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Affidamento del Contratto di locazione dell’immobile adibito a casa di riposo Le Zagare 

 

Gara SITAS n.  G00036  CIG esente 

 

 

 

 

LETTERA DI INVITO 

A PRESENTARE OFFERTA 

 

 

Procedura indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale III Settore del 

Comune di Francofonte n. 180 del 01/07/2020  

 

La procedura, per quanto esclusa dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti, 

ai sensi dell’art. 4 del Codice, così come modificato dall’art. 5 del DLgs n.56/2017, 

letto in combinato disposto con l’art. 17, rispetta i principi “di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” dettati dal medesimo art 4.  
 

La procedura è stata attivata previa manifestazione di interesse, ad evidenza pubblica, 

indetta con Determina III Settore 125 del 14.05.2020, pubblicata in GURS n. 21 Parte II 

e III del 22/05/2020, sul quotidiano a livello regionale Sicilia finanza e sul 

quotidiano a livello nazionale La Notizia del 22.05.2020. 

 

Con Determina III Settore n. 180 del 01/07/2020, in esito alla Manifestazione di 

interesse indetta con Determina III Settore n. 125/2020, sono stati individuati gli 

Operatori ammessi a produrre offerta per l’affidamento del contratto di locazione 

dell’immobile adibito a casa di riposo Le Zagare. 

 

L’affidamento del contratto verrà effettuato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice dei Contratti. 

 

La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, in modalità telematica, 

mediante la piattaforma di e-procurement SITAS (di seguito “piattaforma”) del Comune di 

Francofonte, raggiungibile all’indirizzo web: 

 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp 

 
 

si chiede, a codesta ditta, di presentare apposita offerta secondo le modalità e condizioni della presente 

 Lettera di invito 
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PARAGRAFO 1 – NOTIZIE GENERALI 

 

 

1.1 STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Francofonte – Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR) - Tel.:  095.948114 

Pec.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it 

Indirizzo Internet (URL) www.comune.francofonte.sr.it 

P. IVA : 00372770891  -  C.F.: 82001050895 

 

 

1.2 ESPLETAMENTO DELLA GARA IN MODALITA’ ELETTRONICA 

La procedura sarà interamente gestita tramite la piattaforma di e-procuremet SITAS del Comune di 

Francofonte raggiungibile dal sito: 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp 

 

 

1.3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 Codice. 

 

 

1.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Daniele Inserra – Responsabile UTC Comune di Francofonte - tel. 095.8835035 

 

 

1.5 ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione complementare è disponibile e di libera acquisizione sul profilo del 

committente del Comune di Francofonte www.comune.francofonte.sr.it. e sulla piattaforma di e-

procurement SITAS del Comune di Francofonte. 

 
La documentazione di gara, interamente inserita sulla piattaforma di e-procurement SITAS e sul profilo 

del committente, comprende: 
 

 Allegato A - Planimetrie immobile 

altresì, scaricabili, compilabili e da reinserire in formato pdf/A firmati digitalmente, sulla piattaforma i 

seguenti moduli/modelli: 
 

 

 

1) modello Allegato 2a – Conferma partecipazione e Dichiarazioni ex art. 80  
 

2) modello Allegato 2b - Dichiarazioni ex artt. 45 e 48  
 

3) modello Allegato 2c – Dichiarazione requisiti 
 

4) Modello 3 - Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
 

5) Modello 4 – Patto di integrità  
 

il modulo Offerta economica sarà generato automaticamente dalla piattaforma previo inserimento dei dati. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.francofonte.sr.it/
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PARAGRAFO 2 – ELEMENTI CONTRATTUALI 

 

2.1 UBICAZIONE IMMOBILE 

L’immobile e le sue pertinenze sono di proprietà comunale, site con accesso in Contrada Quadri – Dati 

catastali Fg. 28 – P.lla 3180 – cat D/2. L’immobile viene concesso in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, compresi arredi ed attrezzature.  L’A.C. non si assume responsabilità alcuna circa l’esattezza di 

misure, quantità, consistenze e/o di altri dati tecnici contenuti nella documentazione oggetto della presente 

procedura rispetto alla situazione reale. Le consistenze oggetto di locazione sono riportate all’Allegato A 

Planimetrie immobile.  
 

E’ fatto obbligo ai concorrenti di effettuare sopralluogo assistito dei luoghi oggetto di concessione, pena 

l’esclusione dell’offerta.  

