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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(PROV. OLBIA - TEMPIO)
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GSTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE (C.A.S.) DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

DISCIPLINARE DI GARA

CAT. 25 CPV 85312100-0 Lotto CIG 4836259F2A - CUP C61F12000140004
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale
regolanti la procedura.
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5/2007, è ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 comma 1
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., delle cooperative sociali, delle Imprese sociali ex L. 118/2005 e D.Lgs. 155/2006 e
degli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000. È ammessa la partecipazione di imprese
temporaneamente raggruppate o raggruppande. Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett.
b) e c) dell’art. 34 del Dlgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, 36 e 37 comma 7 del
Dlgs. 163/06. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE, lett.
d), e) e f) dell’art. 34 del Dlgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del Dlgs. 163/2006.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I. Requisiti di ordine generale
a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 26 L.R. 5/2007. (Le cause di esclusione previste dal citato articolo non si applicano alle aziende
o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.)
b) Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68 /99).
c) Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori
dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
d) Non essere sottoposti alla sanzione amministrativa di cui all’art. 9 comma 2 lettera a e c del D. Lgs
231/2001
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le imprese
consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono
essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.
II. Requisiti di idoneità professionale
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a

Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto delle presente gara, o in registri
equivalenti nell’ambito della Unione Europea di cui all’art. 39 del Dlgs 163/2006 e all’art. 25 L.R. 5/2007.
I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono
possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto.

b

Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. R.
22/4/1997 n. 16, per la categoria/oggetto sociale adeguato a quello dell’appalto;

c

Per gli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000: iscrizione all’Albo regionale e finalità statutarie
coerenti con l’oggetto della presente gara;

d

Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea:
iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento.

e

Per le Imprese sociali: il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006.

Si precisa che i requisiti di cui alle precedenti lettere per le fattispecie di interesse, documentati con le
modalità di cui all’art. 03 del presente disciplinare, devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di
cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.
III. Requisiti di Capacità economica e finanziaria
Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (20122011-2010) e l’importo relativo ai servizi identici o analoghi a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi
tre anni finanziari (2012-2011-2010), come previsto all’art. 41 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/06 e s.m.i.,
quest’ultimo importo deve essere almeno pari ad € 45.844,80. Se il concorrente non è in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria con la modalità
prevista all’art. 41 comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Si applicano gli art. 276 e 277 del D.P.R. 270/2010

