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REGIONE ABRUZZO 

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI 
C.F. e P. Iva 02307130696 

U.O.C. Governo dei contratti di servizi e forniture 

tel. 0871.358786 fax 0871.358785 

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA: PER UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE, SI INVITANO GLI OFFERENTI A VERIFICARE DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTA 

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED A PRENDERNE ATTENTA VISIONE.  

 

La documentazione di gara è composta come segue: 

1. disciplinare di gara; 

2. capitolato speciale d’appalto; 

3. modello offerta; 

4. modulo d’ordine. 

 

QUESTA AZIENDA DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER MANCATA 

ACQUISIZIONE, DA PARTE DEGLI OFFERENTI, DI TUTTO O PARTE DEI SUCCITATI 

DOCUMENTI, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEX SPECIALIS DI GARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE NELLA GARA PER  LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO 
OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO. 
 
CIG  MASTER  71924304FF 
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Art. 1 – Estremi del bando di gara 

Ai sensi dell’ art. 216 comma 11 e dell’art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sono state assolte tutte le 
formalità relative alla pubblicazione del bando di gara che è stato inviato alla G.U.C.E. in data 01/09/2017, è 
pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale e sul sito internet dell’Azienda USL di Lanciano Vasto Chieti 
all’indirizzo www.asl2abruzzo.it – sezione “concorsi e appalti” – “gare e appalti”. 
In adempimento del Decreto legge 66 del 24.4.2014, si comunica che i costi i pubblicità della procedura CIG  
71924304FF per pubblicazione su GURI, pari ad € 1.214,64  salvo conguaglio in conseguenza dell’effettivo 
formato dell’avviso di gara esperita, saranno rimborsati all’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva 
 

Art. 2 – Procedura di gara 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell’art. 
95 del suddetto Codice, a lotto intero non frazionabile. 
Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse e alla valutazione della congruità delle 
stesse con le modalità indicate nell’ art.97  del dlgs 50/2016. 
Importo complessivo annuo dell’appalto: vedi capitolato. Valore quadriennale: vedi capitolato. 
Il servizio appaltato avrà validità per il periodo di mesi quarantotto dall’avvio del servizio stesso, salvo 
preventivo esaurimento del valore dell’accordo quadro medesimo. 

 

Art. 3 – Requisiti di 

 ordine generale e di idoneità professionale, 

capacità economico finanziaria e livelli minimi, 
capacità tecnica e livelli minimi 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 85 del dlgs 50/2016 saranno accettate le domande di partecipazione corredate 
del documento di gara unico europeo redatto in conformità al modello di formulario approvato con 
regolamento della Commissione europea. Il DGUE prodotto – da compilare in aderenza alle linee guida per 
la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo approvato dal Regolamento 
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (in GU Serie Generale n.174 del 
27.7.2016) - confermerà  che l’operatore è in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:  

1. non si trova in una delle situazioni di cui all’art.80 del dlgs  50/2016; 
2. soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 83 del dlgs  50/2016, comma 1, lett. a), che vengono 

individuati in: 
a. iscrizione nel Registro Imprese CCIAA; 
b.  autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 

4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;  
3. soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 83 del dlgs  50/2016, comma 1, lett.b) e dell’Allegato 

XVII al dlgs 50/2016, che vengono individuati in: 
a. due idonee dichiarazioni bancarie (Attenzione: in caso di partecipazione di operatori 

raggruppati o raggruppandi o Consorzi il requisito deve essere posseduto da ogni singolo 
operatore);  

b. fatturato minimo annuo in uno degli anni 2013/2014/2015 nel settore oggetto di appalto 
(somministrazione enti SSN pubblici/privati accreditati) pari a € 3.000.000,00 al fine di 
garantire conoscenza e pratica operativa della somministrazione delle peculiari figure 
(assistenziali e sanitarie) ricomprese  nella commessa (Attenzione: in caso di partecipazione 

di operatori raggruppati o raggruppandi o Consorzi il requisito deve essere posseduto 
cumulativamente dal RTI/Consorzio nel suo complesso); 

4. soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 83 del dlgs  50/2016, comma 1 lett.c) e dell’Allegato 
XVII al dlgs 50/2016, che vengono individuati in: 

a. elenco principali forniture in numero di almeno 5 verso Pubblica Amministrazione, di cui 
almeno 2 verso enti SSN pubblici/privati accreditati (Attenzione: in caso di partecipazione 

di operatori raggruppati o raggruppandi o Consorzi il requisito deve essere posseduto 
cumulativamente dal RTI/Consorzio nel suo complesso); 
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b. organico medio annuo nell'ultimo triennio pari  almeno a 200 dipendenti (Attenzione: 

in caso di partecipazione di operatori raggruppati o raggruppandi o Consorzi il requisito 
deve essere posseduto cumulativamente dal RTI/Consorzio nel suo complesso); 
 

  
GARANZIA.  

Ciascuna impresa deve presentare, l’attestazione di avvenuta costituzione del deposito cauzionale 
provvisorio costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del dlgs 50/2016 l’importo della cauzione 
provvisoria  pari al valore di € 200.000,00, da costituirsi con le modalità previste dal dlgs 50/2016 e  
fatta salva riduzione nei modi e ipotesi di cui al medesimo dlgs 50/2016. 
 

RICEVUTA DI PAGAMENTO e PassOE 

Ricevuta di pagamento della somma di € 200,00 a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di 
Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi 
in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. 
L’impresa partecipante dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende 
partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di 
un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
·  online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 
il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
· in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te 
“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. In caso di RTI il versamento è unico , e deve essere 
effettuato dall’impresa capogruppo. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con 
la data di presentazione dell'offerta. Codice identificativo gara (CIG): 71924304FF nella 
documentazione di gara, dovrà essere inserito il “PassOE” che viene rilasciato dal sistema Simog dopo 
la registrazione dell’operatore economico al servizio Avcpass e l’indicazione del Cig di riferimento 
(71924304FF).  

 

Art. 4 – Altre dichiarazioni 

Al fine della partecipazione alla gara sono altresì richieste le seguenti ulteriori dichiarazioni rilasciate dal 
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii.,: 
1)dichiarazione di impegnarsi in sede di stipulazione del contratto o del subcontratto a sottoscrivere per 
accettazione espressa le clausole di seguito riportate: 

“Il sottoscritto operatore economico, presane visione sul profilo di committente, dichiara di essere a 

conoscenza di tutte le norme di natura pattizia di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2009 

dalla stazione appaltante con la Prefettura di Chieti, che qui si intendono integralmente richiamate e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”. 
“Il sottoscritto operatore economico si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia 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. L’operatore 

economico si impegna altresì a dare comunicazione della avvenuta formalizzazione della denuncia alla 
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Prefettura di Chieti. Analogo obbligo è assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo 

nella realizzazione dell’intervento o fornitura”. 
“Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare che la mancata denuncia dei tentativi di pressione 

criminale comporterà la risoluzione del contratto”. 
 
A tal proposito si fa presente che il protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2009 con la Prefettura di 
Chieti è reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl2abruzzo.it – concorsi e appalti – gare e 
appalti. 
2) dichiarazione di presa visione del “Manuale per la sicurezza – Documento informativo per le ditte e 

lavoratori autonomi” di questa Azienda U.S.L., reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo 
www.asl2abruzzo.it – concorsi e appalti – gare e appalti. 
 
Qualora non sia stato ancora conferito alla capogruppo mandato speciale con rappresentanza, le dichiarazioni 
di cui ai punti che precedono dovranno essere presentate, a pena di esclusione, da ciascuna delle ditte facenti 
parte della compagine associativa. 
 