 
2.2 CANONE DI LOCAZIONE A BASE DI GARA   

Il canone di locazione posto a base di offerta, in aumento, sarà pari ad euro 31.920 annuali, da corrispondersi 

in rate trimestrali anticipate. Il Canone a base di gara è stato definito sulla base dei valori medi resi 

dall’Agenzia delle Entrate su piattaforma OMI riferiti al secondo semestre 2019 – (per il Comune di 

Francofonte le locazioni per immobili simili, in zona Quadri ad uso residenziale, vanno da 2,8 a 4,2 €/mq di 

superficie lorda, pertanto il canone mensile delle unità abitative del complesso può stabilirsi in: mq. 190,00 x 

4 piani x € 3,5 al mq. = € 2.660,00 ed annuale € 2.660,00 x 12 mesi = € 31.920.  
 

Il Canone che il locatario dovrà versare all’A.C. sarà stabilito nella misura che sarà determinata dall’offerta 

formulata in sede di gara. 

 
2.3 DURATA CONTRATTUALE 

La locazione è prevista per 9 anni, con eventuale proroga per ulteriori anni 9. Allo scadere del contratto il 

locatario dovrà garantire la locazione alle stesse condizioni in essere, fino al subentro del nuovo gestore. 

 
2.4 INFORMAZIONI CONTRATTUALI PER GLI OFFERENTI 

Per consentire la formulazione di offerta il più coerente possibile da parte del concorrente, si forniscono i 

seguenti elementi - vincolanti per l’aggiudicatario – in fase di stipula del contratto:  
 

 gli ambienti da locare sono quelli compresi nelle prime 4 elevazioni fuori terra; l’ultimo piano non è 
oggetto di locazione e pertanto non può essere oggetto di offerta; 
 

 i posti letto disponibili, autorizzati urbanisticamente e che sono oggetto dell’offerta sono 24; 
 

 la retta da applicare è fissa, pari ad € 1.100 /posto letto, soggetta solo a rivalutazione ISTAT; 
 

 il locatario non potrà fare cessioni a terzi della locazione, senza l’espresso consenso dell’A.C., la quale 
potrà in tale occasione aggiornarne le condizioni o risolverla;  
 

 la struttura e l’attività in esso esercitata non potrà essere oggetto di accreditamenti e/o convenzioni 
senza l’espresso consenso dell’A.C., la quale in occasione di tale evenienza potrà aggiornare le condizioni 
contrattuali della locazione o risolverle; 
 

 il comune può sempre procedere alla revoca del contratto di locazione per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico, con preavviso di almeno 6 mesi, senza alcun diritto di rivalsa da parte del locatario; 
 

 la struttura è prioritariamente riservata alla popolazione del Comune di Francofonte e solo in caso di 
disponibilità, potranno essere accolti nella struttura anche non residenti; 
 

 Il locatario dovrà provvedere ad intestarsi le utenze per consumi elettrici, idrici, gas metano, telefono, 
derivanti dall’uso della struttura.  
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PARAGRAFO 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Come descritto in Premessa, la procedura è espletata in modalità completamente telematica, attraverso la 

piattaforma il cui accesso è consentito ai soli utenti invitati. L’operatore economico partecipante, già registratosi, 

dovrà inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle 
 

ore 23:23 del giorno 23 luglio 2020 
 

la documentazione richiesta, in FORMATO ELETTRONICO, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, 

comma 1, lett s) del DLgs 82/2005. 

 

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi 

da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  

 

 

L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla 

presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio 

e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a 

sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il suddetto termine di scadenza. 

 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi sequenziali dell’apposita procedura guidata della 

piattaforma, che consentono di predisporre le seguenti buste digitali/plichi telematici: 
 

1) una busta digitale A - contenente la documentazione amministrativa 

 

2) una busta digitale B - contenente l’offerta tecnica  

 

3) una busta digitale C - contenente l’offerta economica  

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso la piattaforma stessa. 
 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione 

Appaltante. 
 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su piattaforma di tutta la documentazione richiesta che 

compone l’offerta.  
 

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere 

all’invio dell’offerta. La Piattaforma darà comunicazione del corretto invio dell’offerta. 
 