IV. Requisiti di Capacità tecnica e professionale
a) Ai soli fini dell’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 28 c. 2, lett. a) punto 4 della L. R. 07.08.2007 n. 5
e dell’art. 42 c. 1 lett. a) del D.L.gs. 163/06, i concorrenti dovranno dimostrare di avere un’esperienza
lavorativa di almeno 3 anni, anche non continuativa, in servizi identici o analoghi a quello oggetto del
presente bando, con valutazione positiva da parte del Committente. A tal fine è richiesta la
presentazione dell'elenco dei servizi identici o analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi. Se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
b) Disponibilità delle figure professionali di cui all’art. 9 del capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 28 c. 2, lett.
e) punto 4 della L. R. 07.08.2007 n. 5 e dell’art. 42 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/06.
Si applicano gli art. 276 e 277 del D.P.R. 270/2010.
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Ai fini della partecipazione i concorrenti, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D Lgs. 163/2006 e degli artt. 27 c. 4 e
28 c. 4 della L.R. 5/2007, attestano il possesso dei requisiti summenzionati (punti I, II, III, IV) mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445.
È ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 163/2006, nelle forme e nei limiti specificati nel
presente Disciplinare di gara. Ai fini dell’avvalimento si fa riferimento all’art. 49 del D. Lgs 163/2006 anche
per gli aspetti concernenti la documentazione da produrre in sede di gara a pena di esclusione.
L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del
Dlgs. 163/2006 e all’art. 25 della L.R. 5/2007. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai
precedenti punti I, II, III e IV comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di R.T.I. o di consorzio di imprese che non intende svolgere direttamente il servizio:
1. i requisiti di ordine generale dovranno essere possedute da tutte le imprese del raggruppamento e da
tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio;
2. i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e
da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio;
3. il requisito di capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrato cumulando i fatturati delle
singole imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio. Resta fermo che l’eventuale impresa
mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
4. il requisito di capacità tecnica e professionale lett. a) può essere posseduto rispettivamente da almeno
una delle ditte del raggruppamento. Resta fermo che l’eventuale impresa mandataria deve in ogni caso
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
Per i soggetti individuati all’art. 276 del D.P.R. 207/2010, ai soli fini del possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferiti ai
singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa
5. ai consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) – c) D. Lgs. 163/2006 si applica il disposto di cui all’art. 35
D.Lgs. 163/2006.
6. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V,
capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e
senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto,
ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. Ai soli fini del
possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture
eseguite dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote
di partecipazione alla società stessa.
7. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda,
ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,
all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di
ordine speciale, con le modalità previste dall’art. 51 del D. Lgs 163/2006.
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8. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4. La
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente bando di gara è valutata, a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Per la
partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi
posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
2.1 AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 49 D.Lgs 163/06.
Ai sensi del comma 6 e del comma 8, art. 49 del Dlgs. 163/2006 non è consentito, nella presente gara, a
pena di esclusione, che il concorrente si avvalga di più di un’impresa ausiliaria, e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese che intendono partecipare alla gara che si terrà il giorno 21.03.2013 alle ore 10,00 (ora italiana),
dovranno far pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, tramite corriere autorizzato o
mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania, entro e non oltre le ore
12,00 (ora italiana) del giorno 19.03.2013, un plico debitamente sigillato e contrassegnato sui lembi di
chiusura mediante apposizione di timbro e/o ceralacca e/o firma o altro sistema idoneo che confermi
l’autenticità della chiusura originaria, a pena di esclusione, con l'indicazione, in lingua Italiana, del mittente
(in caso di raggruppamenti temporanei, il nome dell'impresa capogruppo), indirizzato a: COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA GALLURA, N. 3 – 07029 TEMPIO PAUSANIA
(OT), con la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 21/03/2013 - RELATIVA
ALL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (C.A.S.)
– COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CON SCADENZA IL GIORNO 19/03/2013 ALLE ORE 12,00”.
Il contenuto del plico è dettagliatamente descritto al successivo punto 3.1 del presente disciplinare.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine. L'onere del tempestivo
recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente sul quale, pertanto, ricade il rischio della mancata
consegna in tempo utile.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al Responsabile
del procedimento, Sandra Balata al recapito telefonico 079/679974 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00. Per informazioni relative agli aspetti tecnici del servizio rivolgersi al Servizio Sociale
Tel. 079679974 – Referente Dott.ssa Sandra Balata.
3.1

PLICO PRINCIPALE – CONTENUTO

Il plico principale al suo interno, pena di nullità, dovrà contenere:
-

La DOCUMENTAZIONE DI GARA;

-

L’OFFERTA TECNICA inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà
riportare la dicitura “BUSTA A - OFFERTA TECNICA” e la ripetizione della ragione sociale e
dell’indirizzo della Ditta partecipante.
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-

L’OFFERTA ECONOMICA inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,che dovrà
riportare la dicitura “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” e la ripetizione della ragione sociale e
dell’indirizzo della Ditta partecipante.

In particolare:
All’interno del plico principale dovrà essere inserita la seguente DOCUMENTAZIONE DI GARA:
-

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana, sottoscritta, pena esclusione, dal legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D:P.R.
445/2000. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio. Alla domanda deve essere allegata, copia fotostatica di un valido documento
di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 2 PUNTO I ):
-

DICHIARAZIONE del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, dalla quale risulti:

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione indicate art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006,
riferita a tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza.

-

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e al D.L. 210/02, ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta.

-

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in regola
con i relativi versamenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;

-

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della
L. n. 68/99;

-

di non essere sottoposto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 9 comma 2 lettera a e c del D. Lgs
231/2001

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale (art. 2 punto II del disciplinare):
-

CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, o di registri equivalenti ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. 163/2006 e
art. 25 della L.R. 5/2007, per categoria coincidente con quella oggetto dell’avviso, di data non anteriore
a mesi 6 alla data fissata per la gara, indicante tra l'altro: le generalità e le cariche degli amministratori
muniti di legale rappresentanza e dei direttori tecnici, l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione,
d'amministrazione controllata, di concordato preventivo o altro procedimento simile.