Art. 5– Termine di presentazione delle offerte. 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il seguente 
termine perentorio: ore 12 del giorno 17/10/2017. 
 

Art. 6 – Recapito e modalità di spedizione delle offerte 

Il recapito cui far pervenire le offerte è: 

Azienda U.S.L. n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti Via Martiri Lancianesi, 17/19 66100 CHIETI 

I plichi contenenti le offerte potranno essere recapitati, a scelta del concorrente: 
1. mediante Raccomandata A.R.; 
2. tramite corriere; 
3. a mano. 
Farà fede la data di protocollo apposta dall’Ufficio Protocollo di questa Azienda sito al piano terra della sede 
centrale di Via Martiri Lancianesi, 17/19 - Chieti. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
qualora, per qualsiasi motivo, i plichi inviati non dovessero giungere a destinazione: all’uopo si fa presente 
che l’ufficio protocollo è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nonché nei 
giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 

Art. 7 – Modalità di redazione delle offerte e composizione dei plichi 

Le offerte dovranno essere redatte, composte e confezionate ottemperando a tutte le prescrizioni di cui al 
presente disciplinare di gara ed alla documentazione di gara, in lingua italiana. 
All’esterno del plico principale, accuratamente chiuso, incollato e controfirmato sui lembi di chiusura in 
modo da garantirne l’integrità, devono essere riportati, oltre all’indirizzo dell’Azienda U.S.L. come già 
precisato all’art. 8, anche gli estremi dell’impresa concorrente e la dicitura “GARA PER  LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO” e ciò a pena di 
esclusione proprio al fine di garantire la certezza di provenienza dell’offerta. 
Detto plico principale, sempre a pena di esclusione, dovrà contenere tre distinte buste e precisamente: 
1) “BUSTA N. 1 - contiene documentazione amministrativa”; 
2) “BUSTA N. 2 - contiene offerta tecnica”; 
3) “BUSTA N. 3 - contiene offerta economica”. 

 

Art. 8 – Busta n. 1 – documentazione amministrativa 

La prima busta interna al plico principale, accuratamente chiusa, incollata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, dovrà essere contrassegnata, a pena di esclusione, con l’indicazione “BUSTA N. 1 - contiene 

documentazione amministrativa ”. 
Al suo interno dovranno essere contenute,: 
A. Le DICHIARAZIONI di cui agli artt. 3 e 4 del presente disciplinare di gara; 
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B. La seguente DOCUMENTAZIONE che dovrà essere redatta nel modo appresso riportato: 
1. copia del presente disciplinare di gara timbrato e firmato in calce dal legale rappresentante dell’operatore 

economico offerente, per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso 
contenute; 

2. copia del capitolato speciale d’appalto, timbrato e firmato in calce dal legale rappresentante 
dell’operatore economico offerente, per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e 
condizioni in esso contenute; 

3. documentazione attestante l’avvenuto versamento del contributo (per gli importi indicati nell’art.3) a 
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - così come 
previsto dalla deliberazione della sopra richiamata Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015 

4. documentazione (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) attestante l’avvenuta costituzione di 
deposito cauzionale provvisorio dell’importo indicato in allegato, pari al 2% del prezzo base indicato 
nell’art.3, punto 8, ai sensi dell’art.93 del dlgs 50/2016. 

5. passOE 
6. copia di eventuali note di chiarimento, o ulteriore documentazione messa a disposizione delle imprese 

partecipanti tramite pubblicazione sul sito internet dell’Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti, 
debitamente sottoscritte per accettazione. A tal proposito, si fa richiamo a quanto stabilito all’art. 23. 