La “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” e le “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” scaricabili dal sito, forniscono le indicazioni necessarie 

per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta: 

 

https:/ /www.lavoripubblici.sicilia.it/ portaleprocurement.f rancofonte/ it/ homepage.wp  

 

Si precisa che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 
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La piattaforma è predisposta per il caricamento nelle apposite sezioni buste digitali/plichi telematici:  
 

1. Busta digitale A – Documentazione amministrativa;  

2. Busta digitale B – Offerta tecnica 

3. Busta digitale C – Offerta economica  

 

della sottoelencata documentazione: 

 

nel plico dig ita le “busta A – Documentazione amministrativa”, dovranno essere inseriti i seguenti 

documenti: 

1. Conferma partecipazione e Dichiarazioni art. 80 – Mod. Allegato 2a 

2. Dichiarazioni artt. 45 e 48 – Mod. Allegato 2b 

3. Dichiarazione Protocollo legalità Carlo Alberto della Chiesa – Mod. 3 

4. Dichiarazione Patto di integrità – Mod. 4 

5. Comprova requisiti richiesti dalla Manifestazione di interesse punto 3.1.a 

6. Comprova requisiti richiesti dalla Manifestazione di interesse punto 3.1.b 

7. Attestato di sopralluogo 

8. DGUE 

 

 

nel plico dig ita le “busta B – Of ferta tecnica”  dovrà essere inserita la documentazione di carattere 

tecnico necessaria ed indispensabile alla Commissione di gara, per attribuire i punteggi relativi agli elementi 

di valutazione e precisamente: 

9. Dettagliata relazione della proposta 

 

 

nel plico dig ita le “busta C – o f ferta economica”  devono essere introdotti i seguenti documenti 
 

10. Offerta economica – generata dal sistema 

11. Imposta di bollo su offerta 

 

 

Ogni file dovrà essere inserito separatamente e non raggruppato in cartelle compresse (tipo formato zip).  

 

  



 

COMUNE DI FRANCOFONTE  

 libero consorzio comunale di siracusa 

Pag. 6 a 13 Affidamento di Contratto di locazione casa albergo per anziani – complesso Le Zagare 
 d 

 

PLICO DIGITALE BUSTA A 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 
 

1) CONFERMA PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI EX ART. 80  

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato : 1) Conferma di partecipazione e sottoscritto con firma digitale. 
La conferma di partecipazione e dichiarazioni ex art. 80, redatta secondo i contenuti del modello disponibile 
sulla piattaforma mod. Allegato 2a, deve essere prodotta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente. 
Il mod. Allegato 2a predisposto dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni sull’inesistenza delle cause 
di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, in conformità a quanto 
richiesto dal Codice, ed anche le attestazioni necessarie propedeutiche alla presentazione dell’offerta. 
 

L’allegato è già predisposto per fornire le informazioni: 
 

- sulla forma singola o associata del partecipante (Impresa Individuale, Consorzio, società); 
 

- sui dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; 
consorzio/consorziata), in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE. 

 

- sul Consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara; nel caso di Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e 
Lavoro o di Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, qualora 
il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 
 
 
 

2) DICHIARAZIONI EX ARTT. 45 e 48  

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  2) Dichiarazioni artt 45 e 48 – (... nome operatore economico ...) e sottoscritto con firma digitale. 
Il mod. Allegato 2b predisposto dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli 
artt. 45 e 48 da rendere in conformità a quanto richiesto dal Codice.  
 

 

Soggetti che firmano digitalmente le Dichiarazioni art. 80 e Dichiarazioni ex artt. 45 e 48 ed attestazioni  

(Impresa singola) 
Dichiarante , Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza 
 

(Caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE) 
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 

(Caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzi Stabili)  
dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre; 
 
 
 
 
3) PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 3) Protocollo legalità  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Dichiarazione resa sulla base del Modello 3 - Protocollo di legalità scaricabile dalla piattaforma. 
 
 
 
 
4) PATTO DI INTEGRITA’ 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  4) Patto integrità ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Dichiarazione resa sulla base del Modello 4 – Patto di integrità, scaricabile dalla piattaforma. 
 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 
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5) COMPROVA REQUISITI punto 3.1 a della manifestazione di interesse 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 5) Comprova requisiti 31a  – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Il concorrente allega la visura camerale.  
 
 
 
 
6) COMPROVA REQUISITI punto 3.1 b della manifestazione di interesse 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6) Comprova requisiti 31b – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Il concorrente allega il modello Allegato 2c predisposto dalla Stazione Appaltante contenente le dichiarazioni 
sul possesso dei requisiti del concorrente, altresì provvede ad allegare, in separati file, le ulteriori 
dichiarazioni, certificazioni o attestazioni comprovanti l’esperienza.  
 

