COMUNE BARGA
VALLICO

COMUNE BORGO A MOZZANO

COMUNE COREGLIA ANTELMINELLI

COMUNE FABBRICHE DI

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI:
GESTIONI ASSOCIATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SERCHIO
Ente Delegato: Comune di Barga
PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA / SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA DEI COMUNI DI BARGA, BORGO A MOZZANO,
COREGLIA ANTELMINELLI, FABBRICHE DI VALLICO. – ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CIG n. 5257902DFA
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare e’ relativo all’appalto per l’affidamento, mediante Procedura
Aperta ai sensi art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo 14.04.2006, n. 163 e ss.mm. ed ii.,
del servizio in oggetto, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 83 del citato decreto in
favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, sulla base degli elementi stabiliti
all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
La gara si svolgera’ il giorno 27 AGOSTO 2013 - alle ore 10.00 - in Barga, in una sala del
Palazzo Comunale.
1- STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Barga, Via di Mezzo 45 – Cap. 55051 Barga ( www.comune.barga.lu.it / bandi
di gara/servizi)
di seguito denominato Ente o Stazione Appaltante, in qualità di Comune delegato, per gli
interventi nel settore del Diritto allo Studio per sé stesso e per i Comuni di Coreglia
Antelminelli , Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vallico, giusta la convenzione per gestione
Diritto allo Studio fra gli Enti Rep. n. 48 del 02.07. 2013.
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni di natura tecnica relative al
servizio:
- Comune di Barga -Provincia di Lucca, Via di Mezzo 45 cap. 55051, BARGA
– Responsabile Funzioni Delegate per il Diritto allo Studio Dott.ssa Maria Gabriella CONTI –
E-mail: mg.conti@comunedibarga.it, telef. 0583/724723 - Ufficio per il Diritto allo Studio della Stazione appaltante – Telef. 0583 / 72.47.56 – 72.47.30 E-Mail m.biagioni@comunedibarga.it
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ed informazioni sulla
procedura di gara:
- Comune di Barga - Provincia di Lucca - Va di Mezzo 45 - cap. 55051 - Area Appalti e
Contratti - E-mail: segreteria@comunedibarga.it - telef. 0583/724728 – 724747
Eventuali richieste di chiarimenti circa gli atti della gara potranno essere inviati gli
indirizzi suddetti entro il giorno precedente a quello fissato per la scadenza per la
presentazione delle offerte.
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- Documentazione
Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta è disponibile e
scaricabile
dal
profilo
del
committente
all’indirizzo
http://www.comune.barga.lu.it/bandidigara/servizi
2 - OGGETTO dell’APPALTO
Affidamento del servizio di Assistenza / Sorveglianza sugli scuolabus agli alunni frequentanti
le Scuole per l’Infanzia dei Comuni di Barga – Borgo a Mozzano – Coreglia Antelminelli –
Fabbriche di Vallico, oltre servizi aggiuntivi di assistenza alunni, come specificato negli
allegati 1, 2, 3 e 4 al Capitolato Speciale d’appalto, da intendere tuttavia SOLO come
previsioni, riservandosi l’Ente Delegato ogni e piu’ ampia modifica degli stessi .
Il servizio sara’ disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto.
L’appalto si configura quale appalto pubblico di servizi di cui all’allegato II B del D. lgs.vo
n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.. – in parte esclusi dal campo di applicazione del Codice dei
Contratti (art. 20 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.) – Categoria 24 –Servizi scolastici variDetermina a contrarre n. 936 del 07.08.2013
- CIG n. 5257902DFA
3 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO.
3.1 Durata.
1.
L’appalto dei servizi in oggetto ha validita’ per l’anno scolastico 2013/2014, con le
interruzioni previste dal calendario scolastico.
2.
Il presente appalto e’ soggetto a espressa clausola risolutiva qualora venga a cessare
la gestione associata del servizio. E’ tuttavia fatta salva la possibilita’ delle singole
Amministrazioni Comunali di subentrare ognuno per la loro quota nell’appalto.
3.2
– Importo appalto
1. Il costo orario a base di gara per il servizio in oggetto e’ stabilito in €. 18.80 oltre IVA.
2. Il valore presunto dell’appalto - anno scolastico 2013/2014 - e’ stimato in presunti
3. €. 142.992,80, oltre IVA 21%, cosi’ ripartito:
- Assistenza alunni scuola infanzia €. 102.948,80 oltre IVA 21%
- Altri servizi di assistenza alunni
€. 40.044,00 oltre IVA 21%
3. Il valore complessivo dell’appalto sara’ comunque dato dal prezzo orario offerto dalla
ditta che risultera’ aggiudicataria moltiplicato per le ore di servizio richiesto e per i giorni di
attivita’ come meglio specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
4. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da
interferenze nell’esecuzione del servizio. Qualora si verificassero la Stazione Appaltante
provvedera’ a redigere il D.U.V.R.I.
4 - SOGGETTI AMMESSI
1.Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 163/2006
costituiti da imprese singole, riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi
secondo le modalità e con i limiti e divieti di cui agli artt. 35, 36, 37 del Dlgs 163/2006.
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2.
Sono ammesse a partecipare le Cooperative Sociali e loro Consorzi di cui alla L. n.
381/1991, art. 1, c. 1, lett. a), come meglio precisato al successivo punto 5.2.
3. Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle
condizioni previste dal D.L.g.s. 163/06, e in particolare dall’articolo 34, comma 1, lett. f-bis,
dall’articolo 38, commi 4 e 5, articoli 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti di seguito specificati:
5.1- Requisiti d’ordine generale.
1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs.vo n.
163/2006 e ss.mm. ed ii. In particolare non saranno ammesse le imprese:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)nei cui confronti e’ pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)nei cui confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale
per reati gravi in danno dello Stato (o della Comunita’) che incidono sulla moralita’
professionale; - nei cui confronti non e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o piu’ reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva
CE 2004/18;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa.
e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
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Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del DPR
29.09.1973, n. 602.
h) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.
ed ii., risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del citato
decreto 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita’
contributiva di cui all’art. 2 comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’art. 47, commi 1
dimostrano ai sensi dell’art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il
rilascio del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva.
1) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 D. lgs.vo n. 81/2008 gia’ 36-bis, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) ===
m-ter) nei quali tutte le persone fisiche componenti, titolari di responsabilita’ legale, di
poteri contrattuali o di direzione tecnica pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 1991
(in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale
o al fine di agevolare l’attivita’ di associazioni mafiose previste dallo stesso articolo) NON
RISULTINO AVER DENUNCIATO I FATTI ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, 1^ comma, Legge n. 689 del 1981 .
La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara.
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
Relativamente alle precedenti lettere b), c) ed m-ter), ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. b)
e c) D.- Lgs.vo n. 163/06, l’esclusione ed il divieto operano nei confronti del titolare o
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direttore tecnico in caso di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico in caso di
societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso di
societa’ in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di societa’ con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di societa’.
Le dichiarazioni rese dal concorrente relative all’assenza delle cause di esclusione
di cui alla precedente lettera c) devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che
siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara all’albo on line dell’Ente Delegato, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condanna penalmente sanzionata.
N.B. In caso di avvenuta cessione di ramo d’azienda o procedimento di fusione con
incorporazione di altra azienda dovranno essere indicati, tra i soggetti cessati dalla carica
anche i legali rappresentanti delle aziende cedute od incorporate.
Il concorrente, fatti salvi i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, deve dimostrare che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
2) -Insussistenza cause di esclusione previste dall’art 1 bis comma 14- L.383/2001 introdotto
dall’art.1 comma 2 D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 riguardante le misure urgenti dirette
all’emersione del lavoro sommerso.
3) - Rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria e Regolarita’ con il
disposto art. 14 D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.;
La prova del possesso dei requisiti di idoneita’ giuridica di cui al punto 5.1 viene fornita dal
concorrente – a pena esclusione - presentando le dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di notorieta’ ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000, utilizzando il Modulo Allegato
“A”, ed eventualmente Modelli Allegati B/1 e B/2, allegati al presente disciplinare.
5.2- Requisiti di Capacità tecnico - professionale - La partecipazione alla procedura di
gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti
minimi di carattere tecnico-professionale:
a) Iscrizione nel Registro Imprese CCIAA ovvero se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di
appartenenza di cui all’art. 39 del D. Lgs.vo n. 163/2006 per l’attivita’ “Servizi di Assistenza
Scolastica” o comunque iscrizione analoga e coerente con il servizio oggetto dell’appalto.
b) (per Cooperative Sociali o loro Consorzi)
- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o dei consorzi di CooperativeSezione A o C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. n. 87/97.
-Le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali dovranno essere iscrittI nella
Sezione A o C dell’Albo istituito dalla Regione Toscana con LRT n. 87/97 o di altro Albo
Regionale ex L. 381/91 (ove istituito).
-In caso di Cooperative Sociali o loro Consorzi non iscritte nell’Albo ex L. 381/91 in quanto
con sede legale In Regioni che ancora non ne dispongono, dovra’ essere dimostrato che
l’attivita’ d’impresa e’ quella specifica del settore socio- sanitario ed educativo e
dovranno essere comunque in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo
Regionale della Toscana ai sensi L.R. 87/97;
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c) (per Cooperative e Consorzi) : Iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi
D. Lgs.vo n. 220/2002 presso la competente CCIAA;
d) - Aver prestato negli ultimi tre anni (2010 / 2011 / 2012) , servizi nel settore oggetto
dell’appalto, svolti regolarmente e con buon esito, in favore di enti pubblici o privati di
importo complessivo almeno pari o superiore ad €. 300.000,00 IVA esclusa.
A dimostrazione del requisito di cui alla lettera d) dovra’ essere presentato elenco in cui
dovranno essere indicati i relativi contratti suddivisi per ciascun anno con l’indicazione dei
rispettivi importi, luoghi di esecuzione, data di inizio ed eventuale data di ultimazione ed i
nominativi dei committenti, pubblici o privati degli stessi.
5.3 –Capacita’ Economico - Finanziaria
a) Presentazione di idonea Dichiarazione bancaria almeno 1 (UNA), rilasciata da Istituto
Bancario o Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs.vo 01.09.1993, n. 385, attestante la
affidabilita’ economica dell’Impresa.
5.4 - IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E CONSORZI di CONSORRENTI:
In caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi di
Concorrenti:
1

