
 
 

AZIENDA CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE  SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 
_______________ 

 
Disciplinare di gara in procedura ristretta ai professionisti regolarmente iscritti all’ Albo dei fornitori di 
ASC A1  per l’ affidamento dell’ incarico di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’ ufficio 
finanziario dell’ azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei Comuni dell’ 
Ambito territoriale A1. 

  
CIG 6627998CF7 - gara in lotto unico. 
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Art. 1  Oggetto del contratto. 

Oggetto del presente disciplinare è il conferimento dell’ incarico  per lo svolgimento di prestazioni professionali relative 
all’esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze e responsabilità proprie del Responsabile dell’ Ufficio finanziario 
previste dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, nonché nelle ulteriori esecuzioni  previste dalla normativa, dallo statuto, dai 
regolamenti di ASC A1  in quanto applicabili e dalla convenzione che disciplinano  le modalità di erogazione del servizio.  



 
Art. 2  Durata del contratto. 
 
La durata dell’appalto è di due anni   a decorrere dal 01.04.2016, o  dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla 
data di esecuzione anticipata della prestazione come statuito dallo schema di convenzione . L’ incaricato si obbliga a 
proseguire l’attività prevista dal presente contratto, alle stesse condizioni contrattuali, nell’ipotesi che l’ ente richieda la 
prosecuzione della prestazione ai sensi di legge e della presente convenzione.  
Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto 
previsto all’art.57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, in base al quale, qualora richiesto dalla 
stazione appaltante e previa adozione di atto formale, l’impresa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure 
di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse 
condizioni tecniche ed economiche.  
La convenzione si risolverà di diritto, dopo il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ente, qualora il 
committente decida di avvalersi per lo svolgimento della specifica funzione di responsabile dell’ ufficio finanziario  
di personale della dotazione organica di ASC A1 

Art. 3  Valore presunto del contratto. 

Il valore del presente contratto è stimato in € 31.200,00 al netto di IVA e CAP se dovuti. 

 Al finanziamento si  provvede  con i  fondi FUA previsti in sede di programmazione finanziaria per i servizi finanziari di 
ASC A1. Il prezzo a base è determinato in Euro  31.200,00 al netto di IVA e CAP se dovuti in esecuzione dell’ atto di 
determinazione dirigenziale n. 62 del 15/03/2016. 

Art. 4  Soggetti ammessi a partecipare. 

4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara: 
I professionisti regolarmente iscritti alla data odierna all’ Albo dei fornitori di ASC A1– Sez. 2 ai sensi degli artt. 31 e 36 
della LR 3/2007 e dell’art. 5 del Regolamento dell’ albo dei fornitori  adottato giuste  deliberazioni del  CDA n. 23 del 
22/06/2013 e n. 06  del 28/01/2016  per l’esercizio delle funzioni rientranti nelle  responsabilità e competenze del 
Responsabile del servizio finanziario dell’ ente  così come individuati e disciplinati dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e dal 
Titolo IV dello statuto di ASC A1 tali da garantire il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell’ente: 
programmazione e bilanci. 

 
 
4. 2  E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in situazioni di controllo o di controllati e 
comunque in relazioni tali da comportare che le offerte proposte possano essere condizionate dalla regia di un unico 
centro decisionale. Qualora il concorrente dichiari di trovarsi in situazioni di controllo ai sensi dell’ art. 2359 del codice 
civile o in qualsiasi ulteriore relazione condizionante con altro concorrente partecipante alla gara lo stesso dovrà 
attestare che la situazione di controllo dichiarata non abbia influenzato in alcun modo la formulazione dell’offerta 
proposta. 
 
5. Requisiti di partecipazione alla gara: 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara per il conferimento dell’ incarico professionale  i soggetti prestatori dello specifico 
servizio un possesso dei seguenti requisiti  
 

5.1   idoneità professionale: 

Il professionista aggiudicatario dell’ incarico dovrà essere in possesso  requisiti indispensabili previsti dall’ordinamento, 
dall’avviso e dal disciplinare di gara oltre che dal Regolamento dell’ albo dei fornitori dell’ Ambito territoriale A 01 per l’  
aggiudicazione dell’ incarico, ovvero: 

- Regolare iscrizione alla data di pubblicazione dell’ Avviso di gara c/o  sez. 2 dell’ Albo fornitori di ASC A1 per la 
prestazione professionale prevista; 

- Laurea in economia e commercio ed equipollenti; 
- Iscrizione da almeno  10 anni all’ Ordine professionale dei dottori commercialisti esperti contabili; 
- Iscrizione da  almeno 10 anni all’ Albo dei revisori contabili degli enti pubblici. 

