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PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO 

DI REALIZZAZIONE, EMISSIONE, MONITORAGGIO, DI VOUCHER SOCIALI DI 
CITTADINANZA ATTIVA.  

CIG:  Z1F1771E90 

DISCIPLINARE DI GARA 

ART. 1 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA 

A) OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, in tre esemplari (un originale e 
due fotocopie) e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:   

1) Numero di PSA ulteriori rispetto al numero minimo stabilito nel capitolato che la 

ditta si impegna a convenzionare entro 20 giorni lavorativi dall’aggiudicazione 

2) Tipologia di PSA ulteriori rispetto al numero minimo stabilito nel capitolato che la 

ditta si impegna a convenzionare 
3) Tempi di avvio del servizio, da esprimersi in numero di giorni naturali e consecutivi  

a partire dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

4) Modalità e tempi di risoluzione criticità 

5) Modalità e strumenti di gestione del ciclo ordini, produzione, rendicontazione e 

pagamenti alla rete dei PSA 

6) Tempi di rimborso assicurati agli esercizi commerciali 

L'offerta tecnica dovrà essere datata e sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (in caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo da tutti i legali rappresentanti o procuratori specificando 

altresì le parti di servizio che saranno svolte dalle singole imprese partecipanti), non 
dovrà contenere alcun riferimento all’offerta economica e dovrà essere redatta in 

modo da consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione con riferimento ai 
criteri di cui al successivo articolo 4, senza contenere riserve o condizioni; 
L'offerta tecnica dovrà avere validità di almeno 180 giorni, decorrenti dal termine di 

scadenza fissato per la presentazione delle offerte; 

L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura, sigillata con strisce di carta o nastro adesivo, recante la denominazione del 
concorrente e la dicitura “OFFERTA TECNICA”. 

In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei e/o di 

consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., devono essere specificate le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti ovvero consorziati. 



AVVERTENZA: nell’eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla 

documentazione di gara, nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 86, 87 e 88 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si invitano i concorrenti a voler indicare le 

informazioni contenute nell'ambito della/e propria/e offerta/e tecnica/che che 
costituiscano, secondo motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali che 
precludano, conseguentemente, il diritto all’accesso. Tale dichiarazione, motivata e 

sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto partecipante (in 
caso di costituendo raggruppamento temporaneo da tutti i legali rappresentanti o 

procuratori) deve essere inserita all’interno della busta contenente l’offerta tecnica. 
In caso di mancata presentazione di tale motivata dichiarazione, il Comune della 
Spezia consentirà l’accesso all’intero contenuto dell’offerta presentata, senza ulteriori 

comunicazioni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 comma 5 lettera a) del 
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
 

B) OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, redatta in bollo (Euro 16,00=), dovrà essere formulata in lingua 

italiana, non dovrà contenere condizioni né riserve, dovrà avere una validità di almeno 
180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte e dovrà 
indicare: 

- l'esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale/e partita IVA del 
concorrente; 

- il prezzo offerto (in cifre ed in lettere) rispetto a quello indicato a base d'asta di 
cui all’art. 4 capitolato; 

L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta chiusa (non trasparente), 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante la denominazione del concorrente e la 
dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

 
 

C) DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

A corredo delle offerte dovrà essere presentata la seguente documentazione : 

1) scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale e di 
partecipazione, redatta utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione 
regionale, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione richiesta. (in 

caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio 
ordinario di concorrenti, ogni componente deve presentare la propria scheda); 

 
La documentazione a corredo, deve essere contenuta in busta chiusa, controfirmata 
sui lembi di chiusura, sigillata con strisce di carta o nastro adesivo e recante 

all’esterno la denominazione del concorrente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE A 
CORREDO”. 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le buste "Documentazione a corredo", "Offerta tecnica", "Offerta economica" a pena 

di esclusione dalla gara, devono essere contenute in un unico plico, sigillato con 
strisce di carta o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante 
all’esterno la denominazione del soggetto concorrente (completa di indirizzo, numeri 

di telefono e telefax nonché indirizzo di posta elettronica) e la seguente dicitura: 



“NON APRIRE - Offerta per affidamento del servizio VOUCHER SOCIALI PER IL BUON 

VICINATO - da consegnare ai Servizi Sociosanitari” 
 

L’offerta deve pervenire al seguente indirizzo: 
COMUNE DELLA SPEZIA  
Servizi Sociosanitari 

c/o Protocollo Generale 
Piazza Europa, 1 - 19124  LA SPEZIA 

 
L'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire al Protocollo Generale del 
Comune della Spezia a cura e rischio del mittente 

 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno ______ 

 

 

Del giorno e dell’ora di arrivo del plico-offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio 
Protocollo Generale del Comune della Spezia. 

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato non saranno accettate. 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e/o sostituite. 

Al fine di garantire che l’offerta giunga perfettamente chiusa ed integra, si 

raccomanda l’utilizzo di buste di adeguate dimensioni e robustezza e di idonei sistemi 
di chiusura, rinforzando eventualmente le sigillature mediante nastro adesivo. 