 

Art. 9 – Busta n. 2 – offerta tecnica –elementi qualitativi 

La seconda busta interna al plico principale, accuratamente chiusa, incollata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, dovrà essere contrassegnata, a pena di esclusione, con l’indicazione “BUSTA N. 2 - contiene offerta 

tecnica –elementi qualitativi”. All’interno di tale busta  dovrà essere contenuta la documentazione rilevante 
ai fini della valutazione del parametro “QUALITÀ” previsto all’art. 20 del presente disciplinare e della 
attribuzione dei punteggi previsti. 
Il progetto tecnico-esecutivo che l’Impresa presenterà, dovrà essere compreso in massimo 70 pagine, foglio 
A4 solo fronte. Esso dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni di cui al presente Disciplinare di 
gara e le indicazioni di cui al C.S.A.. 
Si avvisa che la mancata produzione della documentazione tecnica richiesta potrebbe comportare 
l’impossibilità di formare un giudizio tecnico per i servizi offerti, con conseguente mancata valutazione 

della ditta e non ammissione alle fasi successive di gara.   
In particolare dovrà essere inserita: 
1. la documentazione idonea a illustrare i criteri predeterminati per attribuzione del punteggio di qualità con 

la descrizione dettagliata di ogni parametro relativa all’offerta di gara. 
Tale documentazione dovrà consentire alla Commissione di valutare la conformità del prodotto 
offerto ai requisiti tecnico/prestazionali. Per agevolare la suddetta valutazione dovranno essere 
indicati, per ogni requisito, i corrispondenti riferimenti dei paragrafi e delle pagine della 
documentazione tecnica prodotta; La documentazione tecnica dovrà essere numerata 
progressivamente ed accompagnata da dichiarazione dell’offerente indicante la numerazione 
complessiva e l’elenco dei documenti presentati. 
Ai sensi dell’art. 48 comma 4, del D. lgs 50/2016 in caso di R.T.I., ancorché non ancora costituito, le 
ditte concorrenti dovranno specificare nel progetto tecnico le parti della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici. 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione e ciò proprio al fine di garantire la certezza di provenienza 
della stessa e per assunzione delle obbligazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, dovrà 
essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante almeno nell’ultimo foglio. 
Si precisa che quanto verrà indicato nella documentazione presentata costituisce impegno formale 
per l'appaltatore nell'esecuzione della fornitura aggiudicata. 
Si raccomanda alle imprese partecipanti di attenersi, nell’elaborazione dell’offerta tecnica, a quanto 
specificamente richiesto negli atti di gara. 
Si raccomanda, pertanto, di evitare la redazione di progetti prolissi con contenuti non rispondenti a 
quanto richiesto e l’esposizione di informazioni di carattere generale. 
Ogni riferimento nella documentazione tecnica ad elementi in qualsiasi modo attinenti alla 
percentuale di ribasso offerta, sarà considerata causa di esclusione e ciò al fine di garantire la 
segretezza dell’offerta. 
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2. L’eventuale “Dichiarazione accesso agli atti”. Ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett.a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s. m. ed i., tale dichiarazione dovrà essere dettagliatamente “motivata e comprovata” circa 
la segretezza tecnica o commerciale delle informazioni contenute nel progetto o nelle parti di esso 
sottratte all’accesso e fare espresso riferimento alla parte o alle parti degli elaborati progettuali per la 
quale o per le quali non sia consentito l’accesso. 
A sostegno ed a comprova della dichiarazione di opposizione, è richiesta adeguata documentazione a 
supporto della segretezza tecnica o commerciale delle informazioni che si intende sottrarre 
all’accesso. 
A tal proposito si fa presente che una dichiarazione di opposizione generica o genericamente 
motivata equivarrà al pieno consenso all’accesso alla documentazione dell’offerta, da parte dei 
soggetti interessati. 
Ugualmente, anche nella ipotesi in cui tale dichiarazione non venga resa e, pertanto, la relativa 
documentazione non venga inserita all’interno della Busta n.2, l’Amministrazione garantirà ai 
soggetti legittimati piena ed ampia accessibilità all’offerta. 
E’ fatto salvo ogni potere dell’Amministrazione in merito alla verifica ed alla valutazione circa la 
fondatezza dei motivi addotti e la validità della documentazione allegata dall’impresa partecipante a 
comprova della dichiarazione di opposizione. 