5.2  capacità tecnico-professionale: 

- Esperienza curriculare di almeno 1 anno relativa allo svolgimento dello specifico incarico di Responsabile dell’ 
Ufficio finanziario presso una PA; 

 
 



6.  Documentazione comprovante il possesso dei requisiti  
 

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/000, n. 445. Nella dichiarazione dovranno essere riportate eventuali 
condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione; 

2. La Stazione appaltante di ASC A1  provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi 
dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

 
3. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è attestato: 

 
a) mediante dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente  ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di 

cui all’allegato a) del presente disciplinare; 
 

4. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è attestato: 
 

b) mediante dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 28/12/000, n. 445 di cui all’allegato 
a) del presente disciplinare; 

 
Nei casi di associazione di professionisti i requisiti previsti dal presente disciplinare  dovranno  essere detenuti da tutti i 
soggetti che costituiscono l’associazione.  
 
 
 7.   Criteri di aggiudicazione: 
 

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs.  n. 163/2006 , secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e dell’offerta tecnica di gestione, con le modalità di seguito indicate. 
 

2. I criteri di valutazione delle offerte economiche  sono i seguenti: 
 

N Parametro  Punteggio  
massimo  

1 Offerta economica costituita dal corrispettivo richiesto 
per la prestazione professionale prevista dall’ avviso di gara  
e dalla convenzione 
 

      70 

 Totale     70  
 

3. I criteri di valutazione del progetto tecnico gestionale contenente condizioni aggiuntive migliorative del contratto  
sono i seguenti: 
 
1 Valutazione di coerenza del progetto tecnico gestionale 

proposto (max 30 righe)  
        5 

2 1° Condizione migliorativa contenuta nel progetto 
tecnico gestionale costituita da: numero di mesi 
(max 03) per i quali l’ aggiudicatario  si impegna ad 
erogare la prestazione professionale ed i servizi 
previsti dalle condizioni contrattuali senza ottenere o 
pretendere dalla stazione appaltante la liquidazione 
del corrispettivo spettante per le prestazioni 
regolarmente eseguite.  

 

       10 

3 2° Condizione migliorativa contenuta nel progetto 
tecnico gestionale costituita da disponibilità :  a 
rilasciare  pareri professionali di strategia e fattibilità su 
richiesta degli organi di ASC A1 in relazione alle questioni 
concernenti la gestione del personale per gli aspetti  non 
disciplinati dalla convenzione senza ottenere o pretendere 
dalla stazione appaltante ulteriore corrispettivo.  

      10 

4 3°  Condizione migliorativa contenuta nel progetto 
tecnico gestionale costituita da:  a rilasciare  pareri 
professionali di strategia e fattibilità su richiesta degli organi 
di ASC A1 in relazione alle questioni concernenti la 
ristrutturazione o la rinegoziazione del debito di ASC A1  non 
disciplinati dalla convenzione senza ottenere o pretendere 
dalla stazione appaltante ulteriore corrispettivo. 
 

     5  

 Totale  30  
 



4. La mancata presentazione delle offerte “economica” e “tecnica” previste  ai precedenti comma  2  e 3 comporta 
l’esclusione dell’ offerta proposta dal concorrente. 

 
 
 
8.   Modalità di presentazione delle offerte  
 

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da un’unica busta principale 
recante le indicazioni per l’individuazione del soggetto offerente, sigillata con ogni mezzo sufficiente ad 
assicurare la segretezza ( non necessariamente ceralacca), controfirmata e/o timbrata sui lembi di chiusura, 
riportante all’esterno, oltre all’indirizzo del mittente, la dicitura “ Non aprire - CONTIENE OFFERTA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA per il conferimento dell’incarico  di Responsabile dell’ ufficio 
finanziario di ASC A1 “. 
 

