
   Allegato A al bando di gara 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL S ERVIZIO DI 
TELESOCCORSO/TELECONTROLLO A FAVORE DELLE PERSONE A NZIANE  

PERIODO 3 ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE 
 

CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il Comune di Formia, quale Ente Capofila del Distretto Socio/Sanitario Formia – Gaeta (Formia, Gaeta, Minturno, Itri, 
Castelforte, SS. Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene), intende affidare la gestione del servizio di 
telesoccorso/telecontrollo a favore delle persone anziane, di cui al Piano di Zona Sociale, per tutti i Comuni del Distretto, 
mediante gara con procedura aperta e pubblico incanto ai sensi del RD 827/1924 e del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
L’aggiudicazione sarà effettuata  a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando risorse assegnate per 
l’attuazione delle progettualità di cui al Piano di Zona Sociale. 
L'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta, sulla base dei criteri valutativi di cui al presente capitolato. 

 
Art. 1  

Norme applicabili 
 

- Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e relativo regolamento; 
- D.P.C.M. 31 marzo 2001; 
- Decreto legislativo  12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i.; 
- Bando di gara; 
- Capitolato speciale d’appalto; 

 
Art.2 

Amministrazione aggiudicatrice 
 
Comune di Formia, Ente Capofila del Distretto Formia-Gaeta – Settore Sviluppo dei Servizi Sociali e Culturali con sede in 
Piazza Municipio 04023 – Formia Tel. 0771 / 7781 fax 0771 771680.   

 
Art. 3 

Durata dell’appalto 
 
L'appalto avrà durata complessiva di 3 anni dall’aggiudicazione. 
 

Art. 4 
 Prezzo posto a base della gara 

 
€  30,00 (Iva esclusa) per l'installazione e manutenzione di ogni apparecchiatura; 
€    0,75 (Iva esclusa) al dì per il canone di ogni singolo utente collegato. 

 
Valore presunto dell’appalto € 120.000,00 IVA esclusa 
 

Art. 5 
Requisiti per la partecipazione alla gara 

 
Alla gara sono ammesse a partecipare esclusivamente: 

• Società di capitali; 
• Le Società Cooperative, comprese le Cooperative Sociali e loro consorzi di cui alla legge  8 novembre 1991, n. 381; 
• R.T.I. di organismi appositamente e temporaneamente raggruppati costituiti dai soggetti di cui sopra. 

  
Non sono ammessi a partecipare ed a presentare offerte organismi diversi da quelli sopraindicati. 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara per essere ammessi devono essere in possesso  dei requisiti di ordine generale e 
di ordine speciale di seguito specificati: 



Requisiti di ordine generale 
- di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/2006; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 

12.03.1999 n. 68; 
-  

Requisiti di idoneità professionale 
- che l’impresa è iscritta nei registri della CCIA per attività oggetto del presente appalto; 
- per le cooperative ed i loro consorzi, di essere iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative “Sez. A” ( Sez. C per i 

Consorzi) ; 
 
Requisiti di capacità economico/finanziaria 

- si aver prodotto nel triennio 2006/2008, un fatturato non inferiore ad € 200.000,00 Iva esclusa, riferito 
esclusivamente alla gestione di servizi di telesoccorso. 

  
     In caso di R.T.I. il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto nella misura di almeno il 60% dall’impresa 

mandataria e per almeno il  20% dalle singole mandanti, fermo restando che il raggruppamento, nel suo insieme, deve 
dimostrare di possedere il 100% del requisito richiesto per la partecipazione. 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- di aver gestito per almeno un triennio, a far data dall’anno 2000, servizi di telesoccorso, in regime di convenzione con 
Enti Pubblici. 
 

Requisiti di qualità 
- possesso della certificazione di qualità aziendale in corso di validità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, 

rilasciata da organismo accreditato.  
 
I RTI debbono dimostrare per tutte le raggruppate i requisiti di partecipazione di cui sopra. Sempre per i R.T.I. si 
raccomanda l’osservanza dell’art. 37 del d.lgs 163/2006. 
Per quanto riguarda i Consorzi, le cooperative consorziate indicate come esecutrici del servizio, debbono dimostrare di 
possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. I requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica 
e professionale, nonché di qualità, debbono essere posseduti dal Consorzio quale unico soggetto che partecipa alla gara e 
ne assume il vincolo contrattuale 
 

Art. 6 
Avvilimento dei requisiti 

 
L’impresa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
organizzativo di un’altra impresa (definita ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con 
strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 49 del d. lgs 163/2006. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino 
alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

CAPO II - SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Art. 7  
 Destinatari 

 
Il servizio è rivolto cittadini anziani, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti  e che siano residenti in uno dei 
nove Comuni del Distretto Formia - Gaeta. 
 