-

ATTESTAZIONE DELL’ISCRIZIONE E DEI REQUISITI

di cui all'art. 2 punto II^ lett. a), b), c), d), e) del presente

disciplinare rispetto alla fattispecie di riferimento per il concorrente.
Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 2 punto III del disciplinare):
-

DICHIARAZIONE concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
(2012-2011-2010), e l’importo relativo ai servizi identici o analoghi a quello cui si riferisce l’appalto per il
quale si intende partecipare, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2011-2010). Quest’ultimo
importo deve essere almeno pari all’importo a base di gara, con specifica delle date e dei destinatari dei
singoli servizi.
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Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 2 punto IV del disciplinare):
-

DICHIARAZIONE dalla quale risulti l'esperienza lavorativa del concorrente, di almeno 3 anni, acquisita nello
stesso servizio o in servizi analoghi; indicare oggetto dei singoli servizi, soggetto o ente committente,
durata e periodo di svolgimento e importo di ciascun servizio.

DICHIARAZIONE del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, con la quale si autorizza il Comune di
Tempio Pausania al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2006 n. 196.
-

Indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.

-

Indicazione, ai fini della verifica della regolarità contributiva (richiesta DURC), del contratto collettivo
(CCNL) applicato, del numero di dipendenti e del n.di matricola INPS.

-

Indicazione obbligatoria del domicilio eletto per le comunicazioni relative al presente procedimento, del
numero di fax e posta elettronica e/o pec (posta elettronica certificata) per le comunicazioni
dell'Amministrazione, dando atto ed accettando che tutte le comunicazioni inerenti le comunicazioni
relative al presente procedimento saranno effettuate dal Comune mediante l'utilizzo del numero di fax
e/o pec indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 quinquies del D. Lgs. 163/2006:

-

DICHIARAZIONE, del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, dalla quale risulti:

-

che il prezzo a base di gara è nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta effettuata;

-

di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel capitolato che
possono influire sulla fornitura o sul servizio di consulenza, direzione lavori e assistenza tecnica e sulla
determinazione del prezzo offerto;

-

di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e
degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di riferimento o dalle norme vigenti in materia di
contrattazione;

-

attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

-

che la fornitura e correlati servizi oggetto dell'appalto avverranno nel pieno rispetto del capitolato con la
consapevolezza che l'inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai sensi
degli artt. 1453 e ss. del c.c.;

-

di aver preso integrale visione e di accettare senza riserve né condizioni tutte le norme e disposizioni
contenute nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare, nella scheda tecnica della fornitura

e nella

normativa richiamata in tali atti.
-

di aver preso integrale visione delle modalità di aggiudicazione e affidamento del servizio esplicitate nel
nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare e di accettarle senza riserve né condizioni.

-

dalla quale risulti che la fornitura/servizio sarà svolta anche nel pieno rispetto degli elementi offerti dal
concorrente con la consapevolezza che l’inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento
contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del C.C.

-

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare inizio alla fornitura/servizio, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione stessa e nelle more della stipula del contratto, entro il termine indicato
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 303 C. 1 del DPR 207 /2010.
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-

che la capacità organizzativa di cui si dispone è idonea a garantire un'ottima e puntuale esecuzione
della fornitura/servizio.

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, e si autorizza il Comune di Tempio Pausania al
trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2006 n. 196.

-

Che la ditta ha preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire
sull’offerta e di obbligarsi ad eseguire la fornitura al prezzo che risulterà dall’offerta, riconosciuto come
remunerativo e compensativo;

-

Che l’offerta avrà validità 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione;

-

Che l’erogazione della fornitura oggetto del presente appalto rientra nelle finalità statutarie della ditta;

-

Che la ditta possiede le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi ed i materiali necessari per il
corretto espletamento della fornitura/servizio;

-

Che la ditta possiede le autorizzazioni e abilitazioni sanitarie-amministrative ecc. necessarie per
l’esercizio dell’attività e il regolare funzionamento della fornitura/servizio;

-

Di garantire che la determinazione dei costi a base della fornitura/servizio di cui si tratta tiene conto
correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria e dei relativi accordi
integrativi in vigore nel tempo e nella località ove si svolge la fornitura/servizio e conseguentemente di
impegnarsi a darvi applicazione nei confronti di tutti i propri lavoratori;

-

Che è a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a totale carico della ditta
appaltatrice;

