd@legalmailpa.it - e
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente
la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto la prestazione del “servizio sociale professionale” più dettagliatamente
descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto decorre dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2020. La S.A. si riserva la
facoltà di prorogare il servizio ai sensi dell’art. 106, comma 11°, Dlgs 50/2016;
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è pari ad € 30.000, Iva esclusa, per il periodo dal 01/09/2019 al
31/08/2020.
Sono presenti oneri per la sicurezza pari ad € 1.240,00.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dal Dlgs 50/2016 e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto
previsto nell’allegato A – CSA – in particolare a quanto previsto al Capo II° dello stesso.
8. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
L’avvalimento è ammesso ai sensi dell’art. 89 del Dlgs 50/2016. Non è ammesso il subappalto.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo mediante RDO sul MEPA. La
scelta degli operatori economici da invitare a tale RDO avverrà mediante pubblicazione di
un’indagine di mercato sul sito istituzionale dell’Ente, oltre che nell’Albo Pretorio online e
sull’apposita sezione in amministrazione trasparente. Gli operatori economici interessati a
partecipare dovranno far pervenire al Comune di Bovolenta, entro e non oltre il termine perentorio
del 27/06/2019 alle ore 24:00, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
comunebovolenta.pd@legalmailpa.it l’apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata
in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo di domanda allegato al presente avviso
(all. E) e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente a fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Gli operatori economici invitati attraverso modalità telematiche dovranno inoltrare, oltre
all’offerta economica per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento (con separata
indicazione dei propri costi della sicurezza., secondo le modalità previste dalla piattaforma

ME.PA.), una relazione di max 20 facciate, i cui contenuti sono definiti dal CSA, che dia evidenza
che l’operatore economico sia strutturato in modo da saper gestire con efficienza, efficacia ed
economicità il servizio,
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 36, comma 2°, lett. A) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
12. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà con modalità telematiche attraverso la piattaforma MEPA.
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

Il RUP
Chiara Surrenti