 

Art. 10 – Busta n. 3 – offerta economica  

La terza busta interna al plico principale, accuratamente chiusa, incollata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, dovrà essere contrassegnata, a pena di esclusione, con l’indicazione “BUSTA N. 3 - contiene offerta 

economica ”.  
Al suo interno dovrà essere contenuta, sempre a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta 
preferibilmente secondo lo schema di cui al “modello offerta” allegato al presente disciplinare di gara, 
conseguente alla percentuale di ribasso sul moltiplicatore a base d’asta. 
 In ogni caso, l’offerta, riportante i dati dell’impresa offerente così come descritto nel “modello offerta”, 
dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione. 
L’offerta economica dovrà essere espressa a pena di esclusione, sotto forma di RIBASSO 
PERCENTUALE (calcolato alla seconda cifra decimale con troncamento della terza), sul moltiplicatore 
soggetto a ribasso.  
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere superiore al moltiplicatore soggetto a ribasso. 
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate, alternative, incomplete e discordanti tra 
le varie componenti. 
 

Art. 11 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi  
Si rinvia, per la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) e Consorzi, 
all’osservanza scrupolosa della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 12 - Avvalimento 

In caso di avvalimento, si rinvia all’art.89 del D. lgs. n. 50/2016.  
 

Art. 13 – Soccorso Istruttorio 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Art. 14 – Svolgimento della gara 

La gara si articola nelle seguenti fasi: 
1. Verifica plichi e documentazione amministrativa; 
2. Apertura buste contenenti le offerte tecniche; 
3. Valutazione delle offerte tecniche; 
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4. Apertura buste contenenti le offerte economiche; 
5. Determinazione punteggio delle offerte economiche; 
6. Formazione graduatoria di merito. 

 

Art. 15 – Verifica plichi e documentazione amministrativa 

Il giorno 19/10/2017 alle ore 09:30  presso gli uffici dell’U.O.C. Governo dei contratti di servizi e forniture 
dell’Azienda U.S.L. n. 2 Lanciano – Vasto - Chieti – Via Martiri Lancianesi, 17/19 – piano terra, in seduta 
pubblica, il seggio di gara procederà, previa verifica della integrità e della regolarità delle modalità di 
confezionamento dei plichi principali pervenuti entro il termine perentorio indicato all’art. 5, all’apertura dei 
plichi principali stessi. Successivamente, si procederà a verificare la presenza, all’interno degli stessi plichi 
principali, delle buste di cui agli artt. 8, 9 e 10 nonché l’integrità e la regolarità delle modalità di 
confezionamento delle buste stesse. 
Al termine delle predette operazioni si procederà in successione all’apertura della busta di cui all’art. 8 
recante l’indicazione “BUSTA N. 1 – contiene documentazione amministrativa”, con conseguente verifica 
della regolarità e completezza della documentazione in essa contenuta. Chiunque è ammesso a presenziare 
allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere 
dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i 
procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della 
procura o della delega.  
 

Art. 16 – Apertura delle buste contenenti le offerte tecniche  

Concluse le operazioni del seggio di gara di cui all’art. 15, il seggio di gara, previa convocazione delle 
imprese ammesse, in seduta pubblica procederà all’apertura della busta recante l’indicazione “BUSTA N. 2 - 

contiene offerta tecnica” e darà lettura dei titoli dei documenti ivi contenuti. 
 

Art. 17 – Valutazione tecnica 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 
del D. Lgs. n. 50/2016, procederà alla valutazione tecnico-qualitativa sulla base della documentazione 
tecnica presentata e all’attribuzione dei punteggi previsti al successivo art. 20 al parametro “QUALITA’”. 
 