Nel caso le richieste eccedano la disponibilità verrà data priorità a persone: 
- che siano più avanti con l'età; 
- che vivono soli; 
- che siano dichiarati a "rischio" dai sanitari;    



- che abbiano inoltrato domanda di istituzionalizzazione; 
- che siano stati ripetutamente ricoverati in ospedale negli ultimi tre anni. 
Per casi particolari, attestati da relazione del servizio sociale competente,  si riserva la facoltà di estendere il servizio ad altre 
categorie di cittadini anche di età inferiore a 65 anni 

 
Art. 8 

Finalità' 
 

Il servizio persegue le seguenti finalità. 
- promuovere il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso, mediante azioni tese ad impedire 

istituzionalizzazioni improprie, favorendo il mantenimento della rete di relazioni sociali e familiari che evitino 
isolamento ed emarginazione della persona anziana; 

- Rinnovare le opportunità della persona anziana nelle dinamiche vive della cittadinanza attiva. 
 

Art. 9 
Specificazione del servizio  

 
Il servizio permette alla persona anziana di essere collegata con una centrale operativa, attiva  24 ore al dì e per 365 giorni 
all’anno, e si esplica nei seguenti interventi: 

- Telesoccorso: risposta ad un segnale di aiuto e attivazione immediata del soccorso, pubblico o privato, utile a dare 
risposta al problema evidenziato; 

- Telecontrollo: ricezione da parte dell’utente, a cadenza settimanale ed in orario concordato, di una chiamata 
telefonica da parte dell’operatore volta sia a verificare la piena funzionalità dell’apparecchiatura che ad  accertare le 
condizioni psico-fisiche dell’utente e ad esercitare una funzione di stimolazione della socializzazione degli stessi; 

 
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, l'appaltatore dovrà collegare gli utenti  ad almeno due centrali, attive 
contemporaneamente durante la giornata: una diurna ed una 24 ore su 24. La presenza di 2 centrali diverse è motivata dalla 
necessità di dare la più ampia garanzia della ricezione dei segnali di allarme nelle ore in cui il traffico telefonico è più intenso 
e, quindi, quando si possono verificare delle situazioni di intasamento delle reti telefoniche. 
  

Art.10  
Divieto di subappalto 

 
E' fatto esplicito divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il Servizio a qualsiasi altra persona o 
ditta, senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante, che potrà apporre un rifiuto senza essere tenuto 
ad indicarne i motivi.  
E' consentito il subappalto riguardante l'assistenza tecnica per l'installazione, il collegamento, la riparazione o la sostituzione 
dei terminali presso gli utenti, fermo restante la responsabilità in capo all’appaltatore. 
 

CAPO III - ONERI INERENTI L'AFFIDAMENTO 
 

Art. 11  
Attività preliminari 

 
Sono a carico dell'appaltatore le attività di studio e di ricerca inerenti l'organizzazione del servizio di Telessoccorso-
Telecontrollo in particolare: 
a) la predisposizione, in collaborazione con i Servizi del Distretto,  di una mappa di soccorritori pubblici e privati territoriali; 
b) la predisposizione, in collaborazione con i Servizi del Distretto, di apposita banca dati  ed il continuo aggiornamento della 
stessa; 
c) la messa a punto delle procedure, in collaborazione con i Sevizi distrettuali, con i soccorritori, con le strutture sanitarie 
territoriali, ecc.,  per l'analisi delle esigenze operative in relazione al personale, alle attrezzature, agli aspetti tecnici, al 
software, alle linee telefoniche. 
 
I Servizi distrettuali forniranno all'appaltatore una mappa aggiornata dei soccorritori istituzionali  e del volontariato qualificato 
e tutte le informazioni utili al fine di operare il miglior collegamento possibile tra questi ed il servizio di 
Telesoccorso/Telecontrollo.  