In caso di ulteriori file, gli stessi potranno essere nominati nella seguente modalità: 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6a) Dichiarazioni requisiti 31b – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6b) Certificazioni requisiti 31b – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato: 6c) Attestazioni requisiti 31b – (... nome operatore...) ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 
 
 
 
7) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 7) Attestato di sopralluogo ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Il sopralluogo sui luoghi (Residence Le Zagare) è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte 

vengano formulate soltanto a seguito della presa visione della effettiva consistenza dei luoghi. 
 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte. La 

mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 

La richiesta dovrà pervenire tramite piattaforma attraverso l’apposita sezione “comunicazioni riservate al 

concorrente” > “invia nuova comunicazione”.  
 

Il RUP provvederà, a trasmettere al richiedente la convocazione con l’indicazione del giorno, ora e luogo 
fissato per il predetto sopralluogo. 
 

Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCCIA; possono essere effettuati anche da un dipendente dell’operatore 
economico concorrente se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale 
ovvero da soggetti diversi solo se muniti di procura notarile. 
 

Il Comune metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la sola funzione di 
accompagnamento presso il luogo oggetto della procedura. 
 

A conclusione del sopralluogo il RUP o altro personale dell’Amministrazione all’uopo delegato, rilascerà al 
referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo. 
 

L’attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere prodotto nella Busta digitale A – Documentazione 
Amministrativa 
 
 
 
 
8) DGUE 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  8) DGUE – nome concorrente ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del MIT del 18.06.2016 e s.m. scaricabile dal 
sito: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 
 
 
 
  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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PLICO DIGITALE BUSTA B 

 DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

La piattaforma richiederà l’inserimento dei seguenti documenti: 
 

 

9) DETTAGLIATA RELAZIONE DELLA PROPOSTA  
 

***La relazione dovrà essere inviate in formato p7m, denominate:  9) Relazione tecnica 
 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa strutturata, con riferimento ai criteri di valutazione 

indicati nella tabella di cui al successivo Paragrafo 4, nei seguenti distinti due paragrafi:  
  

1) 4.2.A Interventi di miglioramento strutturali ed infrastrutturali (interni e/o esterni al complesso) e/o al 

suo servizio 
 

2) 4.2.B  Agevolazioni per l’Amministrazione Comunale e/o per la collettività 
 

 

 

 

 

 

 

PLICO DIGITALE BUSTA C 

OFFERTA ECONOMICA  
 

La piattaforma richiederà l’inserimento dei seguenti documenti: 

 
 

10) OFFERTA ECONOMICA  

 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 10) Offerta economica  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

Dichiarazione d’offerta relativamente: 

 alla percentuale in aumento del Canone annuale che l’affidatario dovrà corrispondere al Comune, 
 

l’Offerta Economica sarà compilata automaticamente dalla piattaforma; dopo aver digitato la percentuale 
offerta nell’apposito campo della piattaforma, si procederà alla stampa dell’offerta, all’apposizione della 
firma digitale (dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia 
stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa), ed al caricamento del pdf nell’apposita 
sezione in piattaforma. 

 

 
11) IMPOSTA DI BOLLO  

 

***Il Modello F23 dovrà essere inviato in formato p7m, denominato 11) Comprova imposta di bollo  ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 

L’offerta sopraindicata è sottoposta ad imposta di bollo, (ai sensi del DPR 642/1972 pari ad euro 16,00 da 
pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23 scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate). 
 

Il pagamento della imposta di bollo sull’offerta economica pari ad euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del 
Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione: 
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); - dei dati 
identificativi della Stazione Appaltante; - del codice ufficio o ente (______ ) (corrispondente all’Agenzia delle Entrate di 
SIRACUSA); - del codice tributo (____);  - della causale del pagamento (Imposta di bollo offerta economica procedura 
indetta con Determina 180/2020 
 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia informatica del Modello F23 nella BUSTA 
DIGITALE ECONOMICA (C) 
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PARAGRAFO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

4.1 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 Codice, secondo i 
seguenti elementi di valutazione e relativa ripartizione dei punteggi. 
 
La Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte ed all’assegnazione dei 

relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate di seguito. 