- I requisiti d’ordine generale di cui al punto 5.1 del presente disciplinare devono
essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o, in caso di
consorzio, dal consorzio stesso e da tutte le imprese consorziate che partecipano alla
gara;
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- Il requisito di capacita’ tecnico – professionale di cui al precedente punto 5.2 lett. a)
– Iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dalla capogruppo, dalle mandanti o
dalle consorziate. In caso di Consorzi di Concorrenti da tutte le Consorziate che
partecipano alla gara.

Il requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. d) dovra’ essere posseduto da
ciascuna impresa partecipante al RTI in misura percentuale minima pari a quella di
partecipazione. La Mandataria - Capogruppo dovra’ possedere il requisito in misura
maggioritaria rispetto agli altri membri del raggruppamento.
La restante percentuale dovra’ essere posseduta cumulativamente dalle imprese
mandanti raggruppate, ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo e comunque
fino al raggiungimento del requisito richiesto.
– Il requisito di capacita’ Economico – Finanziaria di cui al punto 5.3 – lettera a) –
Dichiarazione Bancaria - deve essere posseduto da tutte le Imprese costituenti il
Raggruppamento.
I R.T.I. ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34 lett. d) ed e) , ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs.vo n. 163/06 sono tenuti a dichiarare espressamente, nel Modello
Allegato A), a pena esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti
dell’appalto corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno
eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformita’ all’art. 37, comma
13 D. lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.
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Le prestazioni saranno eseguite dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle
percentuali minime sopra specificate.

-

5.5 - Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) del Codice dei Contratti E Consorzi di
Cooperative Sociali
i requisiti di carattere generale, nonché il requisito di cui al precedente punto 5.2.
lett. a), devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il
Consorzio concorre, indicate quali esecutrici del servizio;
Il requisito di cui al punto 5.2 lettera d) e’ sommato con riferimento ai servizi prestati
dalle singole consorziate esecutrici.
– Il requisito di capacita’ Economico – Finanziaria di cui al punto 5.3 – lettera a) –
Dichiarazioni Bancarie - deve essere posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate
quali esecutrici del servizio.
Si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti.
5.6 - Casi di divieto di partecipazione
Alla gara di cui trattasi non sara’ ammessa la compartecipazione – verificabile in
base alle dichiarazioni rese nel Modello allegato “A” – di:
a) Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
di una qualsiasi relazione di fatto con altre imprese che partecipano alla gara
- In
considerazione della dichiarazione allegata di cui all’art. 38 comma m quater), la
commissione giudicatrice sulla base di univoci elementi accerta se le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della
libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti.
In presenza di tale compartecipazione si procedera’ alla esclusione dalla gara di TUTTE le
Imprese che si trovano in dette condizioni;
b)Imprese che partecipino alla gara in piu’ di un Raggruppamento Temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., previsti dall’art. 34, comma 1,
lett. d) ed e) del D. Lgs.vo 163/06 e s.m., ovvero imprese individuali qualora partecipino alla
gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale
compartecipazione si procedera’ alla esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in
dette condizioni - art. 37 – c. 7 – D. Lgs.vo n. 163/06 e s.m. -,
c) Contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.
, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
d) Contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed
ii., dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm. ed ii., partecipante alla gara.
e) Non e’ ammessa la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile (art. 36 – co. 5)
f) Impresa Ausiliaria e quella che si avvale dei requisiti (ausiliata) ; non e’ consentito che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un concorrente (art. 49 – comma 8)
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5.7 – FUSIONE - INCORPORAZIONE
In caso di partecipazione alla gara di un soggetto risultante da procedimento di fusione od
incorporazione di altra Societa’ i requisiti di idoneita’ professionale e di capacita’ tecnica
ed economico – finanziaria sia in relazione alla ammissione alla gara sia in relazione alla
attribuzione dei punteggi di cui al punto 15 del Capitolato d’appalto saranno valutati con
riferimento alla complessiva capacita’ del soggetto come risultante dalla fusione od
incorporazione.
6 - AVVALIMENTO -.
1.
La Stazione appaltante riconosce l’applicabilita’ del principio di “Avvalimento”
secondo quanto disciplinato dall’ articolo 49 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. , per cui ,
qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale di
cui ai precedenti punti 5.2 – 5.3 –, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.
2.Il concorrente che intende avvalersi di altro soggetto dovra’ allegare alla domanda di
partecipazione - A PENA ESCLUSIONE DALLA GARA - tutta la documentazione prevista al
comma 2 del suddetto articolo 49 D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.
3. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
4. Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
7. Documentazione concorrenti stranieri-Ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010, i concorrenti
stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea presentano la documentazione richiesta
per la qualificazione alla presente gara conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformita’ al testo originale in lingua madre.
8 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Il presente appalto verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e art. 120 DPR n. 207/2010 all’impresa
che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo assegnato dalla Commissione
giudicatrice sulla base dei criteri di seguito indicati, con aggiudicazione anche in caso di
una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua :
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1. Qualita’ dell’ Offerta Tecnica
2. Offerta Economica