Art. 12 
Obblighi specifici 

 
L'appaltatore dovrà adempiere ai seguenti obblighi: 
a) collegare al servizio gli utenti segnalati dall’Ente appaltante, per il tramite dell’Ufficio di Piano; 
b) disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio; 
c) installare presso l'abitazione di ciascun utente un terminale in grado di trasmettere al centro operativo un segnale di allarme 
riconoscibile; tali terminali dovranno consentire il collegamento a "viva voce" con l'utente ed essere debitamente omologati; 
d) attivare il collegamento dei terminali di ogni utente con un centro operativo diurno e con un altro centro funzionante 24 ore 
su 24; 
e) compilare e memorizzare nei centri operativi una apposita scheda per ogni singolo utente, contenente i dati più significativi 
e utili, sia sanitari che sociali, per un pronto ed efficace intervento. La scheda dovrà essere concordata con i Servizi 
distrettuali, essere aggiornata periodicamente e predisposta in modo da contenere i dati relativi alla persona, ai parenti, agli 
amici, ai vicini, da avvisare in caso di necessità. Dovrà contenere la data, l'ora, il motivo della chiamata, gli interventi 
predisposti e la struttura o il servizio che sono stati immediatamente interessati, il momento in cui viene effettuato il controllo 
dell'avvenuto intervento richiesto e i provvedimenti assunti; 
f) tenere una scorta di apparati terminali pari almeno al 10% degli utenti allacciati; 
g) garantire la manutenzione delle apparecchiature utilizzate e l’eventuale immediata sostituzione in caso di 
malfunzionamento; 
h) in caso di cessato utilizzo del servizio da parte di un assistito per qualunque ragione o causa, provvedere al ritiro, a propria 
cura e spese, dell'apparecchiatura installata e provvedere eventualmente alla nuova installazione al subentrante che sarà 
indicato dall’Ufficio di Piano. 
 

Art. 13  
Personale 

 
Per l'espletamento del Servizio oggetto del presente capitolato, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato. Dovrà 
garantire a proprio totale carico, l’aggiornamento e la formazione del personale tramite specifiche attività. 
 

Art. 14  
Responsabilità dell’aggiudicatario 

  
A. Sicurezza sul lavoro 
L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificamente si impegna 
ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative. 
 
B . Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro 
L’appaltatore risponde direttamente verso l’Ente appaltante, i terzi, ivi compresi gli utenti del servizio ed i prestatori di lavoro, 
dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio prestato, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 
 
C. Trattamento dei dati personali 
 L’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal d. lgs 196/2003 in merito al trattamento dei dati personali di cui 
venisse eventualmente in possesso nell’esercizio dell’appalto. 

 
Art. 15 

Cauzione provvisoria e definitiva  
 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il concorrente è obbligato, ai sensi 
dell’art. 75 del d.lgs 163/2006, a presentare cauzione provvisoria nei modi prescritti dalla legge, pari al 2% dell’importo 
contrattuale di € 120.000,00, salvo il beneficio previsto all’art. 75 – comma 7 dello stesso decreto. In quest’ultimo caso il 
concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito per fruire del beneficio e lo dovrà documentare nei 
modi prescritti dalla legge. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. Inoltre, l’operatività della 



garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
L’impresa concorrente è obbligata a prestare garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali  quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20%. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
La stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione anche per l’applicazione di penalità previste dal presente capitolato di 
appalto. In tal caso, a pena decadenza, la cauzione dovrà essere integrata entro i termini che saranno comunicati. 
La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia e sarò svincolata nei modi di cui all’art. 13 
del d.lgs 163/2006. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs  163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria. 
 

Art. 16 
Infortuni e danni 

 
L’appaltatore risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. 
  

Art. 17   
Corrispettivi 

 
Il servizio verrà retribuito con il compenso stabilito per ogni utente collegato a cadenza mensile ed a presentazione di fattura, 
asseverata per la regolarità dei servizi. Si precisa  che le utenze decorrono dalla data di installazione fino alla data della 
comunicazione di interruzione del servizio effettuata dall'Ente appaltante. 
Alla fattura dovrà essere allegato prospetto riepilogativo delle utenze collegate. Il corrispettivo pattuito è da intendersi 
immodificabile per tutta la durata dell'appalto. 
 