2. La busta dovrà contenere al suo interno anche sciolta la documentazione amministrativa del concorrente;  
 

3. la medesima busta dovrà inoltre contenere due plichi anch’essi sigillati con ogni mezzo sufficiente ad assicurare 
la segretezza (non necessariamente ceralacca), controfirmata e/o timbrata sui lembi di chiusura così 
denominati: 
-  plico n. 1 recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA ; 
-  plico n. 2 recante la dicitura “Progetto tecnico di gestione del servizio e condizioni migliorative del contratto”; 

 
4.  la documentazione amministrativa dovrà essere costituita pena esclusione dalla gara: 

 
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva prevista dal D.P.R. n. 

445/2000 con le stesse modalità riportate in allegato a)  a firma del concorrente, allegando, pena di esclusione, 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda in carta libera deve essere 
obbligatoriamente redatta in lingua italiana. 

2) Lo schema di convenzione  Allegato b),  pena di esclusione nel formato scaricato dal sito istituzionale 
sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal professionista concorrente  

 
3) la ricevuta del versamento della contribuzione ANAC, ovvero, attestazione di esenzione dalla contribuzione 

rilasciata da ANAC. Il servizio ANAC consente ai concorrenti di registrarsi e di ottenere il modello di pagamento 
da presentare alle ricevitorie abilitate per il versamento del contributo dovuto per la partecipazione agli appalti 
pubblici; 
 

4) garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art.75, del Decreto Legislativo 
12/4/2006, n.163, costituita dal 2% del valore del contratto, ridotta del 50% nel caso in cui gli operatori 
concorrenti siano in possesso dil certificato di qualità aziendale; 

 
5) Il plico n. 1 recante la dicitura  “OFFERTA ECONOMICA ” dovrà contenere,  pena di esclusione dalla gara, 

l’offerta per i fattori quantitativi previsti redatta secondo le modalità di cui all’ allegato D)  del  presente 
disciplinare . L’offerta, redatta in lingua italiana dovrà essere sottoscritta,  pena di esclusione, dal professionista 
concorrente ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra 
l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per ASC A1.. 
6) Il plico n. 2 recante la dicitura  “ progetto tecnico gestionale del servizio  “ dovrà contenere pena di 

esclusione dalla gara, chiare indicazioni riguardo ai parametri  individuati  al successivo art.  12 del presente 
disciplinare. L’offerta dovrà essere proposta  con le stesse modalità  riportate dall’  allegato c) ,  redatta in lingua 
italiana e sottoscritta, pena di esclusione, dal professionista concorrente ovvero da un suo procuratore (in tal caso 
va allegata la relativa procura). 
 

7) Le offerte proposte dai concorrenti, indirizzate ad " Azienda speciale consortile A1 – Via Fontananuova 
snc – 83031 Ariano Irpino " dovranno pervenire, pena esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 29/03/2016. 
Rientra nella  facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il predetto termine perentorio all'Ufficio 
Protocollo di ASC A1 in Via Fontananuova snc  in Ariano Irpino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 
10,00 alle ore 12,00, ottenendo distinta di consegna. 

 
8)  Il recapito dei plichi entro il termine perentorio previsto avviene ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
9)  Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non 

saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di 
trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della 
documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 

 
 
 
 



9. Garanzie.  
 

   Gli operatori economici concorrenti dovranno costituire una garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria a corredo 
dell’offerta di cui all’art.75, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, del 2% sull’importo stimato del contratto, ridotta 
del 50% nel caso in cui i concorrenti siano in possesso di particolari certificazioni di qualità . La suddetta garanzia 
provvisoria può essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione (nel rispetto dell’art.75, comma 2, del 
Decreto Legislativo 163/2006) o anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, del Decreto Legislativo 1/9/1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n.58.  
 
10. Commissione di valutazione delle offerte  
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla commissione  giudicatrice designata con atto dirigenziale n. 62 del 
15/03/2016 e costituita da tre componenti. La commissione è presieduta dal Direttore Generale di ASC A1 o da un suo 
delegato. 
 
11. Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti.  
 

