COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA CROCE SANTA, 6 – C.A.P. 09010 – TEL. 070/9639177-070/9639039 – FAX 070/9639540
– C.F. 80017670920 – P.I. 013543909922

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO
EDUCATIVO TERRITORIALE
CIG 5831063967

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
RENDE NOTO
Che in esecuzione alla Determinazione n. 194 del 30/06/2014 relativa all’appalto del servizio in oggetto è
indetta una procedura aperta ai sensi dell’ art. 20 del D.lgs. 163/06 con applicazione degli articoli 65, 68, 83 e
225 dello stesso, nonché degli altri articoli espressamente richiamati nel presente bando di gara e capitolato
d’appalto.
Che per il giorno 22/09/2014 alle ore 9:00 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di VILLASPECIOSA,
verrà espletata la procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio suddetto.
1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di VILLASPECIOSA, P.zza Croce Santa N. 6 C.A.P. 09010 TEL.
070/9639177-070/9639039 – FAX 070/9639540–
2. OGGETTO DELL’APPALTO: GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE ( S.E.T.)
Categoria 25. CPC 93 ( Allegato II B del D.Lgs. 163/2006) C.P.V. 85312400-3.
Numero della gara : 5665412
CODICE CIG.: 5831063967
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel Comune di
VILLASPECIOSA;
4. SISTEMA DI GARA: Procedura APERTA ai sensi dell’art. 55 del codice dei contratti pubblici D.lgs N° 163
del 12.04.2006 e della Legge Regionale 7 Agosto 2007, n° 5.
5. NATURA DEL SERVIZIO: L’appalto prevede la gestione del servizio SOCIO EDUCATIVO
TERRITORIALE a favore di minori e disabili. Appalto previsto nell’allegato II B del D.lgs. 163/06, categoria
25 servizi sanitari e sociali.
6. DURATA: Il presente appalto ha durata di TRENTASEI MESI con decorrenza dalla data di stipulazione del
contratto. Il Comune di VILLASPECIOSA si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo

di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del
contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.
7. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 130.000,00 più € 700,00 per oneri sulla sicurezza – non soggetti a
ribasso-, al netto dell’IVA.
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8. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con le risorse del fondo unico e fondi
regionali iscritti nel bilancio del Comune di VILLASPECIOSA nonché dal finanziamento RAS per
Progetti L.162/98 gestione diretta.
9. LUOGO E DATA DELLA GARA: La gara avrà luogo nel Comune di Villaspeciosa in P.zza Croce Santa n.
6 1° Piano (presso l’Ufficio Servizi Sociali e si articolerà nel seguente modo :
Seduta pubblica da tenersi in data 22/09/2014 e seguenti, alle ore 9:00, nella quale si darà corso all’apertura dei
plichi contenenti la Documentazione lettera A) ed all’ammissione alla gara delle offerte pervenute.
Nella stessa seduta si procederà all’apertura dei plichi contenenti l’OFFERTA TECNICA lettera B), al fine di
verificare il contenuto degli stessi;
Sedute non pubbliche, da tenersi, da parte della Commissione esaminatrice, per l’esame e la valutazione delle
offerte tecniche;
Seduta pubblica da tenersi in da definire, nella quale si procederà, una volta dato atto del punteggio conseguito
dalle ditte concorrenti, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica lettera C) e all’aggiudicazione
provvisoria, a favore della ditta che abbia complessivamente conseguito il punteggio più alto.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: gara pubblica con procedura aperta, secondo il criterio
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 18
comma 1 lett. c) della L.R. 05/2007, e dei seguenti elementi di valutazione:
- Offerta Tecnica punteggio massimo attribuibile 80/100;
- Offerta economica punteggio massimo attribuibile 20/100.
Nella valutazione delle offerte qualitativa ed economica si procederà secondo i seguenti criteri di valutazione e
relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio come sotto specificato:
A) OFFERTA TECNICA
PARAMETRI DI VALUTAZIONE
1) Proposta progettuale
Punteggio massimo attribuibile punti 80 così ripartiti:
CRITERIO DI VALUTAZIONE

Metodologia, Organizzazione e
coordinamento delle attività e
degli interventi

MAX PUNTI

MAX 40 P.