  

CAPO IV– SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

Art. 18  
Termini e modalità di presentazione delle offerte 

 
L’offerta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro il termine previsto dal 
bando di gara ed esclusivamente all’indirizzo nello stesso indicato. L’offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura “Integrazione 
Socio/sanitaria - Gara d’appalto per la gestione del Servizio di telesoccorso / telecontrollo”.  
Decorso il predetto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offerta precedente. Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno tre diverse buste chiuse non trasparenti, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura. 
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C” dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 
Busta “A”:  “Appalto per la gestione  del servizio di telesoccorso / telecontrollo - Documentazione Amministrativa”; 
Busta“B”:  “ Appalto per la gestione servizio di telesoccorso / telecontrollo Offerta Tecnica”; 
Busta “C”: “Appalto per la gestione servizio di telesoccorso / telecontrollo - Offerta Economica”. 
 
 
 

 
 
 



Art. 19 
Busta contenente la documentazione amministrativa 

 
Nella busta  “A” contenente la documentazione amministrativa deve essere contenuto, a pena di esclusione la seguente 
documentazione: 
1. Domanda di partecipazione alla gara con relativa dichiarazione (utilizzare modello allegato A) in carta semplice, 
sottoscritta con firma leggibile  dal legale rappresentante completa di copia fotostatica di  documento di riconoscimento del 
sottoscrittore o dei sottoscrittori, contenente le seguenti dichiarazioni: 

- Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; 
- Di essere iscritta al registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività 

oggetto del presente appalto; 
- L’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa; 
- Che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile; 
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 
- Di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d. lgs. 81/08; 
- Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara ed accettare senza riserve quanto in 

essi contenuto; 
- Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza ed i piani di 

emergenza; 
- Di impegnarsi ad attivare il servizio entro il termine stabilito dall’amministrazione anche in pendenza della 

stipulazione del contratto; 
- Il numero di fax a cui inviare eventuali comunicazioni __________________________________;  
- Di avere il seguente numero di partita IVA _____________________________________; 
- Di avere il seguente numero di matricola INPS __________________________________; 
- Di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al DM 23 giugno 2004 istituito presso il ministero delle 

attività produttive; 
- Di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ________________, numero di 

iscrizione ____________, Sezione __ (per le sole coop. sociali e loro consorzi); 
 

In caso di RTI, costituito o costituendo, il modello “A ” dovrà essere compilato e sottoscritto da ogni impresa che 
partecipa al raggruppamento. 
In caso di Consorzio di Cooperative, il modello “A” dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del 
consorzio e di ogni cooperativa consorziata per la quale il consorzio concorre.  
 
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l’inesistenza delle situazioni 
di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006 (utilizzando il modello allegato B) 
 
Detta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 

� per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 
� per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
� per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
� per gli altri  tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 

tecnico; 
� nel caso di RTI già costituiti  o da costituire: da ogni impresa associata o che intende associarsi; 
  

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria, tecnica e di qualità, ovvero il fatturato prodotto negli ultimi tre esercizi, l’esperienza maturata 
nella gestione del servizio di telesoccorso in regime di convenzione con Enti Pubblici, nonché il possesso della certificazione 
UNI EN ISO (utilizzare il modello allegato C) 
 
4. Copia del bando e del capitolato speciale d’appalto sottoscritto in calce ad ogni pagina in segno di piena espressa ed 
integrale accettazione dal legale rappresentante della impresa concorrente. 
In caso di RTI, costituito o costituendo, la copia del bando e del capitolato dovranno essere sottoscritti da ogni 
partecipante al raggruppamento. 
 



5. Copia fotostatica dello Statuto e/o Atto Costitutivo; 
 
6. Eventuale procura: nei casi in cui l’offerta, nel complesso dei documenti che la costituiscono , sia sottoscritta da un 
procuratore, dovrà essere prodotta procura speciale, anche in semplice copia fotostatica. In tal caso dovrà essere 
obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, che attesti la persistenza del conferimento dei poteri al procuratore. A tale dichiarazione dovrà, altresì, essere 
allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
 
7. Elenco delle consorziate (solo nel caso di consorzi). I consorzi dovranno indicare le consorziate per le quali 
partecipano e presentare l’elenco completo delle proprie consorziate; 
 
8. Cauzione provvisoria di cui all’art. 14; 
 
9. Copia autentica dell’atto di costituzione (solo per i R.T.I. costituiti) 
In alternativa copia fotostatica dell’atto di costituzione unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 47 comma 
1,2 e 3 del DPR n. 445 del 28.12.2000, con la quale il legale rappresentate attesti che le copie sono conformi all’originale (la 
dichiarazione dovrà essere resa dai legali rappresentanti di tutte le raggruppate). 
 