-

Che in caso di aggiudicazione della fornitura si impegna a presentare la garanzia fideiussoria definitiva
per l’esecuzione del contratto, di cui al capitolato speciale;

-

Che non sussistono in capo alla Ditta altre situazioni che determinano l’esclusione della gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

-

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese la propria offerta sarà esclusa dalla presente gara per la quale le dichiarazioni sono state rilasciate
o, nel caso risultassi aggiudicatario provvisorio, decadrò dalla aggiudicazione medesima;

-

Che si impegna, in caso di aggiudicazione, e a pena di decadenza della stessa, ad attivare la fornitura
entro il termine fissato dall’Amministrazione e a produrre le certificazioni in originale necessarie alla
stipula del contratto non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;

-

DICHIARAZIONE del legale rappresentante, resa ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del D.
Lgs 163/2006. Il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
b) la dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione, resa ai sensi di legge, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
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procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
(Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica)
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le dichiarazioni suddette devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere redatte
preferibilmente in conformità ai modelli predisposti dalla Stazione appaltante che potranno essere scaricati dal sito
internet www.comune.tempiopausania.ot.it.
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e della L.
241/1990 e s.m.i., nei limiti di cui agli artt. 38 e 45 del D.lgs 163/2006, di completare ovvero di chiarire i certificati, i
documenti e le dichiarazioni presentate.
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno
escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese
partecipanti l’associazione o individuate per l’esecuzione del servizio non abbia presentato le predette dichiarazioni.
Se del caso:
-

DICHIARAZIONE, sottoscritta dal Consorzio e dalle consorziate individuate per l’esecuzione del servizio con
la quale si impegnano ad eseguire la prestazione.

-

DICHIARAZIONE di impegno, sottoscritta da tutte le imprese/coop. associande (mandanti e mandataria), in
caso di COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DI CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti di cui
rispettivamente all’articolo 34 comma 1 lett. d) ed e) D.Lgs. 163/06, pena l’esclusione, a conferire, in caso di
aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
La suddetta dichiarazione dovrà contenere l'oggetto del servizio da appaltare. E' vietata qualsiasi modificazione
alla composizione della RTI rispetto a quella risultante dall'impegno a costituirla presentato in sede di offerta.

-

MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE, nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo
in copia autentica del Consorzio o GEIE.

-

I CONSORZI STABILI di cui alla lett.ra -c) art. 34 D.Lgs. 163/06 sono tenuti a presentare, pena l’esclusione,
L’ELENCO

-

dei consorziati facenti parte del consorzio.

I CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE B) e C) del medesimo decreto, che non intendono eseguire direttamente il
servizio, devono indicare L'ELENCO DEI SINGOLI CONSORZIATI per conto dei quali concorrono e LE PARTI E
LE PERCENTUALI

-

del servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati.

I SOGGETTI DI CUI ALLE LETT.RE D), E), F) ED F BIS) art. 34 D.Lgs. 163/06 costituti o costituendi, pena
l’esclusione, devono fornire una DICHIARAZIONE da cui risulti la COMPOSIZIONE del raggruppamento /
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consorzio / GEIE / con indicazione dei nominativi e della loro ragione sociale, indicazione DELLE PARTI E
DELLE PERCENTUALI

del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il Raggruppamento.

I documenti potranno essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, redatte in carta semplice con le modalità
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, accompagnate, da copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del c. 2 art. 38 D. Lgs. 163/2006, preferibilmente secondo il
modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.
Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, il
dichiarante decade dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di aggiudicazione.
In caso di AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la documentazione di cui all’art. 49 comma
2 lett. a), b), c), d), e), f) del Dlgs. 163/2006.
All’interno del plico principale dovrà, altresì, essere inserita la seguente DOCUMENTAZIONE DI GARA:
-

CAUZIONE PROVVISORIA: di € 915,86 (novecentoquindici/86) (pari al 2% del prezzo base indicato nel
bando al netto dell’IVA) da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà
prevedere espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
s.m.i.,l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva dovranno prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
In caso di RTI, la cauzione verrà presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti, (che
comunque devono essere indicati nella stessa), fermo restando il regime di responsabilità di cui all’art. 37
comma 5) del D.Lgs. 163/06.
GIi offerenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEN EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 170000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, relativa alla categoria/categorie dei lavori
da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 75 c. 7 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i..,
usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva, e dell’eventuale
rinnovo, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale
rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pena l’esclusione, si precisa
che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in
possesso della dichiarazione.
La mancata o irregolare costituzione della cauzione provvisoria costituisce motivo di esclusione dalla gara.

