
Allegato n. 3  alla determinazione dirigenziale n. 5568/2011 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Le Imprese, singole e/o associate in A.T.I. o in consorzio, che intendano partecipare alla 
gara dovranno essere in grado di svolgere gli interventi tenendo conto dell'entità degli stessi, della 
loro qualità e tipologia, del numero di operatori da impiegare. 

I documenti, le dichiarazioni e l’offerta dovranno essere redatti in lingua italiana. 
L’offerta dovrà essere presentata al Comune di Trieste  - Protocollo Generale – entro i 

termini e le modalità indicati nel bando di gara e con le modalità in esso precisate per uno o 
ciascuno dei due Lotti in appalto. 

Nell’offerta l’appaltatore dovrà dichiarare di aver tenuto conto, nella determinazione dei 
prezzi, di tutte le condizioni ambientali, gestionali e delle circostanze che possono aver influenza 
sull’esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà 
sostenere per assicurare il perfetto espletamento dei servizi alle condizioni stabilite nel capitolato  
speciale d’appalto e allegati “1” disciplinare tecnico - e di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta 
remunerativi e tali da consentire l’espletamento dei servizi stessi. 

Non sono ammesse proroghe. 
 

L’offerta dovrà contenere: 
 
A) OFFERTA ECONOMICA  inserita in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, senza alcun altro documento all’interno e recante all’esterno l’intestazione “Offerta 
economica”. 

L'offerta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, nel suo valore globale (IVA esclusa) e 
dovrà essere inoltre disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua valutazione tenuto conto delle 
articolazioni dei servizi e delle modalità di espletamento degli stessi come risulta dall’ allegato “1” 
disciplinare tecnico.  

L’offerta economica, redatta secondo il fac simile allegato, dovrà essere così composta, per 
ciascun Lotto: 

 
LOTTO n. 1  
 

- costo/ora per i servizi di sostegno socio - assistenziale alla persona, con declinazione del costo 
orario della figura dell’ OSS: scheda allegata sub “A” parte I; 
- costo/ora per i servizi di sostegno socio - educativo, con declinazione del costo orario della 
figura dell’educatore: scheda allegata sub “A” parte II; 
- costo/ora per i servizi infermieristici, con declinazione del costo orario della figura 
dell’infermiere: scheda allegata sub “A” parte III; 
- costo corpo/mese per i servizi ausiliari all’attività di mensa e cucina, con declinazione del costo 
orario dell’operatore impiegato; prezzo unitario per giornata alimentare, costo pasto veicolato 
disaggregato in costo pasto, costo confezionamento pasto e costo trasporto pasto, costo unitario 
pasto non veicolato e costo unitario per rinfreschi: scheda allegata sub “A” parte IV; 
- costo corpo/mese e prezzi unitari per i servizi di guardaroba e lavanderia: scheda allegata sub “A” 
parte V, con declinazione del costo orario dell’operatore impiegato; 
- costo corpo/mese per i servizi di pulizia e sanificazione, con declinazione del costo orario 
dell’operatore impiegato: scheda allegata sub “A” parte VI; 
- prezzi unitari per la fornitura dei prodotti: scheda allegata sub “A” parte VII; 
- costo/ora per i servizi di supporto alla gestione della struttura, con declinazione del costo orario 
dell’operatore impiegato: scheda allegata sub “A” parte VIII; 
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LOTTO n. 2 
 
- costo/ora per i servizi di sostegno socio – educativo con declinazione del costo orario della 
figura dell’educatore: scheda allegata sub “A” parte I; 
- costo corpo/mese per i servizi ausiliari di mensa e cucina, con declinazione del costo orario 
dell’operatore impiegato; costo pasto veicolato disaggregato in costo pasto, costo 
confezionamento pasto, costo trasporto pasto, costo unitario pasto non veicolato e costo unitario 
per rinfreschi: scheda allegata sub “A” parte II; 
- costo corpo/mese per i servizi di pulizia e sanificazione, con declinazione del costo orario 
dell’operatore impiegato: scheda allegata sub “A” parte III; 
- prezzi unitari per la fornitura dei prodotti: scheda allegata sub “A” parte IV; 
- costo orario per i servizi di supporto alla gestione della struttura, con declinazione del costo 
orario dell’operatore impiegato: scheda allegata sub “A” parte V. 
 Si richiede per entrambe i Lotti di formulare una prezzo a giornata per la realizzazione di 
soggiorni come indicato nel disciplinare tecnico punto 3.7: scheda allegata sub “A” parte IX – 
Lotto n. 1 e parte VI – Lotto n. 2, non rientrante nel valore globale dell’appalto. 