Nel caso di RTI non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, da sottoscrivere da parte di tutti i legali rappresentanti delle 
imprese raggruppate, che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare quale mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e delle imprese mandatarie. 
 
10. In caso di avvilimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’art. 49, 
comma 2, del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163  
 
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno dei plichi relativi all’o fferta tecnica o 
economica, in quanto la mancanza di un documento amministrativo di cui è richiesto l’inserimento all’i nterno della 
busta “A” comporta l’esclusione del concorrente. 

 
Art. 20 

Offerta tecnica 
 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” dovrà essere contenuto: 
 
a)progetto d'intervento complessivo (max 15 facciate in formato A4, redatte con carattere Time New Roman p. 12, con 

massimo 30 righe per pagina, esclusi eventuali allegati, debitamente riunite e numerate) ed articolato in paragrafi secondo 
lo schema di attribuzione del punteggio, illustrante in particolare: 
- descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire;  
- conoscenza del territorio distrettuale con particolare riferimento agli aspetti relativi alle persone anziane e la presenza 

di servizi socio assistenziali e sanitari pubblici e privati;  
b) progetto operativo (max 20 facciate in formato A4, redatte con carattere Time New Roman p. 12, con massimo 30 righe per 

pagina, esclusi eventuali allegati, debitamente riunite e numerate) ed articolato in paragrafi secondo lo schema di 
attribuzione del punteggio, illustrante in particolare: 
- descrizione articolata del servizio da svolgere e dell’organizzazione complessiva del personale addetto; 
- descrizione delle strutture e delle apparecchiature tecniche che saranno utilizzate relativi al servizio da espletare;  
- descrizione delle modalità e dei tempi di istallazione  e di manutenzione delle apparecchiature, dal ricevimento della 

richiesta;  
- eventuali proposte migliorative rispetto alla richiesta di base indicata dall’Ente appaltante;  
- descrizione di eventuali strumenti per documentare l’attività realizzata e per la verifica della qualità e per il 

raggiungimento degli obiettivi;  
 

c) Dichiarazione sostitutiva, utilizzando l’allegato modello D) in ordine a: 
- il numero di Enti pubblici in convenzione per il servizio di che trattasi alla data del 31.12.2009; 
- il numero degli utenti collegati al servizio di telesoccorso alla data del 31.12.2009; 

 



Art. 21 
Offerta economica 

 
Nella Busta “C – Offerta Economica” dovrà essere contenuta l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale sul 
prezzo a base di gara  così dettagliato: 

- € 35,00 per l’installazione e la manutenzione dell’apparecchiatura; 
- €   0,75 al dì per il canone per ogni utente collegato; 

ed essere sottoscritta con firma leggibile e  per esteso dal legale rappresentante. In caso di discordanza, farà fede il ribasso 
percentuale indicato in lettere. 
Per la predisposizione dell’offerta economica utilizzare il modello allegato E 
 

Art. 22 
Criteri di aggiudicazione  

 
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d. lgs n. 
163/2006 e s.m.i. 
 
I punteggi a disposizione della Commissione giudicatrice saranno in totale 100, ripartiti come di seguito: 
 
Prezzo         max punti 40 
Progetto di intervento      max punti 60 
 
 

Art. 23 
Criteri di valutazione 

Prezzo 
 
Il punteggio di max 40 punti riservato all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente ripartizione: 
 
Punti 25    riferito al canone giornaliero per utente 
Punti 15    riferito al costo per l’allaccio per utente 
 
 Per la definizione del punteggio si applicherà la formula seguente: 
 
Pa = pb x Pm / pc dove si intende: 

Pa=punteggio da attribuire; 
pb=prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute; 
Pm=punteggio massimo attribuibile; 

      pc=prezzo offerto dal concorrente in esame. 
 