Art. 18 – Apertura delle buste contenenti le offerte economiche  

Concluse le operazioni di valutazione da parte della commissione giudicatrice e previa convocazione delle 
imprese ammesse, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, allo svolgimento delle seguenti operazioni 
nell’ordine appresso riportato:  

a. lettura dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per il parametro “QUALITÀ” di cui al 
successivo art. 20; 

b. comunicazione di eventuali determinazioni assunte nel corso delle sedute; 
c. apertura della busta contrassegnata con l’indicazione “BUSTA N. 3 -contiene offerta economica” 

delle imprese ammesse; 
d. lettura delle percentuali di ribasso offerte da ciascuna impresa partecipante per il parametro prezzo; 
e. attribuzione dei punteggi previsti al parametro “PREZZO” secondo quanto previsto al successivo art. 

20; 
f. sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente al parametro “QUALITA’” ed ai parametri 

“PREZZO”; 
g. formazione della graduatoria di merito. 

 
Nel caso in cui si verifichi una situazione di parità di punteggio complessivo (punteggio qualità + punteggio 
prezzo) tra due o più offerte, si procederà nella medesima seduta pubblica a formazione della graduatoria 
mediante  sorteggio. 
Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno 
diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale, esclusivamente i titolari, legali rappresentanti delle 
imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati, muniti di apposita documentazione da cui 
risulti il conferimento della procura o della delega. 
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Art. 19 - Aggiudicazione 
Si procederà all’aggiudicazione della gara secondo quanto previsto al successivo art. 20 e, comunque, 
mediante adozione di apposito atto deliberativo con cui verranno approvate le risultanze della gara da parte 
dell’Amministrazione, dichiarando l’aggiudicazione definitiva, ai sensi degli art. 32 e 33 del dlgs 50/2016. 
L’espletamento della procedura di gara non costituisce per la stazione  appaltante obbligo di contrarre. 
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, questa Azienda S.L. si riserva il diritto di non 
procedere ad aggiudicazione ove non ravvisi la convenienza tecnica e/o economica delle offerte pervenute in 
relazione all’oggetto dell’appalto.  
 

Art. 20 – Modalità di affidamento e criteri di aggiudicazione 
Si stabiliscono le modalità di assegnazione dei punteggi per la presente procedura, da aggiudicarsi mediante 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
punteggio complessivo di 100 punti è ripartito in: 
 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - punti  75 

 

QUALITA’ 75 PUNTEGGIO 

A 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO  30 

 

A.1 

gestione emergenze, affidabilità, comprensibilità e completezza del flusso 

procedimentale per la messa in campo di attività finalizzate 

all’improvvisa sostituzione del personale 

15 

A.2 soluzioni adottate per la riduzione e contenimento del turn over 5 

A.3 

procedure adottate per la verifica e monitoraggio del servizio svolto anche 

in riferimento agli strumenti di rilevazione delle presenze del personale 

somministrato 

10 

B 

METODI DI SELEZIONE E CANALI DI RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE 
20 