Il costo orario delle diverse figure di operatori impiegati dovrà contenere la specifica delle 
voci e degli oneri che concorrono a determinarlo. 

I costi dovranno essere precisati nei loro valori annuali e complessivi per l’intera durata 
dell’appalto. 

L’offerta non dovrà superare, a pena di esclusione, gli importi a base di gara indicati per 
ciascun Lotto. 

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere previsti dal capitolato 
speciale e relativi allegati. 
 
B) PARTE TECNICA:  inserita in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
senza alcun altro documento all’interno e recante all’esterno l’intestazione “Parte tecnica”. 

L’offerta tecnica dovrà contenere la descrizione delle modalità di gestione ed 
organizzazione dei servizi, le caratteristiche qualitative e tecniche in particolare contenere tutte le 
indicazioni necessarie ai fini della valutazione secondo i parametri indicati nell’ allegato “1” 
disciplinare tecnico nell’ordine in essi specificati. 

Al fine di facilitare le operazioni di punteggio delle offerte, l’offerta tecnica dovrà essere 
redatta in modo conciso secondo i parametri di valutazione richiamati e redatta in un massimo di 
20 pagine. 
 
C) ALTRI DOCUMENTI:  inseriti in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante all’esterno l’intestazione “Documentazione amministrativa”. 
 
In essa vanno inseriti i seguenti documenti: 
 
1) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale comprovante l'avvenuto versamento del deposito 
cauzionale provvisorio, previsto dall’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto; 
2) il capitolato speciale d’appalto debitamente timbrato e  siglato su ogni pagina e sottoscritto  per 
accettazione da parte del legale rappresentante (per i raggruppamenti da tutti i soggetti 
raggruppati); 
3) copia dell'atto costitutivo e dello statuto se cooperative; 
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4) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 
di data non anteriore a sei mesi dalla data della gara indicante:  

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;  
 - i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 
 
ed attestante: 
 
- il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 
163/2006; 
- l’ iscrizione alla Camera di Commercio e per le Cooperative l’iscrizione anche al Registro   
regionale o all’Albo Nazionale delle Cooperative per tutte le attività oggetto del servizio. Per le 
Imprese di pulizia l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane nella 
fascia di classificazione c) di cui al DM n. 274/97; 
- di aver sviluppato un fatturato complessivo, negli ultimi tre esercizi e nel settore che comprenda 
tutte le attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno l’importo a base della gara (per i 
raggruppamenti e/o consorzi la condizione relativa al fatturato conseguito dovrà essere soddisfatta 
cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ciascuno per le prestazioni di propria 
competenza); 
- di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 
5) il piano di sicurezza per le attività lavorative svolte dall’appaltatore; 
6) altri documenti  o dichiarazioni  eventualmente indicati nel bando di gara. 
 
per i raggruppamenti  di prestatori di servizi e/o consorzi: 
 
 il raggruppamento dovrà presentare per ciascun soggetto facente parte dello stesso la 
documentazione sopra elencata. 
 L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate  specificando le 
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese assumendo l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista all’articolo 37 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12.04.2006; 
 L’Impresa che partecipa individualmente o facente parte di un raggruppamento temporaneo 
non può fare parte di altri raggruppamenti a pena di esclusione dalla gara dell’Impresa stessa e dei 
raggruppamenti cui essa partecipa. 
 

Per i concorrenti di nazionalità non italiana le firme apposte sugli atti e documenti di 
autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o 
consolari italiane nel Paese di origine (articolo 33 comma 2 del DPR n. 445/2000).  

Le buste A, B e C dovranno essere inserite in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura, con l'indicazione del  mittente e della dicitura “Offerta per l’affidamento dei 
servizi socio – educativi - assistenziali, sanitari, di lavanderia e guardaroba, fornitura pasti, 
trasporto ed altri servizi ausiliari presso una Residenza protetta con annesso un centro diurno per 
disabili psico – fisici ed in un centro diurno per disabili psichici gravi, ivi compresi i servizi di pulizia 
e sanificazione dei locali delle suddette strutture nonché il numero del Lotto al quale l’offerta 
contenuta nel plico si riferisce. 

La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini 
indicati, comporterà l'esclusione della gara. 
   

 