TOTALE

8.1. -

PUNTEGGIO MASSIMO
60
40
100

QUALITA’ OFFERTA TECNICA del SERVIZIO Fino a Punti 60 /100

Il punteggio relativo alla Qualita’ dell’Offerta Tecnica sara’ attribuito in base ai criteri di
seguito riportati:
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A)

B)
C)

Modalita’ Organizzative dell’azienda in rapporto all’appalto
in oggetto, struttura e composizione della impresa, sua
localizzazione sul territorio.
Fino a Punti

6

Analisi dei bisogni dell’utenza /rispondenza del progetto
alle caratteristiche dell’utenza

Fino a Punti

4

Programma di controllo della qualita’ rispetto agli obiettivi
Il programma deve contenere proposte da sottoporre
all’utenza riguardo al gradimento dei servizi offerti
Fino a Punti

4

D)

Programma di gestione tecnico – organizzativa

Fino a Punti 10

E)

Modalita’ di sostituzione del personale

Fino a Punti

6

F)

Utilizzo volontari ad integrazione del servizio , in aggiunta
al lavoro degli operatori indicati nel Capitolato

Fino a Punti

5

Formazione ed aggiornamento degli operatori addetti
a servizi di assistenza scolastica prodotta direttamente
o partecipata all’esterno dell’Impresa

Fino a Punti

5

G)

H) Presenza personale di coordinamento in loco
Presenza di personale di coordinamento
sul territorio comunale - modalita’ e tempi per reperire
il personale di coordinamento
I)

Fino a Punti 10

Modalita’ risoluzione eventi critici
Modalita’ Operative in caso rilevazione criticita’
(emergenze e/o necessita’
straordinarie) con individuazione
delle procedure e tempi per il corretto
mantenimento della continuita’ e qualita’ del servizio.
Fino a Punti
10

Al fine di valutare gli elementi indicati alle precedenti lettere da A) ad I) “Qualita’
dell’Offerta Tecnica del servizio” la Ditta concorrente dovra’ presentare specifico
“Progetto Tecnico“ in cui sia descritta accuratamente l’organizzazione che intende
proporre per lo svolgimento del servizio in oggetto con le modalita’ di cui all’articolo 17.
8.2.- OFFERTA ECONOMICA FINO A PUNTI
40
1. Il massimo punteggio verra’ attribuito alla impresa che avra’ presentato la migliore
offerta economica per lo svolgimento del servizio.
L’offerta economica dovra’ essere redatta in conformita’ al Modello predisposto dalla
Stazione appaltante e come specificato al successivo punto 12.3.

8.3 - Offerta economicamente piu’ vantaggiosa – Procedure e metodo di calcolo
1. L’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, secondo le
specificazioni contenute nel presente Disciplinare, sara’ dato dalla somma dei punteggi
relativi alla Qualita’ dell’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica, applicando il metodo
aggregativo compensatore di cui all’allegato P al D.P.R. 207/2010 e ss.mm. ed ii.
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8.3.1 - Per quanto attiene alla Qualita’ dell’Offerta Tecnica
1. Per la attribuzione dei punteggi offerti dalle imprese concorrenti, sara’ applicata la
seguente formula:
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.

-

2. I coefficienti V(a) i sono determinati:
per quanto attiene all’Offerta Tecnica –Elementi di valutazione di cui al punto 8.1)
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari ai sensi della lettera a) numero 4. dell’Allegato “P” al DPR n.
207/2010.
3. Ogni commissario della commissione giudicatrice dovrà operare, sulla base
della propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare la migliore proposta
tra quelle esaminate.
4. Ciascun Commissario pertanto esprimerà per i criteri dell’offerta tecnica di cui alle
lettere da A) ad I) del punto 8.1 un giudizio discrezionale cui corrisponde un
coefficiente compreso fra 0 e 1, secondo la seguente tabella:
Giudizio
Eccellente
Molto buono
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Coefficiente
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

5 - Al fine di garantire parita’ di trattamento tra le concorrenti, le offerte saranno
confrontate fra loro.
6. Terminata la procedura di determinazione dei coefficienti attribuiti ai criteri di cui alle
lettere da A) ad I) di cui al punto 8.1 delle singole offerte, la Commissione procedera’ a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio di 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.
Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula : Coefficiente x / coefficiente max
dove “coefficiente x” sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il
massimo coefficiente riportato tra i vari concorrenti.
7.
Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso o punteggio
massimo stabiliti al precedente punto 8.1, determinando il punteggio di ciascuno dei
medesimi.
8.
All’offerta che otterra’ il massimo punteggio per la “Qualita’ Offerta Tecnica” la
stazione appaltante attribuira’ il massimo punteggio previsto pari a Punti 60.
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Alle altre offerte sara’ attribuito punteggio in misura proporzionale.
9.
Sia con riferimento al calcolo delle medie dei punteggi discrezionali sia
nell’attribuzione dei punteggi nelle fasi della c.d. “riparametrazione”, saranno considerate
3, tre, cifre decimali dopo la virgola arrotondate all’unita’ superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a 5 (es. Punti 3,2346  punti 3,235).
10.
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della
documentazione tecnica presentata.
A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle
documentazioni tecniche non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, ma
saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Art. 8.3.2 - Per quanto attiene all’Offerta Economica di cui al punto 8.2
1.
Il massimo punteggio (40 Punti) verra’ attribuito alla Impresa che avra’ presentato il
miglior ribasso percentuale, rispetto al prezzo orario posto a base di gara, per l‘Anno
Scolastico 2013/2014, al netto dell’IVA.
Il miglior ribasso conseguira’ il massimo punteggio (Punti 40)
-

Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula:
V(a) i = R a / R max
Dove:
Ra =
valore ribasso offerto dal concorrente
R max = valore ribasso dell’offerta piu’ conveniente

2.- Nell’attribuzione del punteggio verranno considerate tre cifre decimali dopo la virgola
arrotondate all’unita’ superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
- Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate.
8.3 – Graduatoria finale.
1. Il punteggio finale attribuito a ciascuna impresa offerente sara’ dato dal punteggio
ottenuto per la qualita’ dell’”Offerta Tecnica”, sommato al punteggio ottenuto per
l’elemento “Offerta economica”.
2. La Commissione a conclusione dei lavori redigera’ ed approvera’ la graduatoria finale e
provvedera’ alla aggiudicazione provvisoria.
3. Si procedera’ alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che ritenuta congrua.
4.In caso di parita’ di punteggio totale riportato da due o piu’ concorrenti, l’appalto sara’
aggiudicato a favore di chi avra’ presentato l’offerta qualitativamente piu’ vantaggiosa per
l’Amministrazione appaltante (componente qualita’ offerta tecnica) ed in caso di
parita’ di punteggio anche in essa si procedera’ con pubblico sorteggio ai sensi art. 77
R.D. n. 827/1924.
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8.4 – ANOMALIA OFFERTE –
1. La Stazione appaltante si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e
3 dell’art. 86, dall’art. 87 e dall’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 121 – comma 10 – DPR
n. 207/2010 .
2.In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs.vo n. 163/06
puo’ valutare la congruita’ di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
3. La Stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai
commi da 1 a 5 dell’art. 88. All'esito del procedimento di verifica saranno dichiarate le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino,
nel loro complesso, inaffidabili, e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore
offerta non anomala.
9. - SUBAPPALTO
Non e’ consentito all’Appaltatore subappaltare o cedere in qualsiasi forma il servizio
oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto.
10. - TERMINE PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.Le Ditte interessate a partecipare alla gara devono presentare la documentazione
richiesta nel presente Disciplinare utilizzando i prescritti moduli predisposti dalla Stazione
appaltante e allegati al presente disciplinare e attenendosi alle istruzioni messe a
disposizione delle stesse.
Si precisa tuttavia che l’utilizzo dei moduli di dichiarazione allegati non e ’
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente
trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nei moduli.
2. Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire - pena l’esclusione -, il
plico contenente tutta la documentazione prescritta, a mezzo raccomandata/AR del
servizio postale, o mediante servizio di posta celere, o mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro le ore 12 del giorno 26 AGOSTO 2013 (termine perentorio) - al seguente
indirizzo: COMUNE DI BARGA – Via di Mezzo, 45 – 55051 – BARGA (LU).
E’ ammessa la consegna a mano del plico da parte del concorrente
alla stazione appaltante, entro lo stesso termine perentorio.

direttamente

Si precisa che non sara’ ritenuta valida l’offerta pervenuta oltre tale termine. Non fara’
fede il timbro postale.
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;11. - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Il plico contenente l’offerta economica e i documenti di seguito indicati – pena
l’esclusione dalla gara:
- dovra’ essere idoneamente chiuso e sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro
sistema e controfirmato sui lembi di chiusura dal firmatario dell’offerta, in modo che sia
garantita, l’autenticita’ della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere
cosi’ qualsiasi possibilita’ di manomissione del contenuto”;