PARAMENTI
A) Organizzazione delle attività e
integrazione tra i vari servizi
esistenti nel territorio, pubblici e
privati : fino a P. 11
- Descrizione completa e
particolareggiata: P. 11
- Descrizione buona: P. 9
- Descrizione sufficiente : P. 6
- Descrizione superficiale : P. 3
- Descrizione scarsa, non
pertinente o non trattata ,
insufficiente : P. 0
B) Metodi e tecniche da applicare –
Descrizione fino a punti 4
- Assente: P. 0
- Incompleta : P .1
- Sufficiente : P. 2
- Buono : P. 3
- Completa: P. 4 .
C) Coinvolgimento dell’utenza nella
progettazione degli interventi :

PUNTI

Max
11

Max
4

Max 3
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fino a punti 4.
- Efficiente : P. 3
- Sufficiente : P. 2
- Superficiale : P. 1
- Assente : P. 0.

Modalità di verifica del servizio e
monitoraggio delle attività –
Utilizzo modulistica

Max punti 15

D) Individuazione degli obiettivi e
degli standard del servizio oggetto
del presente bando,
contestualizzati alla realtà locale
della stazione appaltante : max
punti 11
- Esposizione chiara ,completa e
dettagliata : P. 11
- Esposizione buona : P. 9
- Esposizione sufficiente : P. 6
- Mancata esposizione degli
obiettivi : P. 0

Max

E) Capacità organizzativa degli
interventi e della gestione del
servizio compresa la funzionalità,
adattabilità ed immediatezza di
intervento, le capacità di
interazione con il servizio sociale
professionale dei comuni , le
modalità di collaborazione per
l’espletamento del servizio, con
l’individuazione delle idonee
figure professionali : fino a 11
punti:
- Esposizione puntuale e
comprensibile : P. 11
- Esposizione buona: P. 9
- Esposizione sufficiente : P. 6
- Esposizione parziale o
superficiale : P. 3
- Mancata trattazione o
esposizione non congrua :P.0

Max

A) Definizione di un articolato
sistema di valutazione e verifica
dei servizi :
- Presente ed efficiente : P. 10
- Presente e sufficiente: P. 5
- Assente : P. 0

11

11

Max
10

B) Modulistica allegata alla proposta Max
Progettuale per il funzionamento 5
del servizio ( schede utenti,
monitoraggio, verifica,
attivazione casi, ecc.) che risulti
funzionale ed idonea
all’espletamento del servizio.
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Proposte innovative e
Max 25 punti
Aggiuntive - Formazione
(Le proposte devono essere
concrete, realizzabili e fattibili in
riferimento ai contesti, in linea
con gli obiettivi del progetto e
rivolti a tutti i potenziali
destinatari)

A)

B)

C)

D)

Tale modulistica va allegata
rigorosamente in supporto
cartaceo, sono esclusi dalla
valutazione altre forme di
supporto informativo o
elettronico : Punti 5 :
- Presente e funzionale con la
tipologia del Servizio da
prestare : P. 5
- Presente ma superficiale : P.2
- Assente o non funzionale con
la tipologia del Servizio da
prestare : P. 0
Descrizione e Attivazione di
interventi aggiuntivi e/o
interventi innovativi a quelli
previsti nel capitolato, inerenti il
servizio da svolgere negli enti
coinvolti : fino a max 8 punti
- Proposte operative concrete :
P. 8
- Proposta sufficiente : P. 4
- Proposta non realizzabile o
assente : P. 0
Disponibilità a fornire
consulenze/prestazioni
professionali qualificate non
richieste dal capitolato, ma utili
ad implementare la qualità del
servizio : max punti 5
- Proposte operative concrete :
P. 5
- Proposta generica : P. 2
- Proposta non realizzabile o
assente : P. 0
Servizi integrativi realizzabili
fattivamente che consentano
un’estensione oraria del servizio
non a carico all’appalto: max
punti 5:
- Proposte operative concrete :
P. 5
- Proposta generica : P.2
- Proposta non realizzabile o
assente : P. 0
Programma di formazione del
personale con esplicazione delle
proposte dei moduli formativi,
da svolgersi in orario extra
lavorativo, a totale carico della
ditta : punti 7
- Proposta completa ed efficace :
P. 7
- Proposta generica - sufficiente:

