Servizio Autonomo Affari istituzionali

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla domiciliarità rivolti a
cittadini in condizione di parziale o totale non autosufficienza e alle loro famiglie
periodo 01/05/2021 – 30/04/2026
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 863797172A
AVVISO DI ERRATA CORRIGE DEL DISCIPLINARE DI GARA E DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
Con riferimento alla procedura in oggetto e in particolare al Disciplinare di gara,
il Responsabile Unico del Procedimento,
CONSIDERATO CHE: a seguito della pubblicazione della gara, avvenuta sulla piattaforma Sintel in
data 19.2.2021 (id. n. 135310010), all’interno del documento “Disciplinare di gara” sono stati
evidenziati alcuni refusi dovuti a mero errore materiale e pertanto si è dovuto procedere con la
correzione e sostituzione delle parti errate;
ATTESO CHE: in funzione della tipologia dei contenuti di tali modifiche risulta necessario procedere
alla sostituzione di tale documento di gara (disciplinare) e alla proroga del termine di
presentazione delle offerte;
DATO ATTO CHE: il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 16,00 del 22/3/2021
e che tale termine potrebbe risultare insufficiente in caso di riesame di tale documento da parte
delle imprese;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di
favorire l’agevole e consapevole adempimento degli oneri di partecipazione, tenuto conto di tutti
gli elementi forniti per la predisposizione dell’offerta;
stabilisce
che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA” a pagina 11 del disciplinare di gara, il temine di
presentazione delle offerte, precedentemente indicato per il giorno 22 marzo 2021 è differito alle
ore 16:00 del giorno 6 aprile 2021.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto
ad offerta precedente.
Dispone inoltre

la modifica e la sostituizione delle seguenti parti errate del Disciplinare di gara (le parti in neretto
sono le integrazioni apportate così come le parti sbarrate sono da intendersi non più vigenti):
1)
CHIARIMENTI
- la data del 12 marzo 2021 è sostituita con la data del 26 marzo 2021;
- la data del 16 marzo 2021 è sostituita con la data del 31 marzo 2021;
2)
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
- l’importo a base di gara indicato nella tabella pari a Euro 1.510.744,20 è sostituito con l’importo di
Euro 1.638.272,00;
- l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a Euro 1.958,00 è sostituito con l’importo
di Euro 600,00;
- i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro 1.450.000,00 sono
sostituiti con l’importo di Euro 1.500.000,00.
3)
OPZIONI E RINNOVI
- Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad
Euro 1.510.744,20 (sostituito con Euro 1.638.272,00) a cui va aggiunta la somma di Euro 151.074,42
(sostituito con Euro 163.827,20) (per opzione prevedibilmente semestrale di proroga ex art. 106,
comma 11, D. Lgs. 50/2016) per un totale di Euro 1.661.818,62 (sostituito con Euro 1.802.099,20), al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.
4)
GARANZIA PROVVISORIA
- l’importo della garanzia provvisoria pari a Euro 30.214,88 è sostituito con l’importo di Euro
32.765,00.
- Nel caso in cui il garante non emettesse le polizze in formato elettronico firmato digitalmente il
concorrente potrà consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme
autografe del garante e dell’operatore economico concorrente o in copia autentica ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di
presentazione delle offerte delle ore 12:00 del giorno 22 marzo 2021 (sostituito con il giorno 6 aprile
2021)mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura
verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net
5)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni [indicare
il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni] dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta.
6)
CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA N.1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il DGUE deve essere presentato:
-nei casi di cui ai punti 2), 3) e da 5) a 9) (sostituito da 2) e da 4) a 8)), da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma associata;
- nel caso di cui al punto 4) (sostituito da 3)) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
C) Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del Modello F24.

L'imposta di bollo per la “Domanda di partecipazione” e per “l'Offerta economica” (Euro 32,00
totali) dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli
agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le
istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina
http://www.agenziaentrate.gov.it Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere
scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla
documentazione amministrativa.
L'assolvimento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione e l'offerta economica potrà
essere fatta tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici:
Dati del Versamento.
Codice Ufficio: TNM
Codice atto: 863797172A
Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante
Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono essere
compilati.
L’imposta di bollo dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato /
raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.
L’assolvimento dell’imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa
ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il
pagamento dell’imposta di bollo (compresa l’apposizione della stessa a condizione che venga
“annullata” mediante timbro con data o con semplice tratto di penna) purché se ne dia prova
nella documentazione inviata tramite piattaforma Sintel.
G) Ricevuta di versamento
- l’importo del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di Euro 120,00 è
sostituito con l’importo di Euro 140,00.
7)
APERTURA DELLE BUSTE N.1 E 2 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- la dicitura “BUSTE N. 1 E 2” viene sostituita con la dicitura “BUSTE N. 2 E 3”.
8)
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di
pubblicazione è pari a Euro 5.300,00 (sostituito con l’importo di Euro 7.000,00). La stazione
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Fermo il resto.
Sesto San Giovanni, 11 marzo 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Daniela Zappaterra
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