B.1 

qualità ed efficacia dei metodi utilizzati per la selezione del personale con 

particolare riferimento alla fase di recruiting, alla fase di screening ed al 

colloquio di valutazione 

4 

B.2 metodi utilizzati per la raccolta e la gestione dei curriculum vitae 3 

B.3 
tecnologie utilizzate per la gestione , l’utilizzo e l’aggiornamento delle 

banche dati 
3 

B.4 

competenze del personale dell’Agenzia incaricato di effettuare l’attività di 

selezione, da cui dovranno emergere professionalità ed esperienze 

maturate nel settore 

10 

C 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 15 

C.1 

formazione organizzata in favore di soggetti destinati alla P.A., con 

particolare riferimento alle figure professionali afferenti l’area tecnica e 

sanitaria 

7 

C.2 
insieme delle metodologie formative adottate 

3 
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C.3 

Team lavoro, anche con riferimento alle figure dirigenziali e/o ad i 

preposti addetti alle singole sedi dell’Agenzia, adibito al servizio di 

formazione, con particolare riferimento al grado di qualificazione ed 

esperienza maturata, con particolare riferimento alla formazione dei 

lavoratori della P.A 

5 

D 

MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO INTERNO 

ALL’AGENZIA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
10 

D.1 

metodi di controllo adottati al fine di garantire al lavoratore la giusta 

retribuzione ed il corretto pagamento di tutte le voci stipendiali e 

contributive 

5 

D.2 
metodi di controllo e le strumentazioni adottati al fine di garantire un 

immediato riscontro delle prestazioni correttamente fatturate 
5 

 

PREZZO - 25 punti  

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo aggregativo 
compensatore  di cui alla seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

 I coefficienti V(a)i verranno determinati: 
1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa: 

 
a) nel caso in cui le offerte da valutare siano pari o superiori a tre mediante trasformazione in 
coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari 
mediante il confronto a coppie con matrice triangolare. In particolare, per ogni elemento 
indivisibile di natura qualitativa da valutare, ogni commissario esaminerà ognuna delle offerte 
presentate effettuando un confronto tra le tutte le coppie di offerte possibili. Per ogni elemento 
indivisibile di valutazione, i risultati delle comparazioni saranno riportate, quindi, in una tabella 
triangolare costituita da tante caselle quante saranno le possibili combinazioni tra tutte le singole 
offerte considerate due a due. In ogni casella sarà indicata l’offerta preferita dal singolo 
Commissario e il relativo grado di preferenza che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 
(preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande) ed a 6 (preferenza massima). 
Per ogni concorrente si procederà, quindi, alla somma delle preferenze attribuite, per ciascun 
elemento indivisibile di valutazione, dai commissari, determinando infine il coefficiente V(a)i, 
compreso tra 0 e 1, in applicazione della seguente formula:  
 

V(a)i = SPOE / SPPG  

Dove:  
V(a)i = Coefficiente da assegnare all’offerta in esame; 
SPOE = Somma delle preferenze dell’offerta in esame; 
SPPG = Somma della preferenza di valore più grande; 
 

Al concorrente con la somma delle preferenze più elevata verrà, quindi, attribuito il coefficiente 1 
e valori proporzionalmente minori agli altri concorrenti. 
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b) nel caso in cui le offerte da valutare,  siano pari o inferiori a due, dalla media dei coefficienti 
provvisori, compresi tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in 
applicazione della seguente formula: 

V(a)i = MOE / MPG 
Dove: 
V(a)i= Coefficiente da assegnare all’offerta in esame; 
MOE = Media dei coefficienti provvisori dell’offerta in esame; 
MPG = Media dei coefficienti provvisori di valore più grande; 
 

Solo in caso di due offerte, al concorrente con la media dei coefficienti provvisori più elevata 
verrà, quindi, attribuito il coefficiente 1 e valori proporzionalmente minori all’altro concorrente. 

 
Se, all’esito di suddette operazioni ed eccettuato il caso in cui sia in valutazione una sola offerta, nessuna 
offerta ottiene come punteggio, per ogni singolo elemento suddiviso in più sub-elementi, il valore massimo 
del peso dell’elemento medesimo previsto dal bando, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi, 
assegnando il peso totale dell’elemento scomposto all’offerta che ha ottenuto la migliore somma dei 
punteggi dei sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale 
(riparametrazione semplice). Non si procederà a riparametrazione assoluta dell’offerta  
La Commissione, in una o più sedute riservate, assegnerà, previa valutazione per gli elementi di natura 
qualitativa, i punteggi per gli elementi di valutazione, secondo quanto sopra descritto e nell’ambito dei 
punteggi massimi di cui sopra. 
Le valutazioni avverranno sulla scorta delle informazioni fornite dalle imprese partecipanti nella proposta 
tecnica da redigersi secondo quanto già precisato all’art.9 e contenuta all’interno della “BUSTA N. 2 - 

contiene offerta tecnica”. 