 
I 60 punti del progetto di intervento saranno ripartiti secondo i seguenti sotto-criteri. 
 
a) Progetto Complessivo          max punti 15                                 
                    
1. descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire:

                        max punti 9    
 
2. conoscenza del territorio distrettuale con particolare riferimento agli aspetti relativi alle persone anziane e la presenza 

di servizi socio/assistenziali e sanitari sia pubblici che privati:                          max punti 6  
 
 
b) Progetto attuativo                 max punti 39   
    
 
1. descrizione articolata del servizio da svolgere e dell’organizzazione del personale addetto:    max punti 12 



 
2. descrizione delle strutture e delle apparecchiature tecniche che saranno utilizzate in relazione  

al servizio da espletare. Dotazione di scorte di apparecchiature                                                  max punti   9 
 
3.  Modalità e tempi di istallazione  e di manutenzione delle apparecchiature dal  
        ricevimento della richiesta                    max punti   7  
 
 
4. Arricchimento dell’offerta in termini di attività migliorative rispetto alle prestazioni richieste: max punti   6   
 
 
5. descrizione di eventuali strumenti per documentare l’attività realizzata e per la verifica  
       della qualità e per il raggiungimento degli obiettivi:                                                                         max punti   5   
 
 
C) Numero di utenze                   max  punti   6   
 
1) Numero di enti pubblici in convenzione per il servizio di telesoccorso alla data del 31.12.2009 max punti 3   

 Il punteggio verrà attribuito nella seguente maniera: 
 
 - meno di 25 Enti pubblici convenzionati            punti 1;   
 - da 25 a 50 Enti pubblici convenzionati punti                 punti 2;   
    - oltre 50    Enti pubblici convenzionati                                      punti 3;   
 
2) Numero di utenti collegati al servizio di telesoccorso alla data del 31.12.2009                          max punti 3   

 Il punteggio verrà attribuito nella seguente maniera: 
 
 - meno di 750 utenti collegati          punti 1;   
 - da 750 a 1.500 utenti collegati                   punti 2;   
    - oltre 1500 utenti collegati                                                  punti 3;   
 
    
A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata all’offerta economica più bassa, riferita ad un singolo utente per  a 365 giorni 
di servizio. 
         

Art. 24 
Svolgimento delle operazioni di gara 

 
Le offerte pervenute saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice nominata secondo le norme di legge vigenti e 
quelle statutarie e regolamentari vigenti presso il Comune di Formia. La Commissione di gara è composta da un presidente, 
da altri due componenti e da un segretario. 
 
Le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito illustrato 
 
Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e 
verificherà la presenza, la completezza della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella busta “A”  – 
Documentazione amministrativa. La prima parte pubblica della gara sarà chiusa con la redazione del relativo verbale 
contenente l’ammissione o l’esclusione dalla gara. 
Quindi la Commissione, in sedute riservate, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, alla valutazione ed 
all’attribuzione del punteggio conseguente. 
La Commissione, per ogni sottocriterio di cui al punto a) e punto b),  dopo una breve descrizione della valutazione esprimerà 
un giudizio sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile, secondo il 
sottoriportato schema: 
 

Giudizio Sintetico Punteggio 
Eccellente 100% del punteggio massimo 



Ottimo 90% del punteggio massimo 
Distinto 85% del punteggio massimo 
Buono 80% del punteggio massimo 
Più che discreto 75% del punteggio massimo 
Discreto 70% del punteggio massimo 
Più che sufficiente 65% del punteggio massimo 
Sufficiente 60% del punteggio massimo 
Quasi sufficiente 55% del punteggio massimo 
Mediocre 50% del punteggio massimo 
Scarso 40% del punteggio massimo 
Insufficiente 20% del punteggio massimo 
Non classificabile 0% del punteggio massimo 

 
 
Da ultimo, la Commissione, in seduta pubblica, aprirà la busta “C”  – Offerta economica, assegnerà i relativi punteggi, 
procederà alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti, nonché all’aggiudicazione provvisoria.  
Le sedute pubbliche della Commissione saranno comunicate preventivamente a tutti i concorrenti. 
Nel caso in cui le offerte pervenute siano inferiori a 3 non si procederà al sorteggio di cui all’art. 48/ del d. lgs n. 163/2006 e 
s.m.i. 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente gara verranno effettuate tramite fax.  