1. La procedura per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la sede di ASC  A1 secondo le   
modalità di seguito indicate. In seduta pubblica in giorno ed orario di convocazione mediante pubblico avviso sul sito 
istituzionale la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la regolarità ed 
integrità della busta grande, procederà, in seduta pubblica,  all’ apertura delle buste grandi ed accertata la presenza  ed  
integrità dei 2 plichi contenenti 1- offerta economica e 2 – offerta tecnica e verificherà , verificherà  la  completezza e la 
regolarità documentazione amministrativa al fine di stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. L’ eventuale 
presentazione di  documentazione amministrativa incompleta, irregolare e/o inesatta comporterà l'esclusione del  
concorrente dalla gara. L’eventuale assenza o difformità   dei 2 plichi contenenti 1- offerta economica e 2 – progetto 
tecnico e  condizioni contrattuali migliorative del servizio darà luogo ad esclusione del  concorrente dalla gara. 

2. Successivamente la commissione, in seduta riservata, procederà all’attribuzione dei punteggi relativi al progetto tecnico 
gestionale del servizio contenente indicazioni univoche relative alle condizioni migliorative del contatto ed all’attribuzione 
dei relativi punteggi secondo i parametri e le modalità di calcolo stabilirti al successivo al punto 12 del presente 
disciplinare .  

3.  Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la commissione, in seduta pubblica comunicherà i punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche e procederà , di seguito, all’apertura dei plichi contenenti l’ “offerta economica”. La 
commissione procederà quindi in prosieguo della medesima seduta pubblica ad attribuire i punteggi relativamente alle 
offerte economiche secondo i parametri e le modalità di calcolo stabilirti al punto 13 del presente disciplinare. 

4. Al termine delle operazioni la commissione tenuto conto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte 
economiche formulerà la graduatoria dei concorrenti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria al  miglior offerente.  

5. In caso di parità del punteggio conseguito da due o più concorrenti si procederà ad aggiudicazione della gara mediante 
la  procedura del sorteggio. 

6. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Responsabile del procedimento sulla scorta 
delle  risultanze della procedura di gara  esperita rimesse al RUP dalla commissione incaricata della valutazione delle 
offerte.  
 
12.  Parametri di valutazione del “ progetto tecnico gestionale del servizio”  e modalità di assegnazione 

dei punteggi. 
1. I punteggi relativi ai  “ progetti tecnici gestionali del servizio “ saranno  attribuiti  secondo i seguenti parametri: 
 

Punteggio massimo 
assegnabile e modalità di 
attribuzione. 

Parametri di valutazione delle offerte tecniche 
aggiuntive  migliorative 

Valore dell’offerta 
presentata 
A seconda dei casi: 
- compilare in cifre e in 
lettere(due cifre decimali dopo 

la virgola) - apporre una 
X laddove si richiede di 
compilare un riquadro. 

MAX 5  PUNTI 
I 5  punti verranno 
assegnati 
I progetti gestionali del 
servizio saranno valutati  
sotto il profilo della 
coerenza normativa . Al 
progetto più coerente 
punti 5 agli altri progetti  
vengono attribuiti i punti 
in modo proporzionale 
applicando la formula: 
P=5 x (progetto migliore  

Valutazione di coerenza del progetto tecnico 
gestionale proposto secondo lo schema di cui all’ 
allegato c) del presente disciplinare. 
 
Coerente                                        punti 5         
 
 Sufficientemente coerente               punti  3  
 
Insufficientemente coerente             punti  1  
 
Non coerente                                  punti  0  
 

 
Punteggio attribuito dalla 
commissione dopo l’esame del 
progetto tecnico.  
 
n. punti ______________________ 



/progetto) 
 

MAX  10 PUNTI 
All’offerta più vantaggiosa 
per l’Ente (numero 
maggiore di mesi di 
anticipazione sono  
attribuiti 10 PUNTI; 
 alle altre offerte 
vengono attribuiti i punti 
in 
modo proporzionale 
applicando la formula: 
P=10x(offerta 
migliore/offerta) 
 

1° Condizione migliorativa contenuta nel 
progetto tecnico gestionale costituita 
da: numero di mesi (max 03) per i quali l’ 
aggiudicatario  si impegna la prestazione 
professionale ed i servizi previsti dalle 
condizioni contrattuali senza ottenere o 
pretendere dalla stazione appaltante la 
liquidazione del corrispettivo spettante per 
le prestazioni regolarmente eseguite 

 
Numero di mesi di anticipazione  
___________________ 
(in cifre) 
 
 __________________ 
(in lettere) 
 

MAX 10 PUNTI  
all’offerta contenente la 
disponibilità prevista dal 
presente disciplinare. 