 

Saranno escluse dalle successive fasi della procedura le offerte che, a seguito della valutazione tecnico-
qualitativa della Commissione Giudicatrice e delle relative operazioni di riparametrazione semplice, avranno 
riportato un punteggio complessivo sul criterio A “Organizzazione e gestione del Servizio” inferiore a 19 punti.  

 

2) Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio Prezzo pari a 25 punti: 
V(a)i (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
V(a)i (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

 
dove: 
V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai = valore dell’offerta (ribasso sul moltiplicatore massimo pari a 1,20) del concorrente iesimo; 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul moltiplicatore massimo pari a 1,20) 
dei concorrenti; 
X = 0,85; 
Amax = valore dell’offerta (ribasso sul moltiplicatore massimo pari a 1,20) più conveniente; 
 

Art. 21 – Cauzione definitiva 

Prima dell’inizio di esecuzione dell’appalto, l’aggiudicataria dovrà provvedere a depositare, a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, una garanzia fideiussoria, secondo le modalità e 
prescrizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In sede di comunicazione dell’aggiudicazione, 
l’Amministrazione provvederà ad indicare all’affidataria l’elenco completo della documentazione da 
presentare prima della sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 22 – Altre norme 

L’offerta sarà impegnativa solamente per l’impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Tutte le dichiarazioni richieste nel presente 
disciplinare di gara dovranno essere rese ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000) e questa 
Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni rese e l’autenticità 
delle documentazioni prodotte, anche ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n.445/2000 medesimo e s. m. ed i.. 



 
 

11  di 11

In caso di riscontrate dichiarazioni mendaci o falsità documentali, si procederà all’esclusione dell’impresa 
concorrente dalla gara ed alla immediata segnalazione alle autorità competenti. 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., si comunica che i dati, anche personali,  
trasmessi dalle imprese partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni  
connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. 
 

Art. 23 - Chiarimenti 
E’ facoltà dell’Azienda USL, qualora venisse ritenuto necessario ed a suo insindacabile giudizio, fornire alle 
imprese partecipanti integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, sia a seguito 
di richiesta di chiarimenti da parte delle imprese partecipanti che di sua propria iniziativa: modalità di 
comunicazione sarà esclusivamente il sito WEB aziendale all’indirizzo www.asl2abruzzo.it – “concorsi e 

appalti” – sezione “gare e appalti”. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate 
esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo domenico.romandini@asl2abruzzo.it. Non verranno prese 
in considerazione richieste di chiarimenti pervenute via fax. Il termine ultimo entro cui poter inoltrare 
richieste di chiarimento è il seguente: ore 17 del giorno 03/10/2017. Non verranno prese in considerazione 
richieste di chiarimento pervenute oltre tale termine perentorio. 
Successivamente l’Amministrazione procederà a pubblicare i relativi chiarimenti che saranno ritenuti 
necessari sul sito WEB aziendale all’indirizzo www.asl2abruzzo.it – “concorsi e appalti” – sezione “gare e 

appalti”, senza preventiva comunicazione alle imprese stesse – entro il giorno 10/10/2017.  
La documentazione ed i chiarimenti che saranno eventualmente messi a disposizione delle imprese  
partecipanti, dovranno essere debitamente sottoscritti per accettazione a pena di esclusione ed inseriti, 
sempre a pena di esclusione, all’interno della “busta n. 1 – contiene documentazione amministrativa” (art. 10 
lett. B). Sarà pertanto onere e cura delle partecipanti consultare il sito internet di questa Azienda USL, per 
verificare l’eventuale pubblicazione dei dati, documenti, chiarimenti o informazioni in questione. 
 

Si accettano integralmente ed incondizionatamente le norme contenute nel presente 
disciplinare di gara da pag 1 a pag. 11 

(timbro e firma del legale rappresentante) 
________________________________________ 