12

- dovra’ recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della
medesima.
2. Il plico deve contenere al suo interno – a pena di esclusione – N. 3 (tre) distinte buste, a
loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura come al punto precedente,
recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente con le seguenti diciture:
- Busta n. 1 “ Documentazione Amministrativa”
- Busta n. 2 - “Offerta Tecnica”
- Busta n. 3 “ Offerta economica”
12. - CONTENUTO DELLE BUSTE INSERITE NEL PLICO PRINCIPALE
12.1 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In una busta contrassegnata dalla lettera A, riportante sull’esterno la dicitura
”Documentazione Amministrativa”, dovrà essere inserita la seguente documentazione, da
prodursi a pena di esclusione dalla gara:
A - Domanda di partecipazione – Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorieta’
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.PR 445/2000, in carta libera, compilando preferibilmente
il Modello “ALLEGATO A” al presente Disciplinare di gara, predisposto dalla Stazione
appaltante e scaricabile dal sito internet dell’Ente delegato – Comune di Barga http://www.comune.barga.lu.it/bandidigara / servizi.
La Domanda /Dichiarazione resa in lingua italiana, dovra’ essere sottoscritta- dal titolare o
Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente.
Il modello contiene le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara
devono rendere all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.
nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
A.1 - Dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) D. Lgs.vo 163/2006
1) La persona che sottoscrive il Modello Allegato A) potra’ rendere, all’interno del
Modello Allegato “A” stesso, - sotto la propria responsabilita’ e per quanto a propria
conoscenza -, ai sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione di insussistenza di cause di
esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs.vo
n. 163/2006, anche in relazione ai soggetti, attualmente in carica nell’Impresa, che
ricoprono le cariche di cui alle lettere b) e c) del suddetto art. 38, ed in particolare
(titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza o
direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare o Legale Rappresentante
dell’Impresa concorrente.
2) Qualora il sottoscrittore del Modello Allegato “A” non dichiari sotto la propria
responsabilita’ la condizione di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. b), c) e m-ter dei soggetti
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specificatamente indicati nella citata disposizione, sara’ necessario , - pena esclusione –
che gli interessati sottoscrivano personalmente il Modello “B/1” Dichiarazione art. 38,
comma 1, lett. b), c) e m-ter D. lgs.vo n. 163/2006 resa singolarmente da tutti i soggetti
obbligati” allegato al presente disciplinare.
A.2 - Dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) D. Lgs.vo 163/2006 - soggetti
cessati dalla carica
1) Il soggetto sottoscrittore del Modello Allegato A) e’ tenuto inoltre – sotto la propria
responsabilita’ e per quanto a propria conoscenza – a dichiarare il nominativo degli
eventuali soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nell’albo
on-line dell’Ente Delegato, indicando alternativamente:
- la dichiarazione che nei confronti degli stessi non siano stati emessi provvedimenti di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
-la dichiarazione che nei confronti degli stessi siano stati emessi provvedimenti di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii., allegando idonea
documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa.
2)-Qualora il sottoscrittore del Modello Allegato “A” non dichiari sotto la propria
responsabilita’ la condizione di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. c) dei soggetti cessati dalla
carica specificatamente indicati nella citata disposizione, sara’ necessario , - pena
esclusione – che gli interessati sottoscrivano personalmente il Modello “B/2”
“Dichiarazione ai sensi art. 38, comma 1, lettera c) in riferimento ai soggetti cessati dalla
carica” allegato al presente disciplinare.
N.B. - Per ogni dichiarazione sostitutiva (Modello All. A) ed eventuali B/1 e B/2), ai sensi
della vigente normativa, dovranno essere allegate – pena esclusione - copie fotostatiche
dei documenti di identita’ in corso di validita’ del/dei sottoscrittori.
-Nel caso in cui la /le istanza/e sia/siano sottoscritta/e da un Procuratore del Legale
rappresentante dell’Impresa dovra’ essere allegata la relativa procura in originale o in
copia autenticata notarile.
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità.
La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara.
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del
contenuto di tali dichiarazioni.
B.1 – CAUZIONE PROVVISORIA - A garanzia dell’eventuale mancata sottoscrizione del
contratto per volonta’ dell’aggiudicatario, dovra’ essere presentata cauzione provvisoria
di importo di €. 2.859,85=, pari al 2% dell’importo complessivo stimato per il servizio,
prevista dall’art. 75, commi da 1 a 6, D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm.;
La cauzione provvisoria puo’ essere prestata, a scelta dell’offerente, in una delle seguenti
forme:
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- mediante contanti; in tal caso il deposito provvisorio dovra’ essere effettuato ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs.vo n. 163/2006, sul conto corrente presso la Tesoreria Comunale–
BANCO POPOLARE Societa’ Cooperativa – Filiale di Barga – Cod. IBAN IT 91 F 05034 70101
000 000 0000 59 - , riportando in causale, la dicitura “Cauzione provvisoria per
l’affidamento del servizio di Assistenza alunni su scuolabus - CIG n. 5257902DFA “Verra’ rilasciato un certificato di deposito provvisorio in originale. Il deposito e’ infruttifero.
- mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati
all’esercizio
dell’attività
bancaria
ai
sensi
del
D.
Lgs.vo
n.
385/1993;
- mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla
copertura
dei
rischi
ai
quali
si
riferisce
l’obbligo
di
assicurazione;
- mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs.vo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati in conformita’ del disposto del DPR 115/2004 dal
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
La garanzia dovra’ essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12.03.2004, n. 123 del
Ministro delle Attivita’ Produttive.
Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fideiussione (bancaria - assicurativa –
o a mezzo intermediari finanziari) dovra’ riportare espressamente: (art. 75 – c. 4 – D. Lgs.vo
163/06 e s.m.)
Clausola contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile nonche’ la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante
Dovra’ avere validita’ per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
A norma del comma 8 dell’art. 75 D. lgs.vo n. 163/06 e s.m. la cauzione dovra’ essere
corredata da:
B.2. – IMPEGNO del FIDEJUSSORE a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art.
113 del D. Lgs.vo n. 163/06 e s.m. per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
1.
Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria mediante fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questa
lettera può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
- In caso di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzio
Ordinario di Concorrenti, la cauzione dovra’ essere presentata dalla Societa’ mandataria,
in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilita’ solidale (art. 128, c. 1
Regolamento Contratti).
-In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34 D. Lgs.vo n. 163/2006: la cauzione
dovra’ essere presentata dal consorzio in nome e per conto delle consorziate indicate.
- Ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione sara’ restituita unitamente alla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, ed alla cooperativa
aggiudicataria all’atto della stipula del contratto.
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B.3 - Riduzione Cauzione
L’importo della garanzia sara’ ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 75, comma 7 D. lgs.vo n.
163/2006 e s.m. per gli operatori economici partecipanti alla gara in possesso della
certificazione del sistema di qualita’ (conforme alle norme europee della serie UNI Cei Iso
9000).
Per poter usufruire della riduzione della cauzione gli operatori partecipanti dovranno
produrre copia, dichiarata conforme, di detta Certificazione del Sistema di qualita’ , con
riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto.
2.
In caso di R.T.I. di tipo orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.
la riduzione del 50% della cauzione e’ ammessa solo se, tutte le Societa’ costituenti il
Raggruppamento sono in possesso delle suddette certificazioni di qualita’, di cui dovranno
essere allegate le relative copie, dichiarate conformi. . La
copia
conforme
di
certificazione dovrà essere inserita nella busta A - documentazione amministrativa .
3.
L’importo cauzionale ridotto, al di fuori delle ipotesi suddette, comporta l’esclusione
della Ditta dalla gara.
4.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; la
garanzia copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2
dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006.
5.
L’Ente Delegato, nella comunicazione (art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006)
dell’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro
confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
C) - Dichiarazione Bancaria, (almeno 1, una), rilasciata da Istituti Bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs.vo 01.09.1993, n. 385, comprovanti l’affidabilita’ economica –
finanziaria dell’Impresa.
In caso di concorrenti riuniti in R.T.I. o Consorzi si rinvia ai precedenti punti 5.4 e 5.5.
D) - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, sottoscritto in ogni pagina dal Titolare o Legale
Rappresentante della Ditta concorrente o – in caso di R.T.I. - dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che costituiscono o che costituiranno il Raggruppamento o il consorzio di
concorrenti per integrale e incondizionata accettazione delle condizioni di appalto;
(Eventuale - solo per R.T..I. o Consorzi ordinari di concorrenti gia’ costituiti):
E) - MANDATO Collettivo speciale con rappresentanza conferita in unico atto alla
mandataria risultante da scrittura privata autenticata (art. 37 – comma 15 D. Lgs.vo n.
163/06), e PROCURA, in originale o in copia autenticata nei modi di legge, con la quale
viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’operatore economico
mandatario, con le modalita’ precisate al punto 13.1.
(Eventuale solo per Consorzi e Consorzi di Cooperative sociali):
F) Atto costitutivo del Consorzio in Copia conforme all’originale;
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G) Eventuale - Documentazione in caso di Avvalimento di cui art. 49 D. lgs.vo n. 163/2006
e ss.mm. ed ii. e art. 104 del DPR n. 207/2010:
Le Imprese concorrenti dovranno presentare tutta la documentazione di cui al suddetto
articolo 49
e secondo quanto specificato al precedente Punto 12 del presente
disciplinare.
H)
Gli operatori concorrenti NON SONO TENUTI al versamento di alcun CONTRIBUTO in
favore dell’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI di Lavori, Servizi e
Forniture, quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art.
1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 e della conseguente deliberazione
dell’Autorita’ del 21.12.2011, trattandosi di appalto di importo inferiore ad €. 150.000,00.
La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine
al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate.
- Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed i Consorzi si rinvia alle disposizioni di cui
al punto 13.1 e 13.2 del presente disciplinare.
12.2- BUSTA N. 2 “OFFERTA TECNICA”
1.Nella Busta 2 - Offerta Tecnica -, anch’essa chiusa e sigillata come descritto al
precedente punto 11), il concorrente dovra’ presentare un Progetto Tecnico, per
l’effettuazione del servizio oggetto del presente appalto, facendo riferimento al disposto
del Capitolato Speciale di Appalto ed ai suoi allegati. Dovra’ essere redatto in forma
chiara e sintetica, suddiviso in paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione di cui
alle lettere da A) ad I), del precedente punto 8.1, in modo da consentire la valutazione
di ogni elemento e comunque formulato come meglio specificato all’art. 17 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
A prescindere dalla formazione giuridica del concorrente il Progetto Tecnico dovra’
essere unico e, in caso di R.T.I., presentato dalla capogruppo.
N.B. – Nel Progetto Tecnico - a pena esclusione – non dovra’ essere presente alcuna
valutazione economica del servizio proposto.
12.3