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Costituiscono causa di esclusione dalla gara, oltre al mancato possesso dei requisiti di 
ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale 

previsti dal bando di gara: 
- la presentazione di offerte carenti della prescritta documentazione a corredo; 

- la presentazione di offerte con riserve, condizioni, ovvero espresse in modo 
indeterminato; 

- la presentazione di offerte e documentazione non suddivise in distinte buste 
all’interno plico principale; 

- la mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore laddove 

richiesta. 

 
Si precisa che, stante il disposto di cui all’articolo 46 comma 1-bis del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., l’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti in tutti i 
casi di mancato adempimento alle prescrizioni espressamente previste a pena di 

esclusione dal Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 163/2006), dal Regolamento attuativo 
(D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei 

casi di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali, non integrità del plico contenente l’offerta e altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
L’Amministrazione escluderà altresì i concorrenti per i quali avrà accertato, sulla base 

di univoci elementi, che le rispettive offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. Tale verifica e l’esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle offerte 

economiche. 



ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

La scelta del contraente verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, a tale 

scopo nominata in conformità all’articolo 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 283 del D.P.R. 207/2010. 

Per la valutazione delle offerte la Commissione si riserverà ampio e insindacabile 

giudizio comparativo, effettuando una procedura di selezione con l’attribuzione a 

ciascuna offerta di un punteggio totale (PT) di 100 punti uguale a Pt + Pe dove: 

Pt = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 

Pe = punteggio attribuito all’offerta economica 

con i seguenti punteggi massimi 

ponderazione qualità/prezzo punteggio massimo 

Offerta Tecnica  60 

Offerta Economica 40 

totale 100 

 
OFFERTA TECNICA 

Il punteggio complessivamente attribuito all’Offerta Tecnica è dato dalla somma dei 
punteggi parziali attribuiti alle voci di cui al prospetto seguente. 
 

Criteri di valutazione  
dell’offerta tecnica 

Punteggio totale massimo 
attribuibile: 60 

Numero di PSA ulteriori rispetto al 
numero minimo stabilito nel capitolato 

che la ditta si impegna a convenzionare 
entro 20 giorni lavorativi 
dall’aggiudicazione 

Ottimo  = 10 
Buono  = 8 

Discreto = 6 
Sufficiente = 4  

Parzialmente sufficiente = 2 
Insufficiente = 0 

Tipologia di PSA ulteriori rispetto al 
numero minimo stabilito nel capitolato 

che la ditta si impegna a convenzionare 

Ottimo  = 10 
Buono  = 8 
Discreto = 6 

Sufficiente = 4  
Parzialmente sufficiente = 2 

Insufficiente = 0 

Tempi di avvio del servizio, da esprimersi 

in numero di giorni naturali e consecutivi  
a partire dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione. 

Meno di 10 giorni = ottimo 
Tra 10 e 15 gg =buono 

Tra 15 e 20 = discreto 
Tra 20 e 30 = sufficiente 
Più di 30 =insufficiente 

Ottimo  = 10 

Buono  = 8 
Discreto = 6 

Sufficiente = 4  
Parzialmente sufficiente = 2 
Insufficiente = 0 

Modalità e tempi di risoluzione criticità  

Ottimo  = 10 
Buono  = 8 

Discreto = 6 
Sufficiente = 4  

Parzialmente sufficiente = 2 
Insufficiente = 0 



Modalità e strumenti di gestione del ciclo 
ordini, produzione, rendicontazione e 

pagamenti alla rete dei PSA 

Ottimo  = 10 
Buono  = 8 
Discreto = 6 

Sufficiente = 4  
Parzialmente sufficiente = 2 

Insufficiente = 0 

Tempi di rimborso assicurati agli esercizi 
commerciali  

Ottimo  = 10 

Buono  = 8 
Discreto = 6 
Sufficiente = 4  

Parzialmente sufficiente = 2 
Insufficiente = 0 

 
Quanto risultante nell’elaborato "Offerta Tecnica" è vincolante per l’impresa 

aggiudicataria e forma parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

Qualora l’offerta tecnica presentata non ottenga complessivamente almeno il 60% del 
punteggio massimo attribuibile (ovvero almeno 36 punti) in sede di valutazione da 

parte della Commissione esaminatrice, la stessa sarà ritenuta non idonea e non si 
procederà alle successive fasi di valutazione dell'offerta. 

 
Il punteggio attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà calcolato con la seguente 
formula: 

  ∑  

 

   

 

ove: 

T       punteggio dell’ offerta tecnica 




6

1i

   sommatoria con indice i da 1 a 6  

pi       punteggio attribuito all’ i-esimo elemento. Il punteggio pi sarà la media 
aritmetica delle valutazioni attribuite da ogni singolo commissario. 

 
 

Il punteggio T, ottenuto da ogni singolo candidato ammesso alla fase successiva della 
gara per aver ottenuto un punteggio per l'offerta tecnica pari o superiore a 36, sarà 

riparametrato con la seguente formula: 

TR =     T__ x 60 
       TMAX  
 
ove : 

TR = punteggio riparametrato dell’offerta tecnica 
T =  punteggio dell’offerta tecnica 
TMAX = punteggio più elevato tra quelli ottenuti dalle offerte tecniche dei concorrenti 

ammessi 
 

 
 
 

 
 

 



OFFERTA ECONOMICA 

Non è previsto alcun corrispettivo versato in via diretta da parte del Comune a fronte 
di tutte le prestazioni svolte dall’appaltatore (ex art. 4 capitolato).  