2° Condizione migliorativa contenuta nel 
progetto tecnico gestionale costituita da:  
 a rilasciare  pareri professionali di strategia e 
fattibilità su richiesta degli organi di ASC A1 in 
relazione alle questioni concernenti la gestione 
del personale per gli aspetti  non disciplinati dalla 
convenzione senza ottenere o pretendere dalla 
stazione appaltante ulteriore corrispettivo. 

 
o SI 
o No  

Max 5 Punti  
all’offerta contenente la 
disponibilità prevista dal 
presente disciplinare. 

3° Condizione migliorativa contenuta nel 
progetto tecnico gestionale costituita da:   
a rilasciare  pareri professionali di strategia e 
fattibilità su richiesta degli organi di ASC A1 in 
relazione alle questioni concernenti la 
ristrutturazione o la rinegoziazione del debito di 
ASC A1  non disciplinati dalla convenzione senza 
ottenere o pretendere dalla stazione appaltante 
ulteriore corrispettivo 

o SI 
o No 

Punteggio massimo 
attribuibile 30  

  

 
13.  Parametri di valutazione delle “offerte economiche”  e modalità di assegnazione dei punteggi. 

 
1. I punteggi alle “offerte economiche”  proposte dai concorrenti verranno assegnati secondo i seguenti parametri: 

 
Punteggio massimo 
assegnabile e modalità di 
attribuzione. 

        Parametri economici Valore dell’offerta 
presentata 
A seconda dei casi: 
- compilare in cifre e in 
lettere(due cifre decimali dopo la 
virgola). 

MAX 70  PUNTI 
All’offerta più vantaggiosa 
per l’Ente (minore importo 
al netto dell’IVA) vengono 
attribuiti 70 PUNTI; alle 
altre offerte vengono 
attribuiti i punti in 
proporzione applicando la 
seguente formula: 
P=70x(offerta 
migliore/offerta) 

Ribasso in cifra percentuale  sul prezzo a base 
d’asta di € € 31.200 al netto di IVA e CAP se 
dovuti costituito dal corrispettivo 
complessivamente  dovuto al professionista per la 
prestazione professionale per l’intera durata del 
contratto remunerativa di ogni onere diretto ed 
indiretto e di tutte le altre prestazioni previste per 
la regolare esecuzione del servizio. Le offerte 
pervenute sono assoggettate a valutazione 
insindacabile di congruità da parte della 
commissione redatto secondo lo schema di cui all’ 
allegato d) del presente disciplinare. 

  
€ ________________ 
(in cifre) 
 
€ _________________ 
(in lettere) 
 

Totale punti massimi 
assegnabile: 70  

    



 
 

2. I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le 
frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento. 

 
 

14. Graduatoria dei concorrenti ed aggiudicazione provvisoria della gara.  
 

1. La commissione di gara attribuisce ai concorrenti il punteggio definitivo sommando il punteggio assegnato ai “ 
Progetti tecnico -.gestionali ” contenenti le condizioni migliorative del contratto per un massimo di  punti 30 
attribuibili  al   punteggio assegnato alle offerte economiche per un massimo di 70 punti attribuibili: Sulla scorta 
di tali calcoli la commissione attribuisce ai ciascun concorrente  il punteggio massimo complessivo di punti 100. 
Sulla scorta del punteggio complessivo determinato la commissione provvede alla formazione della graduatoria di 
gara. Sulla scorta della graduatoria la commissione dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior 
offerente.  

 
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché la 

stessa risulti conveniente, idonea e congrua in ordine all’esecuzione del contratto.  A parità di punteggio 
complessivo totalizzato dai concorrenti si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924. 

 
 

15.   Periodo per il quale l’offerta è vincolante per le prestazioni previste dal contratto. 
 

 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l’offerta proposta è vincolante per il concorrente  entro il 
termine di 210 giorni (duecentodieci) decorrenti dalla data ultima prevista dal bando di gara per la presentazione delle 
offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine. 
 