- BUSTA N. 3 - “OFFERTA ECONOMICA” -

1.
L’ Offerta Economica– chiusa e sigillata come descritto al precedente punto 11) -a
pena esclusione dalla gara - deve contenere la documentazione di cui alle lettere a), b) :
a) DICHIARAZIONE OFFERTA– Allegato “C” -, in Bollo da €. 16.00, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Impresa o da suo Procuratore, contenente:
- indicazione del miglior ribasso percentuale sul prezzo orario posto a base di gara, al netto
dell’IVA, che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio per l’Anno Scolastico
2013/2014;
- indicazione del corrispondente prezzo orario, inferiore a quello posto a base di gara, al
netto dell’IVA, e dell’importo complessivo per l’anno scolastico 2013/2014.
- indicazione dell’importo degli oneri di sicurezza aziendali ai sensi art. 86, comma 4, ultimo
periodo del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. riferiti all’intera durata dell’appalto.
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-Tutti gli importi contenuti nell’offerta economica devono essere indicati in cifre ed in
lettere.
- In caso di discordanza fra il ribasso percentuale offerto ed il corrispondente prezzo
offerto la Stazione appaltante riterra’ fisso ed invariabile il ribasso percentuale offerto
indicato in lettere .
- In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre ed in lettere la stazione appaltante
riterra’ fisso ed invariabile il ribasso percentuale espresso in lettere.
b) “Dichiarazione relativa alla composizione del prezzo orario offerto per il servizio in
oggetto” , utilizzando il Modello allegato “D”, con riferimento ai seguenti elementi:
- Costo del lavoro per il personale, nel rispetto del vigente CCNL di settore per il personale
dipendente e degli accordi integrativi territoriali di settore in relazione al profilo degli
operatori impiegati (B/1 Livello C.C.N.L. delle Cooperative del settore socio –sanitarioassistenziale- educativo – Decreto 02 aprile 2012 – o nel livello analogo per le imprese
diverse che applicano il CCNL del settore socio – sanitario- assistenziale - educativo).
- Costi per la Formazione del personale
- Spese generali
- Costi per la sicurezza aziendali nel rispetto disposto D. Lgs.vo 81/08 e s.m.
- Utile di impresa
- Altro
2. I costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa della sicurezza del lavoro
dovranno risultare congrui rispetto all’entita’ e alle caratteristiche del servizio. Di tali costi
tiene conto la stazione appaltante nella valutazione dell’anomalia dell’offerta.
3. La Stazione appaltante valutera’ la composizione del prezzo orario offerto per valutare la
sua rispondenza ai costi derivanti dal C.C.N.L. e si riserva la facolta’ di non procedere alla
aggiudicazione se dovesse ritenere che non sono idonee.
4.L’offerta economica e la Dichiarazione relativa alla composizione del prezzo orario
offerto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente.
5.- In caso di imprese temporaneamente raggruppate o di Consorzi di Concorrenti non
ancora costituiti, si rinvia ai successivi punti 13.1. e 13.2.
- In tal caso la scheda offerta dovra’ inoltre specificare le parti del servizio che saranno
eseguite da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio di concorrenti e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le ditte si conformeranno
alla disciplina di cui all’art.- 37 del D. lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm.
6. Nella formazione dell'offerta economica, attestata dal concorrente remunerativa rispetto
al servizio oggetto dell’appalto, si dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze
generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che
possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del ribasso
offerto.
7. L’offerta economica complessiva dell’impresa per il periodo di durata dell’appalto, si
intende perciò comprensiva di tutti i servizi e/o prestazioni previsti nel capitolato, ivi incluse
le migliorie offerte, nonché le prestazioni del personale, oneri per la sicurezza ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e ogni altro onere espresso e non dal presente atto, inerente e
conseguente al servizio di cui trattasi.
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8.Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del
Capitolato speciale d’appalto da parte dei soggetti concorrenti.
9. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è vincolante per 180
giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
Sulla base di quanto desumibile dall’ Offerta Economica saranno assegnati i punteggi relativi
all’ elemento di valutazione “Offerta Economica” di cui al Punto 8.2 del presente Disciplinare.
*******************
Tutta la documentazione di cui e’ richiesta la produzione dovra’ essere redatta in lingua
italiana.
Tutte le prescrizioni, modalita’ e condizioni di cui sopra devono essere osservate a pena di
esclusione.
********************
13.1 - Norme per i Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di Concorrenti
Il concorrente invitato individualmente ha la facolta’ di presentare offerta anche quale
mandatario di operatori riuniti di cui all’art. 34, lett. d) ed e) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm. ed ii.
a.1) In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti dovra’
presentarsi :
- Offerta Tecnica e Offerta Economica sottoscritte dai legali rappresentanti di ogni
operatore economico che costituira’ i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti. L’offerta economica dovra’ contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire – con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti – o
a costituire il consorzio ai sensi dell’art. 2602 del C.C.. e dovra’ inoltre specificare le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’Offerta economica dovra’ specificare le parti del servizio che saranno eseguite da
ciascun componente il Raggruppamento come previsto al precedente punto 12.3.
- Dichiarazioni (Modelli All. A e – se necessari B.1 - B.2 ) - I documenti richiesti per la
presente gara: - dovranno essere redatti, sottoscritti e prodotti dai Legali Rappresentanti di
ciascuna delle imprese che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio e presentati poi
dalla Capogruppo.
- Cauzione provvisoria, Capitolato Speciale d’Appalto e restante documentazione
richiesta, secondo le prescrizioni di cui ai rispettivi punti del presente Disciplinare.
a.2) In caso di Raggruppamenti gia’ costituiti prima della presentazione dell’offerta, dovra’
presentarsi in sede di gara:
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- Offerta Tecnica e Offerta Economica - Potranno essere sottoscritte solamente dal
legale rappresentante del soggetto capofila, oppure dal legale rappresentante del
consorzio ex art. 2602 del C.C.
L’Offerta economica dovra’ specificare le parti del servizio che saranno eseguite da
ciascun componente il Raggruppamento come previsto al precedente punto 12.3.
- Atto costitutivo- del Raggruppamento Temporaneo, comprendente la nomina
dell’impresa capofila con il relativo mandato irrevocabile, oppure
– per il Consorzio ex art. 2602 del C.C. il contratto di cui al successivo art. 2603 del C.C.,
con indicazione dei nominativi delle persone cui e’ stata attribuita la legale
rappresentanza,
- Dichiarazioni (Modelli Allegati A, e se necessario B.1 e B.2) - I documenti richiesti per
la presente gara: - dovranno essere redatti, sottoscritti e prodotti dai Legali Rappresentanti
di ciascuna delle imprese che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio e presentati
poi dalla Capogruppo.
Cauzione provvisoria, Capitolato Speciale d’Appalto e restante documentazione
richiesta secondo le prescrizioni di cui ai rispettivi punti del presente Disciplinare.
Ai sensi art. 37, comma 7, del D. Lgs.vo n. 163/06 e’ fatto divieto al concorrente di
partecipare alla gara in piu’ di una associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 del
C.C. ovvero di partecipare alla gara in forma individuale, quando abbia partecipato alla
gara medesima l’associazione temporanea o il consorzio di cui fa parte.
L’inosservanza di tale adempimento comportera’ l’esclusione dalla gara sia delle imprese,
sia dei raggruppamenti di cui sopra.
In conformita’ dell’art. 37, comma 13, D. lgs.vo n. 163/06 i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
-In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti
o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della Amministrazione.