Max
8

Max
5

MAX
5

Max
7
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-

P. 3
Proposta generica o assente:
P. 0

I punteggi relativi alle proposte dell’offerta tecnica, saranno attribuiti, a giudizio della Commissione giudicatrice,
in proporzione all’utilità degli elementi proposti, da ciascun concorrente nell’offerta stessa.
Le offerte qualitative che a seguito di valutazione non raggiungeranno un punteggio minimo di 25/100 rispetto al
punteggio massimo attribuibile di 80/100, saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto non coerenti
con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’Amministrazione appaltante.
B) OFFERTA ECONOMICA
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti,
attribuendo il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, agli altri concorrenti sarà
assegnato un punteggio calcolato secondo la seguente formula:
X= Pi* C
________
Po
Ove:
X= Coefficiente totale attribuito al concorrente
Pi= Prezzo più basso in assoluto fra le Ditte partecipanti
C= Fattore ponderale (20)
Po = Prezzo offerto
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore punteggio. A parità di punteggio
complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà
mediante sorteggio, l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta sorteggiata.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle espresse in aumento.
11. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:
L’esame e la valutazione delle offerte è rimessa ad un’apposita Commissione Tecnica appositamente costituita,
presieduta, nominata con atto formale dal Responsabile del servizio Sociale, dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte, come previsto dagli artt. 84 del D.Lgs 163/2006 e 49 della L.R. 5/07.
La commissione procederà alla verifica dei plichi (in ordine di arrivo al protocollo dell’ente) e all'esame della
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” IN SEDUTA PUBBLICA, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti
che risulteranno in possesso dei requisiti e delle condizioni minime richieste e abbiano seguito le modalità di
presentazione dell’offerta così come indicato nel presente bando.
All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, ovvero i
soggetti da essi designati, con delega formale, da esibire su richiesta della Commissione Giudicatrice.
Successivamente si procederà all’apertura dei plichi contenenti “L’OFFERTA TECNICA” al fine di verificare
il contenuto degli stessi
In SEDUTA SEGRETA si procederà all’esame ed alla valutazione dell’ “OFFERTA TECNICA” con la relativa
attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e parametri di valutazione riportati nel presente bando di gara,
alla voce “Criterio di aggiudicazione". Ai fini di ciascuna valutazione sarà facoltà della Commissione
rinviare a diversa seduta le ulteriori attività al fine di consentire ai Commissari i necessari approfondimenti e
studi.
Nel corso della valutazione delle offerte la Commissione potrà richiedere chiarimenti in ordine al contenuto
degli elaborati presentati.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
qualitative e procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e all’attribuzione del relativo
punteggio.
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Quindi, la Commissione attribuirà a ciascun concorrente il punteggio complessivo derivante dalla somma dei
punteggi attribuiti all’offerta qualitativa ed all’offerta economica, e redigerà la graduatoria di merito.
La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D.lgs. 163/06 e dell’art.
20 della L.R. 05/2007.
12. SOGGETTI AMMESSI: Sono ammesse a partecipare alla gara esclusivamente le ditte :
a) Iscritte alla CCIAA per le attività inerenti l’oggetto della gara;
b) le Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui
agli artt. 34 e 37 del D.Lgs n° 163/2006;
c) che abbiano svolto con esito positivo servizi identici a quello in appalto SOCIO EDUCATIVO per conto di
enti pubblici nell’ultimo triennio antecedente la gara;
d) che abbiano maturato un fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi tre anni non inferiore all’importo di
€. 130.000,00 all’anno.
Gli importi si intendono al netto di IVA. Nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto nella misura minima
del 20% da ciascuna delle ditte. Tali condizioni e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte pena l’esclusione dalla presente gara.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 in possesso
dei requisiti citati al successivo punto 12, possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese
costituiti nei modi previsti dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
Non è consentito ad una stessa Ditta presentare contemporaneamente, per la stessa gara, offerte in più di un
raggruppamento d’impresa di cui all’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 ovvero individualmente, a pena di
esclusione dalla gara.
13 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, apposita
istanza/dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, resa in carta semplice, in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, utilizzando il fac-simile Modulo A con il quale la ditta attesti:
I. FORMA DI PARTECIPAZIONE.
Che l’operatore economico partecipa come:
- OPERATORE ECONOMICO SINGOLO
- CAPOGRUPPO DI COSTITUITA/ COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA/R.T.I.
CONSORZIO ORDINARIO, DI CUI ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I
SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- MANDANTE DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI CUI ALL’ART.
37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- CONSORZIO DI COOPERATIVE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B), DEL CODICE DEI
CONTRATTI
- CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B), DEL CODICE
DEI CONTRATTI
- CONSORZIO STABILE DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. C), DEL CODICE DEI CONTRATTI.