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta che preveda la riduzione percentuale 

più alta sulla commissione applicata ai PSA, rispetto alla percentuale massima di 
commissione (5% del valore nominale dei voucher) stabilita nell’art. 4 del capitolato. 

Il valore dell’offerta dovrà essere espresso in euro. 
 
All’Offerta Economica sarà attribuito il punteggio dato dalla seguente formula: 

E =   Pb – p   _   * 40 
        Pb – Pmin 

 
ove : 
E = punteggio dell’offerta economica da valutare 

Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti 

p = prezzo dell’offerta in esame  

Pb = prezzo a base di gara 

40 =  punteggio massimo attribuibile all’offerta economica 

 

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 

l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta che avrà ottenuto il maggior 
punteggio in relazione agli elementi tecnici. In caso di ulteriore parità, si provvederà 
all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta, purché ritenuta dalla Commissione tecnicamente valida, 

congrua e conveniente. 

Per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del D .Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché 

agli articoli 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010. 

Qualora nessuna offerta venga ritenuta congrua, l’Amministrazione si riserva di non 

procedere all’aggiudicazione dell’appalto. I concorrenti non potranno, comunque, 
pretendere rimborsi o compensi per la compilazione dell’offerta o degli atti ad essa 
inerenti. 

È facoltà dell’Amministrazione sospendere o interrompere in ogni momento la 
procedura prima dell'aggiudicazione della gara, senza risarcimenti o indennizzi o 

aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non 
si presti alla stipula del contratto o all'avvio dell'esecuzione. 

L’aggiudicazione si intende definitiva dopo l’intervenuta esecutività a termini di legge 

del provvedimento di affidamento, mentre l’aggiudicatario rimarrà vincolato dal 
momento della presentazione dell’offerta. 

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della gara per 
irregolarità formali, senza che gli offerenti possano richiedere indennizzi di sorta 
relativi alla partecipazione alla gara. 

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica nel giorno, ora e presso la sede 

che verranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica con almeno 2 giorni 
di preavviso (si ribadisce in proposito la necessità di indicare sulla busta contenente le 



componenti dell’offerta i numeri di telefono, telefax e l’indirizzo di posta elettronica 

(e.mail) del concorrente). 
È ammesso ad assistere all’apertura delle offerte il rappresentante legale di ciascun 

concorrente, procuratore o altro soggetto delegato munito di idoneo titolo. Le persone 
che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per 
conto di un concorrente non potranno ottenere la verbalizzazione delle proprie 

dichiarazioni. 
Nel corso della seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica 

della regolarità dei plichi nonché della regolarità e completezza della documentazione 
a corredo dell’offerta prodotta dai concorrenti. 

In seduta pubblica, si procederà altresì all’apertura dei plichi contenenti le offerte 

tecniche, al fine di verificarne il contenuto e la rispondenza a quanto richiesto 
all’articolo 2 del presente disciplinare. 

Successivamente la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, 
procederà all’esame delle offerte tecniche ed alla loro valutazione sulla base dei criteri 
di valutazione indicati al precedente articolo 5. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice, in seduta 
pubblica appositamente indetta, procederà alla comunicazione alle imprese 

partecipanti del punteggio conseguito sull’offerta tecnica, e solo dopo procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all’attribuzione dei punteggi 

ad esse relativi, e quindi alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, sulla 
base della somma dei punteggi attribuiti (offerta tecnica + offerta economica).  La 
sede, il giorno e l’ora della seduta saranno comunicati alle imprese partecipanti a 

mezzo fax con almeno due giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta. 

La migliore offerta risulterà quella che avrà ottenuto la somma complessiva maggiore 

in relazione ai due elementi di valutazione, salva verifica dell’eventuale anomalia. 

Sulla base del risultato della gara la Commissione Giudicatrice stilerà la graduatoria 
finale e procederà all’aggiudicazione provvisoria, fatto salvo quanto disposto 

dall’articolo 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dall’ articolo 121 
- in particolare comma 3 - e dall’art. 284 del D.P.R. n. 207/2010. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al concorrente 
risultato aggiudicatario provvisorio della gara ed al concorrente che segue in 
graduatoria verrà richiesto di presentare, se non già presentata, idonea 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle dichiarazioni previste 
dalla scheda di partecipazione.   

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposita determinazione del Dirigente 
dei Servizi Sociosanitari e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti. 

Fra il concorrente aggiudicatario ed il Comune della Spezia verrà stipulato apposito 
contratto, con spese di bollo e di registrazione a carico esclusivo dell’impresa 

aggiudicataria. 

Eventuali chiarimenti in merito alla gara potranno essere richiesti al Comune della 
Spezia mediante posta elettronica, entro 3 giorni dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte, all’indirizzo di posta elettronica 
margherita.castiglia@comune.sp.it 

 

mailto:margherita.castiglia@comune.sp.it