 
16. Stipula del contratto ed attivazione degli interventi. 

 
1.  La stipula del contratto avrà luogo entro 30 giorni dalla data avrà efficacia la definitiva aggiudicazione della 

gara. 
 

3. Il contratto verrà redatto e stipulato in forma privatistica. 
 

4. Il concessionario dovrà sottoscrivere il contratto nel termine che verrà comunicato dal committente ASC A1 
pena la decadenza dell’aggiudicazione. La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo riscontro dei 
requisiti dichiarati dai concorrenti  in sede di gara.. 

 
5. Eventuali spese di estensione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria del contratto sono a carico del 

concessionario e potranno essere richieste da ASC A 1  in qualunque momento.  
 

6. ASC A1 si riserva di richiedere la prestazione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 

7. Formano parte integrante e sostanziale del contratto, lo schema di  convenzione,  l'offerta economica, il progetto 
tecnico gestionale prodotto dall’aggiudicatario  nonché ogni altro documento espressamente richiamato 
dall’avviso di gara e dal presente disciplinare o comunque prodotto ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.  

 
17. Cause di esclusione. 
 
Oltre alle cause di esclusione già indicate, saranno in ogni caso  escluse dalla gara e quindi considerate nulle o irricevibili: 
a) le offerte non pervenute con le modalità specificate dal presente disciplinare di gara; 
b) le offerte ritenute anomale o incongrue così come previsto dal successivo art. 18; 
c) le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi ragione o inconveniente determinato; 

5.  le offerte non riportanti sull’esterno del plico principale la dicitura “ Non aprire - CONTIENE OFFERTA PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA ALLA GARA per il conferimento dell’incarico  di Responsabile 
dell’ ufficio finanziario di ASC A1 “. 

d) le offerte non riportanti sull’esterno del plico principale le indicazioni per l’individuazione della ditta concorrente, 
nonché non riportanti sull'esterno dei plichi contenuti nel plico principale, le seguenti diciture “  Progetto tecnico e 
condizioni migliorative del contatto  ” ed “Offerta economica”;   
f) le offerte il cui plico principale ed i plichi contenuti internamente non siano debitamente sigillati e 
controfirmate sui lembi di chiusura come sopra specificato da presente disciplinare o che non garantiscano in ogni caso 
la segretezza dell’offerta; 
g) le offerte non corredate da tutta la documentazione amministrativa sopra richiesta o corredate da documentazione 
non conforme; 
h) le offerte mancanti delle attestazioni richieste o recanti attestazioni rese in modo difforme;  
h) le offerte la cui documentazione o parte di essa sia stata erroneamente inclusa in buste che non 
dovevano contenerla; 



i) le offerte non compilate in conformità delle presenti modalità di partecipazione e comunque incomplete, condizionate 
o espresse in modo indeterminato; 
l) offerte incongrue di cui al successivo  art. 18. 
 
18 . Anomalia dell’offerta 
 

1. L’ ASC A1  procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87 e seguenti del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

2. In tutti i casi il prezzo di aggiudicazione dovrà rispettare il requisito di congruità e di ragionevolezza.   
 
19.  Accesso agli atti: differimento ed esclusione. 
 
1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla Legge 

07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 

2. Il diritto di accesso agli atti della gara è differito e gli atti non possono essere trasmessi a terzi o essere resi noti  
 

 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte  riguardo ai soggetti  
che hanno presentato domanda di partecipazione e riguardo i soggetti che hanno presentato le 
offerte; 

 fino ad aggiudicazione della gara riguardo alle offerte presentate. 
  
3.  Il  diritto di accesso è escluso in relazione a : 

 
a) informazioni fomite dai concorrenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o 
commerciali; 
b) pareri legali acquisiti per la tacitazione di controversie in atto o, insorgenti, relative al contratto. 
 
4. L'esclusione di cui al comma 3  , lettera a) non si applica nell’ eventualità che il concorrente richieda l'accesso agli atti 
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito 
del quale viene formulata la richiesta di accesso. 
 
 
20 .   Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs. n.  196/2003. 
 