-

VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SE DOVUTO

da dimostrare mediante

Ricevuta di versamento dell’importo di € -------- (Euro ---------), Codice Identificativo di Gara (CIG)
_____________ Numero Gara ___________ quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, effettuato con le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità sui Lavori pubblici del
03/11/2010 (G.U. n° 301 del 27 Dicembre 2010), resa esecutiva con D.P.C.M. 3 Dicembre 2010, in vigore dal
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1° Gennaio 2011. A comprova dell’avvenuto pagamento , il partecipante dovrà allegare, la ricevuta in originale
del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento
di identità in corso di validità.
La stazione appaltante procederà al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento,
dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato nella ricevuta con quello assegnato alla
procedura.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione ai sensi dell’art. 1,
comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
All’interno del plico principale dovrà essere inserita la BUSTA A - OFFERTA TECNICA:
BUSTA A: Contenente l’Offerta Tecnica, che, pena nullità dell’offerta stessa, dovrà essere redatta in lingua
italiana e datata e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da
riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, le dichiarazioni e il progetto devono essere sottoscritti
rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già
costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il Geie. Nel caso in cui detti
documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la
relativa procura.
Il Progetto, deve essere:
-

siglato dai concorrenti a margine di ogni pagina

-

datato e firmato in calce all’ultima pena l’esclusione.

All’interno di tale busta devono essere inseriti solo ed esclusivamente i seguenti documenti:
-

Progetto, di cui all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto (formulato utilizzando fogli formato A4,
carattere normale Arial 11, Interlinea singola, margine superiore, inferiore, sinistro e destro cm 2,5 per
un massimo di 20 facciate).

Nella busta A non devono essere inseriti altri documenti.
All’interno del plico principale dovrà essere inserita la BUSTA B – ISTANZA OFFERTA ECONOMICA:
BUSTA B: Contenente l’offerta economica, redatta in bollo e in lingua italiana, pena nullità dell’offerta
stessa, dovrà essere datata e sottoscritta e dovrà specificare, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di
Imprese/Consorzi, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento e
inoltre dovrà contenere l’impegno che, in caso d’aggiudicazione, i soggetti si conformeranno alla disciplina
dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006.
L’offerta dovrà contenere, pena nullità, l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto e della
percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso. Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del
D.lgs. 163/06 e s.m.i., nell’offerta dovranno essere specificamente indicati i costi della sicurezza che devono essere
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto. Nella formulazione del prezzo
ribassato offerto, pertanto, il concorrente deve tenere conto dei costi della sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività di
impresa, connessi con l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi non sono da
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computarsi nell'ambito degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (L.R. 5/07 art. 53) e sono a carico
dell’impresa, la quale dovrà dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, la congruità degli stessi (L.R.
5/07 art. 20 comma 4).
L’Offerta Economica, comprensiva delle voci di cui sopra, deve essere sottoscritta, pena nullità, dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente
costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie,
devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del
consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel
caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa
la relativa procura.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più favorevole per
l’Amministrazione (art. 72 R.D. 23.05.1924, n. 827).
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura dal soggetto che ha espresso l'offerta medesima e recare la dicitura OFFERTA
ECONOMICA - BUSTA B e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante.
Nella busta B non devono essere inseriti altri documenti.
4. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La commissione di gara procederà al controllo dei requisiti richiedendo, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/06 s.m.i., di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa mediante la presentazione di idonee certificazioni rilasciate dagli Enti
committenti per i quali è stata svolta l'attività, ponendo in essere le attività di verifica come indicato al c. 1 del
predetto art. 48.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. sopra citato la richiesta della documentazione relativa ai requisiti
suddetti è inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.
Nel caso in cui i soggetti così invitati non forniscano la prova, si applicheranno le sanzioni di cui al comma 1
dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione .

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.
17 e 18 della L. R. 07.08.2007 n. 5, determinata sulla base degli elementi di seguito identificati:
Punteggio totale disponibile: 100 di cui:
-

Offerta Tecnica (punti da 0 a 70)

-

Offerta economica (punti da 0 a 30)

Punteggio totale disponibile: 100, come indicato all’art. 120 comma 1 del D.P.R. 207/2010 di cui:
OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70
concerne la componente tecnico- progettuale il punteggio massimo attribuibile di 70/100
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Il concorrente è tenuto a presentare un sintetico elaborato progettuale, nel quale si evidenzino le peculiarità
del Servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale, sulla base degli elementi indicati nel seguente
prospetto, formulato utilizzando fogli formato A4, carattere normale Arial 11, interlinea singola, margine
superiore, inferiore, sinistro e destro cm. 2,5 per un massimo di 20 facciate. Eventuali cartelle aggiuntive
non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi
necessari all'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:
1. Progetto: max 70 punti
Per l’attribuzione dei 70 punti disponibili si terrà conto:
Elementi valutabili

Punti

A) Conoscenza degli specifici problemi del territorio comunale, con particolare Punteggio A Max 25
riferimento alla tipologia dell’utenza cui si rivolge il servizio; conoscenza della rete dei Mediocre: 6 punti
servizi presenti nel territorio, da dimostrarsi anche mediante l'analisi dei servizi Sufficiente: 13 punti
garantiti e ritenuti prioritari nel territorio di riferimento.

Buono: 19 punti
Ottimo: 25 punti

B) Individuazione delle risorse formali ed informali del territorio di riferimento, con la Punteggio B Max 20
specificazione delle forme e delle modalità di collaborazione, di integrazione e di Mediocre: 5 punti
messa in rete, che si possono attivare con le stesse per il raggiungimento degli Sufficiente: 10 punti
obiettivi del servizio. Individuazione delle risorse formali e informali del territorio con la Buono: 15 punti
specificazione, mediante documentati accordi da allegare al progetto, delle forme e Ottimo: 20 punti
modalità di collaborazione, di integrazione e messa in rete che si intendono attivare
con le stesse per il raggiungimento degli obiettivi del servizio e migliorarne la qualità
complessiva. Nello specifico le risorse formali e informali dovranno sottoscrivere una
dichiarazione di impegno contenente la quantificazione in termini di disponibilità
oraria/n° persone da destinarsi al progetto. Le pre stazioni svolte dai soggetti in parola
dovranno integrare e non sostituire l'aggiudicatario nei compiti previsti dal presente
capitolato.
c) Metodologia di lavoro, metodologia di analisi dei bisogni degli utenti, assetto Punteggio C Max 17
organizzativo e strumenti e/o supporti che si intendono utilizzare per l'esecuzione Mediocre: 5 punti
delle prestazioni ed il raggiungimento degli obiettivi del servizio; Attività di controllo e Sufficiente: 9 punti
verifica del servizio erogato, anche con riguardo all’identificazione di indicatori e Buono: 13 punti
strumenti di valutazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di Ottimo: 17 punti
efficienza e grado di soddisfazione degli utenti (customer’s satisfaction) finalizzati al
miglioramento continuo del servizio (trasmissione periodica di report, statistiche,
indicatori di gradimento di qualità del servizio da parte dell’utente).
D) formazione prodotta direttamente o all'esterno della Ditta partecipante.

Punteggio D) Max 8
Mediocre: 2 punti
Sufficiente: 4 punti
Buono: 6 punti
Ottimo: 8 punti
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sulla base dell’attribuzione dei
punteggi dei criteri e sub criteri esplicitati ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 e, di seguito, utilizzando
il metodo di cui al punto II) dell’allegato P al D.P.R. 207/2010, che prevede l’applicazione della seguente
formula, in considerazione della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno;
Σn = sommatoria.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30
Per l'attribuzione del punteggio per l’offerta economica sarà utilizzata la seguente formula:
X=

PxC
PO

dove:
X = punteggio da attribuire al concorrente
P = Prezzo più basso
C = punteggio massimo
PO = prezzo offerto