 

 

4.2 - OFFERTA TECNICA – punti da 0 a 75 

Per la valutazione dell’offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti criteri ed i relativi punteggi.  
 

Ogni Commissario potrà attribuire, per ogni criterio, un punteggio nella misura massima pari ai punti di cui 
alla sottostante tabella, diviso il numero totale di Commissari. 
 

Il punteggio di cui sopra sarà assegnato discrezionalmente al singolo concorrente.  
 

 

 

OFFERTA TECNICA  

CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE 
Punti 

A Interventi di miglioramento strutturali ed infrastrutturali (interni e/o esterni al complesso) e/o al suo servizio Punti da 0 a 30 

B Agevolazioni per l’Amministrazione Comunale e/o per la collettività Punti da 0 a 45 

 

 

Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte tecniche, i singoli commissari 

procederanno ad assegnare, discrezionalmente, per ogni criterio della tabella indicata al precedente PUNTO 

4.2, un giudizio tra gli 11 di seguito precisati: 

 

PUNTEGGIO GIUDIZI  

nel caso in cui l’elemento risulti “non trattato” 0 

nel caso in cui l’elemento risulti “appena valutabile” 0,1 

nel caso in cui l’elemento risulti “molto scarso” 0,2 

nel caso in cui l’elemento risulti “scarso” 0,3 

nel caso in cui l’elemento risulti “carente” 0,4 

nel caso in cui l’elemento risulti “mediocre” 0,5 

nel caso in cui l’elemento risulti “sufficiente” 0,6 

nel caso in cui l’elemento risulti “discreto” 0,7 

nel caso in cui l’elemento risulti “buono” 0,8 

nel caso in cui l’elemento risulti “ottimo” 0,9 

nel caso in cui l’elemento risulti “eccellente” 1 

 

Il punteggio della valutazione dell’offerta tecnica sarà determinato dalla sommatoria dei relativi punteggi di 

ogni Commissario. 
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4.3 OFFERTA ECONOMICA – punti da 0 a 25 
 

A base d’asta è posto il Canone annuale: € 31.920. L’attribuzione del punteggio avverrà con offerta al rialzo 

sull’importo di € 31.920. 

 
Il punteggio, max 25 punti, sarà calcolato tenendo conto dei sub-punteggi da assegnare come segue: 

 

OFFERTA ECONOMICA PUNTI MAX 

Canone annuale 25 

 

Alle offerte sarà assegnato un punteggio pari alla sommatoria dei singoli sub-punteggi derivanti dal confronto 

delle singole offerte secondo la formula sotto indicata: 

 

Pi-es ECONOMICA =  Pmax  x (Oi-es / Omax 1 )  

 

Dove: 

 Pi-es ECONOMICA= punteggio da assegnare all’offerta i-esima. 

 Pmax= punteggio massimo stabilito per percentuale di sconto maggiore. 

 Omax= offerta di maggior sconto percentuale, individuata tra le imprese concorrenti. 

 Oi-es= offerta di sconto percentuale dell’impresa i-esima. 
 
 
 

Non è prevista soglia di sbarramento. 
  



 

COMUNE DI FRANCOFONTE  

 libero consorzio comunale di siracusa 

Pag. 11 a 13 Affidamento di Contratto di locazione casa albergo per anziani – complesso Le Zagare 
 d 

 

PARAGRAFO 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE -  APERTURA PLICHI DIGITALI 

 

 

5.1 - COMMISSIONE 

La Commissione verrà nominata, con determina dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, secondo il combinato disposto dell’art. 77 del Codice e dell’art. 8 c. 6 della L.R. 

n. 12/2011 - così come modificato dalla L.R. n. 3/2016, dall’art. 24 della L.R.  n. 8/2016 , dalla L.R. n. 1/2017. 
 

La commissione di gara sarà costituita da un dirigente del Comune di Francofonte, che assumerà le funzioni di 

Presidenza e da due componenti, sorteggiati dall’UREGA di Siracusa tra gli iscritti agli albi di cui al comma 7 

dell’art. 8 della LR 12/2011. 
 

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.  
 

L’ Amministrazione committente pubblica sul proprio profilo, nella sezione “Amministrazione trasparente” e 

nella sezione “Bandi di gara” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai 

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 
5.2 - APERTURA BUSTA DIGITALE A 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29 del mese di luglio 2020, alle ore 10:00 presso la sede 

dell’UTC del Comune di Francofonte, via V. Emanuele III n. 72, piano primo, ufficio del responsabile e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.  
 