 
Art. 25 

Obblighi del provvisorio aggiudicatario 
 
L’aggiudicatario del servizio dovrà, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte del competente Ufficio comunale, 
produrre la documentazione richiesta. L’Amministrazione è legittimata, per il semplice ed infruttuoso scadere del termine 
medesimo e quindi senza necessità di procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. La mancata emissione del provvedimento favorevole dovuta alla mancanza di emissione della documentazione 
definitiva in modo conforme a quanto autodichiarato, comporta il risarcimento del danno in misura pari alla eventuale 
differenza di offerta tra il primo e il secondo in graduatoria. 

 
 

Art. 26 
Avviamento del Servizio e stipulazione del contratto 

 
Il soggetto aggiudicatario rimane obbligato, senza diritto ed alcuna rivalsa o pretesa di natura economica, ad avviare il 
sevizio appaltato entro dieci giorni dalla comunicazione scritta, anche via fax, dell’avvenuta aggiudicazione, nelle more della 
stipula del contratto, dandone comunicazione formale scritta all’Amministrazione. 
L’organismo aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e 
delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso (il cui ammontare sarà successivamente comunicato) fatte salve cause di 
forza maggiori indipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario  entro 20 giorni dalla data di avvio del progetto  e prende atto 
che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese  inerenti il contratto nel termine fissato 
decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del 
Comune, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che si dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente.  
 
 
 
 

CAPO V – VIGILANZA E CONTROLLI 
 

Art. 27 
  Controlli 

 
Il Comune di Formia, quale Ente capofila del Distretto, esplica nel servizio il ruolo direzionale. Tramite l’Ufficio di Piano, 
effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento dei fini propostisi, all’efficienza, ed al rispetto degli impegni indicati 
nel presente capitolato. 



L’aggiudicatario avrà l’obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee attuative del progetto presentato in sede di gara anche 
in relazione alle offerte migliorative e/o aggiuntive..  
Dovrà comunicare all’Ente appaltante, per la preventiva autorizzazione, qualunque modifica intenda eventualmente apportare 
al progetto presentato finalizzata al miglioramento del servizio. 
Semestralmente l'appaltatore farà pervenire all’Ufficio di Piano una relazione scritta sull'andamento del servizio illustrante 
l’attività svolta, eventuali problemi emersi nella gestione del servizio, segnalazioni e proposte. 
 

Art. 28 
Monitoraggio e Valutazione 

 
Le attività di monitoraggio e verifica saranno assolte dall’Ufficio di Piano mediante il gruppo tecnico area anziani. 
Per le attività di monitoraggio il gruppo tecnico  predisporrà strumenti ed individuerà appositi indicatori finalizzati a 
consentire valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, finalizzate al miglioramento costante del servizio in parola. 
 

 
 
 

Art. 29 
 Sanzioni 

  
In caso di mancata effettuazione del servizio sarà applicata una penale di € 2,00 per ogni giorno di mancato servizio per ogni 
singolo utente. 
In caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà applicata una penale da € 100,00 a € 
500,00, secondo la gravità dell'inadempimento.  
Le penali saranno dedotte dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza. 
In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà  alla rescissione del contratto, salvo ed impregiudicati 
eventuali danni. 
 
 

Art. 30 
Osservanza di leggi e regolamenti 

 
Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato nei rapporti di diritto tra impresa appaltatrice e Amministrazione 
appaltante, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici. 
L’impresa è, inoltre, tenuta alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle 
competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si svolgono, 
in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto. 
L’impresa, infine, assicurerà il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui al D.Lgs 626/94. 
 
 
 

Art. 31 
Spese 

 
Tutte le spese inerenti l'appalto e quelle comunque inerenti e conseguenti, anche se non richiamate espressamente nel 
presente capitolato, comprese tutte le spese di contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 
 

Art. 32 
Controversie 

 
Le controversie che dovessero insorgere fra appaltatore ed Ente appaltante circa l'applicazione delle penali indicate nel 

precedente punto  saranno definitivamente e insindacabilmente definite da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di 
cui uno di nomina del Comune di Formia, uno dall’appaltatore ed un terzo di comune accordo tra i due così nominati, con 
funzione di Presidente. In caso di disaccordo, sarà richiesta la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Latina. 
Per altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente capitolato è competente 
il Foro di Latina. 



 
Art. 33 
Rinvio 

 
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce lex specialis, valgono le vigenti 
disposizioni di legge regolanti la materia. 
 
 