13.2 - NORME per i CONSORZI di cui all’art. 34, c. 1, lett.b) e c) del D. Lgs.vo n. 163/06 e
ss.mm. ed ii. e Consorzi di Cooperative Sociali:
Per i Consorzi di cui alle lettere b) (Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro
ex L. 422/1909 e s.m. e consorzi imrpese artigiane ex Legge n. 443/1985) e c) (Consorzi
stabili) dell’art. 34, ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7, del D. lgs.vo n.
163/2006, e Cooperative Sociali, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese
quelle relative al possesso dei requisiti d’ordine generale e dei requisiti d’ordine speciale di
cui al Modello Allegato A) e dei Modelli Allegato B/1) e B/2 se necessari, dovranno essere
prodotte dal Consorzio stesso.
Il Consorzio dovra’ produrre tutta la documentazione prevista nel presente elaborato
sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio stesso; dovra’ obbligatoriamente
indicare, nel Modello All. A) il nominativo della consorziata o delle consorziate che
eseguiranno il servizio.

20

-La consorziata o le consorziate indicate quali esecutrici devono possedere i requisiti
generali di cui all’art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed ii. e devono compilare le
dichiarazioni richieste compilando il Modello Allegato A) e B.1, B.2) (se necessari) , che
saranno presentate dal Consorzio.
-Ai sensi dell’art. 37 – comma 7 – del D. Lgs.vo n. 163/06 e’ vietata la contemporanea
partecipazione alla procedura di gara del consorzio e delle Consorziate per le quali il
consorzio concorre indicate quali esecutrici del servizio.
-L’inosservanza di tale divieto comportera’ l’esclusione dalla gara sia del consorzio sia
delle consorziate di cui sopra.
ART. 14 – PROCEDIMENTO DI GARA 14 . - Modalita’ svolgimento di gara e Procedura di aggiudicazione
1. L’esame della documentazione e la valutazione delle offerte sono affidate ad una
Commissione nominata con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2.Le operazioni di gara avranno inizio nel giorno fissato dal presente disciplinare presso la
sede dell’Ente delegato Comune di BARGA – Via di Mezzo, 45 – BARGA (LU) per
l’apertura delle offerte , e la Commissione procedera’ ai seguenti adempimenti:
a)- In seduta pubblica, prima di procedere all’apertura, secondo l’ordine di arrivo, dei
plichi pervenuti entro il termine fissato, verifica l’integrità e la regolarità formale degli
stessi.
b) verifica la regolarita’ ed ammissibilita’ delle offerte pervenute esaminando il
contenuto delle Buste “1” Documentazione Amministrativa”, ed in caso di esito negativo,
provvedera’ ad escluderle nei casi previsti dal presente disciplinare..
c) - Procede quindi alla apertura della busta “2” “Offerta Tecnica” ed a verificare che
siano presenti i documenti obbligatori richiesti ed, in caso negativo, ad escludere il
concorrente dalla gara.
d)– In seduta riservata alla valutazione dell’Offerta Tecnica contenuta nelle Buste n. 2) ed
alla attribuzione dei relativi punteggi, come specificato nel presente Disciplinare;
e) In seduta pubblica – La Commissione dara’ lettura dei punteggi parziali attribuiti alle
singole offerte,
f) Si procedera’ quindi alla apertura dell’Offerta economica” presentata dai concorrenti
ammessi alla gara, e alla attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche.
g) Predisposizione della graduatoria finale di merito con i punteggi in ordine decrescente,
attribuiti ai sensi del precedente punto 8), individuando l’offerta economicamente piu’
vantaggiosa, determinando cosi’ l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11,
comma 4, del D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii.
3. Si procedera’ alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, cosi’ come
previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/1924, purche’ valida e congrua.
4.Nell’ipotesi di un’unica offerta valida, la Stazione Appaltante si riserva la facolta’ di
procedere a negoziazione con l’offerente.
5.Anomalia offerte: Si rinvia al precedente punto 8.4.
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15 - MOTIVI DI ESCLUSIONEL’impresa concorrente non sara’ ammessa alla gara nel caso in cui :
il plico dell’offerta non risulti pervenuto alla Stazione appaltante entro il termine di
cui al precedente punto 10.2, non sia sigillato o comunque non risulti inequivocabilmente
chiuso e non sia controfirmato sui lembi di chiusura o sul quale non sia apposto il nome
del mittente e la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.
- il concorrente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al precedente
punto 5 ;
La stazione appaltante – ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis – D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm.
ed ii., esclude altresi’ i concorrenti:
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti e da
altre disposizioni di legge vigenti;
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- mancata produzione della documentazione di cui al precedente punto 12;
- Nel caso in cui l’’importo cauzionale non sia stato prodotto o sia stato ridotto al di fuori
delle ipotesi di cui al punto B.3 “Riduzione cauzione” del presente disciplinare;
-In caso di mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni e documenti
previsti nel presente Disciplinare o nel caso in cui le dichiarazioni o documentazioni
prodotte siano compilate in maniera incompleta o irregolare, fatto salvo il caso di
irregolarita’ solo formali e comunque non siano redatte in conformita’ alle prescrizioni ed
alle condizioni stabilite per l’ammissione alla gara dal presente Disciplinare.
16- AVVERTENZE –
Resta inteso che:
a) La Ditta si obbliga all’avvio del servizio il giorno 11 Settembre 2013,
anche in
pendenza della stipula del contratto ai sensi art. 11, comma 9 D.Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm.
ed ii. , successivamente alla aggiudicazione definitiva;
b) L’Ente Appaltante si riserva la possibile rideterminazione territoriale del servizio oggetto
dell’affidamento in conseguenza di eventuali modifiche dell’ambito territoriale che
l’Associazione degli Enti Locali dovesse disporre.
c) Il presente appalto e’ soggetto a espressa clausola risolutiva qualora venga a cessare la
gestione associata del servizio. E’ tuttavia fatta salva la possibilita’ delle singole
Amministrazioni Comunali di subentrare ognuna per la loro quota nell’appalto
d) la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel Capitolato speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara, con rinuncia ad
ogni eccezione;
e)- La stazione appaltante si riserva la facolta’ insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa, di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza
che gli stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo. Si riserva inoltre il diritto,
nell’ipotesi di intervenute ragioni, di non procedere alla aggiudicazione del presente
servizio anche nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del
contratto.
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f) - Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta,
l’intervenuta aggiudicazione non vincolera’ la stazione appaltante se non dopo la
stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche e della produzione della
documentazione richiesta e sempre che non venga accertato in capo all’aggiudicatario
alcun limite oi impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
g) Eventuali contestazioni che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con
decisione del Presidente.
h) I risultati della gara verranno pubblicati il giorno successivo alla gara sul sito Internet
dell’Ente appaltante.
17 - AGGIUDICAZIONE
17.1 -Verifica delle Autodichiarazioni.
La Stazione appaltante successivamente procede:
a)Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii., entro 10 gg. dalla
conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante procede a verificare la
veridicita’ delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue
in graduatoria in sede di gara , a comprova del possesso dei requisiti di capacita’
economico- finanziaria, di idoneita’ professionale e di capacita’ tecnica;
b)All’accertamento della regolarita’ contributiva – assicurativa dell’Impresa
aggiudicataria e seconda classificata ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D. Lgs.vo n.
163/06 e ss.mm. ed ii. relativamente al personale dipendente mediante acquisizione di
documento unico di regolarita’ contributiva (DURC);
c)Alla approvazione del verbale di gara e della aggiudicazione definitiva con determina
del Responsabile del Procedimento entro il termine massimo di gg. 30 ai sensi art. 12, c. 1,
del D. lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii..
- Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non fornisca la prova o non risultino
confermatei le dichiarazioni contenute nell’offerta, ai sensi art. 48 comma 1 del D. Lgs.vo
n. 163/06 e ss.mm. ed ii., la stazione appaltante procede alla escussione della cauzione
provvisoria,alla segnalazione del fatto all’Autorita’ per i provvedimenti di cui all’art. 6,
comma 11, del citato decreto, alla esclusione del concorrente dalla gara e alla
eventuale nuova aggiudicazione,
d) L’aggiudicazione definitiva diviene efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. lgs.vo
n. 163/06 dopo la verifica - a carico dell’aggiudicatario – del possesso dei prescritti
requisiti d’ordine generale.
- A seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra a carico dell’aggiudicatario,
questa Amministrazione procedera’ a darne pubblicita’ nelle forme previste dall’art. 79 D.
Lgs.vo n. 163/2006.
18 - Documentazione da presentarsi da parte dell’aggiudicatario e disposizioni per stipula
contratto.
Il Concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di produrre nel piu’ breve tempo possibile e
comunque entro il termine massimo di gg. 15 dalla comunicazione, tutta la
documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto e precisamente:
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- una garanzia fidejussoria definitiva conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004, n.
123, pari al 10% dell’importo netto contrattuale. La garanzia definitiva e’ ridotta del 50%
ex art. 75 – comma 7 - del D. Lgs.vo n. 163/06.
Nel caso di mancata costituzione della garanzia fidejussoria verra’ attivata la procedura
di cui al comma 4 art. 113 D. Lgs.vo 163/06 e si procedera’ alla revoca dell’affidamento e
all’acquisizione della cauzione provvisoria e verra’ aggiudicato l’appalto al concorrente
che segue in graduatoria.
- polizze assicurative, come previste nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- (Per Societa’ di Capitali) - Dichiarazione di cui all’art. 1 DPCM 11.05.1991, n. 187 relativa
alla composizione societaria della Societa’;
- documentazione attestante il rispetto del D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m. e dell’art. 16 della
L.R.T. n. 38 del 13.07.2007 e in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38/2007, la stazione appaltante provvede a
controllare il rispetto da parte dell’impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei
seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui
all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei
casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
626/1994;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di
salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione
appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché
all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici.
- Modello GAP debitamente compilato nella parte riservata all’Appaltatore;
19 - Stipula contratto.
1.Il contratto d’appalto sara’ stipulato dalla Amministrazione Comunale di Barga - Ente
Delegato per la gestione associata Diritto allo Studio –– divenuta efficace l’aggiudicazione
definitiva – entro il termine di giorni 60 (sessanta), in forma pubblico – amministrativa, con
modalita’ elettronica, ai rogiti dell’ufficiale rogante del Comune di Barga, con spese fiscali
e diritti di segreteria a carico interamente dell’impresa aggiudicataria, che dovrà
effettuarle su comunicazione del Servizio Appalti e Contratti.
2. La stazione appaltante si riserva la facolta’, in caso di mancata stipulazione del
contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, di revocare l’aggiudicazione,
interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.
In questo caso l’Amministrazione provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, e
potra’ porre a carico della ditta decaduta le ulteriori spese che dovra’ sostenere per una
nuova aggiudicazione.
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- Trattamento Dati Personali