Il Presidente di gara in seduta pubblica, dopo essersi profilato sulla Piattaforma di e-procurement SITAS, 

procede all’apertura delle buste amministrative chiuse elettronicamente. 
 

La commissione procederà: 

a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nel plico digitale “Busta A” a 
quanto richiesto con la presente Lettera di invito; 

 

b) alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 83, 
comma 9 del “Codice”; 

 

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella 

medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione durante le varie sedute di 

aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. 
 

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data 

comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma SITAS con valore di notifica. 

 
5.3 APERTURA BUSTA DIGITALE B 
 

Terminate le operazioni di cui al Paragrafo 5.2, nella medesima seduta o in una seduta successiva, il 

Presidente, già profilato sulla Piattaforma di e-procurement, procederà, sempre in seduta pubblica, alla 

apertura dei plichi digitali “Busta B”, concernenti la proposta dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica 

della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di invito. 
 

Terminate le operazioni viene redatto il verbale in seduta pubblica dando atto degli operatori ammessi.  
 

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 

proposte ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nella presente Lettera di invito. 
 

 

 



 

COMUNE DI FRANCOFONTE  

 libero consorzio comunale di siracusa 

Pag. 12 a 13 Affidamento di Contratto di locazione casa albergo per anziani – complesso Le Zagare 
 d 

5.4 APERTURA BUSTA DIGITALE C 

Nella medesima seduta di cui al punto 5.3, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procederà 

alla apertura del plico digitale “Busta C” contenente l’offerta economica e sulla base dei ribassi offerti, di cui 

sarà data lettura, procederà ad attribuire il punteggio relativo agli elementi di natura economica. 
 

Infine procederà a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economico ed a formare la 

graduatoria. 
 

La Commissione, conclusi i lavori, redige verbale di gara adottando la proposta di aggiudicazione che viene 

trasmessa, tramite piattaforma SITAS, all’Amministrazione appaltante per il successivo provvedimento di 

aggiudicazione e le comunicazioni di cui all’articolo 29 e art. 76, comma 5, del “Codice”. 
 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio complessivo. 
 

Non è prevista soglia di sbarramento. 
 

Nel caso in cui le Ditte concorrenti abbiano conseguito uguale punteggio, prevale l’offerta che ha ottenuto un 
punteggio maggiore alla voce 4.3 del paragrafo 4  
 
 

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del “Codice”, richiede 

al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare la locazione di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

“Codice”, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice” e del rispetto 

dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo “Codice”. 
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti.  
 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del D.Lgs. 159/2011. 
 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 6 – SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 

 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del “Codice”.  
 

Le spese di pubblicazione sulla GURS e sui quotidiani relative alla pubblicazione della procedura, ammontanti 

a circa € 2.000 saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 

dall’aggiudicazione.  
 

Le spese per commissione di gara ammontanti a circa € 7.000 saranno rimborsate alla Stazione Appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di 30 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione.  

 

Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri fiscali, imposte e tasse, diritti rogito e di 

segreteria, ecc.  derivanti dalla stesura e sottoscrizione del contratto. 
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RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico avvengono in 

modalità telematica mediante piattaforma e con l’ausilio di notifiche mail/PEC.  

 

Tramite piattaforma l’Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della 

Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti 

la procedura.  

 

L’impresa risultata aggiudicataria verrà sottoposta ai controlli di legge circa 

l’esistenza e la validità dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla 

gara, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di effettuare ulteriori 

controlli, anche a campione, sulle altre ditte partecipanti. 

 

 

Per quanto riguarda le altre condizioni del contratto si precisa che: 

 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

 

 in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; 

 

 l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa; 

 

 nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la 

Stazione Appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di 

scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere 

all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, ciò in quanto la presentazione 

dell’offerta non vincola l’Amministrazione neanche sotto il profilo della 

responsabilità precontrattuale ex art. 1337 C.C., in quanto potrà decidere di 

realizzare diversamente l’opera o di non realizzarla. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. arch. Daniele Inserra – Ufficio Tecnico – 

Comune di Francofonte – Tel. 0958835035 – mail: danieleinserra@virgilio.it 

          

Il Responsabile del Settore III 

 

( Daniele INSERRA ) 

 

 

 

 

 

 