1. Il trattamento dei dati concernenti persone fisiche e giuridiche avverrà nel rispetto della normativa vigente in 
materia di riservatezza e protezione dei dati D.lgs. n.  196/2003 ed elusivamente in relazione agli atti e gli 
adempimenti richiesti dalla procedura di gara.  

2. I dati fomiti dai concorrenti,  nel rispetto dei principi  della trasparenza e del buon andamento 
dell’amministrazione, saranno trattati  anche in modalità digitale dal personale dell’amministrazione 
committente esclusivamente per la conduzione dell’istruttoria preordinata all’emanazione dell’atto finale di 
affidamento del servizio  AD; 

3.  Il titolare del trattamento dei dati è ASC A1 ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del 
procedimento dott. Giuseppe Pippo. 

 
 
21 .  Acquisizione dei documenti di gara.  
 
1. Il bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato speciale,  lo schema di contratto e tutti i documenti allegati 
sono reperibili sul profilo di committente/sito istituzionale di ASC A1 www.pianosociale-a1.it.  
 
2. Tutti i documenti di gara sono altresì disponibili presso l'Ufficio di Piano di ASC A1  in Via Fontananuova snc, 83031 

Ariano Irpino  tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12.00.  Ulteriori informazioni potranno essere 
richieste al responsabile del procedimento dott. Giuseppe Pippo a mezzo FAX 0825.873274 - e- mail 
info@pianosociale-a1.it 

 
 
22.  Pubblicità degli atti di gara. 
 

 L’avviso relativo alla presente procedura di gara, sinteticamente redatto, è pubblicizzato mediante pubblicazione 
sul  profilo del committente / sito istituzionale di ASC A1 e trasmesso con preghiera di divulgazione in albo 
pretorio e profilo istituzionale ai Comuni  dell’ Ambito territoriale A 01.  

 
 La versione integrale del bando di gara, del presente disciplinare e dei relativi allegati e del capitolato della gara 

sono pubblicati c/o l’albo pretorio di ASC A1 e profilo committente / sito istituzionale di ASC A1,   
 



 
23. Ricorso  
 

 La presente procedura  di gara prevede la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, TAR 
competente territorialmente ed è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere 
proposto entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di definitiva aggiudicazione.  

 
24. Decadenza dell’aggiudicazione. 
 
1. Qualora dalle verifiche operate dall’amministrazione emergessero incongruenze, inesattezze, mancanze o false 
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale 
dichiarate dall’aggiudicatario lo stesso,  ai sensi degli articoli  11 e 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, verrà 
dichiarato decaduto dall’aggiudicazione definitiva. 
2. ASC A1 potrà, inoltre,  revocare il provvedimento di definitiva aggiudicazione qualora il soggetto aggiudicatario 
non adempia alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta, stipulazione che 
comunque non potrà avvenire prima di 35 giorni dall’invio della  comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai 
soggetti contro interessati ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. 
3. In i casi di mancata aggiudicazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ASC A1  avrà  facoltà di 
aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
 
 
25.  Comunicazioni.  
 
1. Le comunicazioni  tra la stazione appaltante e gli operatori economici concorrenti all’aggiudicazione del servizio 
avverranno mediante posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail PEC comunicato con gli atti di gara da ASC A1 e, da 
parte dei soggetti concorrenti  all’atto  presentazione di domanda di partecipazione alla procedura di gara; 
2. Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio 
eletto per le comunicazioni, gli indirizzi e-mail PEC ed   e-mail,  numeri telefono /fax ed indirizzo. 
 
 
26. Norme applicabili. 
 

 Per quanto non espressamente indicato dal presente disciplinare di gara, dal bando di gara e dalla convenzione 
del servizio trovano applicazione in quanto applicabili: 

  le vigenti disposizioni contenute nel  Codice Civile; 
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo 
 il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 153 del D.lgs. 267/2000  che disciplina le funzioni 

rientranti nelle competenze e responsabilità proprie del Responsabile dell’ Ufficio finanziario ; 
 Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 
 Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 
 Lo statuto di ASC A1; 
 i regolamenti di ASC A1 in quanto applicabili e la legislazione speciale del settore.  

 
 
 

F.to Il Direttore Generale  
dott. Giuseppe Pippo  