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che tutti i dati forniti dalle imprese
concorrenti saranno utilizzati dagli uffici comunali, con le modalità e procedure
strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e saranno
trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e
limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è
obbligatorio a pena l’esclusione della gara. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo citato. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di
Barga. Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore.
21 - Accesso Agli atti
Qualora un partecipante alla gara eserciti il “Diritto di Accesso agli atti ai sensi della L.
241/90 e ss.mm. ed ii. e nei termini indicati all’art. 13 del D. lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm. ed
ii., l’Ente Delegato consentira’ –l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui
sara’ stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa gia’ resa
conoscibile all’esterno.
22 – Comunicazioni
E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare in sede di offerta il domicilio, l’indirizzo di posta
elettronica, PEC, il numero di fax per l’invio delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli
operatori economici, ai sensi art. 77 D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii., si intendono
validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi
soggetti nel Modello Allegato “A” e possono avvenire mediante posta o fax o per via
elettronica certificata.
23 – Norme Applicabili –
1. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Disciplinare e relativi
allegati, si fa riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, al Bando di
gara, al D. Lgs.vo n. 163/06 e ss.mm. ed ii. e al DPR n. 207/2010 ove espressamente
richiamati, trattandosi di servizio di cui all’Allegato II B del Codice parzialmente escluso
dall’applicazione del Codice dei Contratti; al D. Lgs.vo n. 81/2008 e s.m. e comunque alle
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di appalti di servizi per quanto applicabili.
- TRACCIABILITA’ -La presente procedura ed il relativo contratto soggiacciono alla
normativa di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.
24 - Allegati.
-

Sono allegati al presente disciplinare di gara i seguenti documenti:
1 Domanda di partecipazione/ Dichiarazioni - Allegato A)
2 Modello dichiarazione art. 38 comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006
resa singolarmente da ciascuno dei soggetti obbligati - Allegato B/1
3 Modello dichiarazione art. 38 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 –
resa
singolarmente
dai
soggetti
cessati
dalla
carica.
Allegato B/2
4 Modello offerta economica - Allegato C)
5 Modello Dichiarazioni composizione costo orario - Allegato D)
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25 - Responsabile Unico Procedimento
- Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile Funzioni Delegate per il Diritto allo
Studio e Responsabile Area Amministrativa Dott.ssa Maria Gabriella Conti
(Telef.
0583/724723 – E- Mail mg.conti@comunedibarga.it)
Barga, 7 agosto 2013
Il Responsabile delle Funzioni Delegate
per il Diritto allo Studio
(Dott.ssa Maria Gabriella Conti)
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