Sulla base dei punteggi così attribuiti sarà applicato il criterio di cui all’allegato P del D.P.R. 207/2010,
esplicitato nella seguente formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80
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(Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente)
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il valore numerico più alto
ottenuto sommando il valore scaturito dall’applicazione delle 2 formule di comparazione previste nel
citato allegato P. Al termine delle operazioni di gara sarà predisposta apposita graduatoria.
6. PROCEDURA DI GARA
Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio alle ore 10:00 del giorno 15/03/2012, presso il
Palazzo del Comune di Tempio Pausania – Salone di Rappresentanza Piano Primo – Piazza Gallura n. 3.
La commissione di gara in seduta pubblica procederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile,
nel termine previsto all’art. 16 del bando di gara, e procederà, quindi, all’esame della Documentazione di
gara contenuta nel Plico principale, ammetterà solamente i concorrenti che dall’esame dei documenti
risulteranno in regola. Si procederà di seguito alle verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006.
La documentazione della Busta “A” (Offerta Tecnica) dei concorrenti ammessi, sarà esaminata in seduta
riservata, come disposto dall’art. 283 del D.P.R. 207/2010, dalla Commissione giudicatrice, applicando per
ciascun concorrente ammesso i criteri di cui all’art. 14 del capitolato speciale e assegnando i relativi
punteggi. In seguito, in seduta pubblica, sarà data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Di tali
risultanze verrà dato atto nei verbali di gara.
Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta
contenente l’Offerta Economica, contrassegnata dalla lettera B, con la relativa attribuzione dei punteggi per
ciascun concorrente, dando lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse,
procedendo ai sensi dell’art. 284 c. 10 del D.P.R. 207/2010, per quanto concerne le offerte anomale.
Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, il Presidente di gara, in seduta pubblica, assegnerà il
relativo punteggio finale, redigerà la graduatoria ed aggiudicherà la gara.
L’appalto sarà aggiudicato anche nelle ipotesi in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta valida dalla
commissione. Qualora due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale si provvederà ad
estrazione a sorte tra i medesimi.
Qualora in graduatoria vi siano offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 20 comma 10
L.R.05/07 e dell’art. 86 c. 2 del D. Lgs. 163/2006 , si provvederà alla verifica di congruità secondo il criterio
di cui all’art. 87 del D. Lgs. 163/2006.
AFFIDAMENTO
Le prestazioni di cui al presente appalto saranno aggiudicate e affidate secondo le modalità previste dagli
articoli 22 e 23 del capitolato d’appalto.
ONERI FISCALI
Le spese di copia, bollo, registro ed ogni altro eventuale onere, sono poste a carico dell’aggiudicatario.
7. ULTERIORI SPECIFICHE:
1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
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2) Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
3) Oltre il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dal Bando non potrà essere validamente presentata
alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né
sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
4) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
5) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente.
6) L’offerta dei concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
7) Non sono ammesse offerte in aumento.
8) Il Presidente della Commissione di gara ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di
posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcunchè.
9) Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovano in una delle situazioni di cui all’Art. 38 ,
comma 1) del D.lgs.163/2006.
10) Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi e per gli effetti della L.383/01 e della L. n. 266/02, i
concorrenti che si avvalgono della procedura di emersione del lavoro sommerso o a tempo parziale, fino alla
conclusione del periodo di emersione stesso.
e) Sono esclusi i concorrenti che si trovino nella condizione indicata all’art. 9 comma 2 lettera a e c del D. Lgs
231/2001
11) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata
del Servizio nelle more della stipula del contratto.
12) All’esito della procedura di gara l’Ente comunica tempestivamente, all’aggiudicatario provvisorio l’avvenuta
aggiudicazione, con le modalità previste all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, agli esclusi i motivi dell’esclusione.
Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione degli esiti di gara, nelle
forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. La predetta pubblicazione, ha valore di comunicazione
dell’aggiudicazione nei confronti di tutti i partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 50 L.R. n. 5/2007.
13) Si specifica inoltre che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data della dichiarazione
presentata in sede di gara. Si precisa inoltre che detta regolarità contributiva dovrà permanere per tutta le
durata della gara, per la stipula del contratto e per tutta l’esecuzione dello stesso.
14) Il contratto sarà stipulato entro 120 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Il contratto diverrà efficace con la
stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nello stesso.
15) Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 (decreto legislativo 81/2008).
16) Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara,
potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque
concorrente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale e/o speciale, dichiarate dai
concorrenti si procederà nei termini di legge. Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in
nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente;
17) Gli

esiti

della

presente

gara

saranno

tempestivamente

inseriti

sul

sito
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18) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
D.Lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
ALLEGATI:
Allegato A1:

Domanda di ammissione e dichiarazioni a corredo della domanda.

Allegato A2:

Modulo dell’offerta economica.
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