II. ISCRIZIONE REGISTRI.
- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________
(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza per la seguente) per l’attività: _______________________________________________________
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numero di iscrizione _________________________________________________________________________
data di iscrizione _____________________________________________________________________durata
della società: data termine _______________________________________________________________ forma
giuridica___________________________________________________________________________________
-che la cooperativa è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;
-che il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti (se
tale)_______________________________________________________________________________________
risulta regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di ____________________________,
numero di iscrizione _________________________________________________________________________
data di iscrizione ____________________________________________________________________________
III. INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A), D), E), F), G), H), I), L), M) , M–BIS) MTER) MQUATER)
DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II.
1. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (lett.a, art 38,D.Lgs163/06);
2. che a carico della Ditta non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 / 1956 ( art. 38 lett. b D.Lgs 163/2006) o di una delle cause ostative di cui
alla legge 31/05/1965 n°575, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia). Il
divieto e l’esclusione operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati alla lett. b art. 38
D.Lgs 163/2006 (In caso di presenza di più soggetti con la rappresentanza legale, ciascuno dovrà presentare
apposita dichiarazione per tale punto pena l’esclusione dalla gara);
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero 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 Comunità che incidono
sulla moralità professionale o per delitti finanziari (lett. c, art. 38, D.Lgs 163/06). Il divieto e l’esclusione
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati alla lett. c art. 38 D.Lgs
163/2006 (In caso di presenza di più soggetti con la rappresentanza legale, ciascuno dovrà presentare apposita
dichiarazione per tale punto pena l’esclusione dalla gara);
4. che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90 (lett. D, art38,
D.Lgs. 163/06);
5. che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (lett. e, art.38, D.Lgs 163/06);
6. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede o errori
gravi (lett. f, art. 38, D. Lgs 163/06);
7. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non ha commesso
violazioni rispetto a questi obblighi (lett. g, art 38, D. Lgs. 163/06)
8. che la Ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in precedenti appalti nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando (lett. h, art. 38, D. Lgs 163/06)
9. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali (lett. i, art 38, D. Lgs. 163/06);
10. che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (per i
soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero che è in regola con le norme della Legge n. 68/1999 che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999
(per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti;
11. che la ditta non è stata destinataria dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D. L. n. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti;
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12. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 2006 (art. 38,
comma 1, lett. m bis), Codice dei Contratti;
13. che non sussistono a proprio carico le cause ostative di cui al comma 1, lett. m ter) del Codice dei Contratti);
14. che non si trova, 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 (art. 38, comma
1, lett. m quater), Codice dei Contratti;
Dichiara altresì:
· assenza a proprio carico di procedimenti in corso 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’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);
· inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
· che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
· inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in
giudicato per 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 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice
dei Contratti);
· inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria
il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p;
IV. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO (ART. 52, COMMA 1, L. R. N. 5/2007).
1. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, e di
possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: sede di ______________________________________, Via ___________________________________
matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); -INAIL:
sede di ______________________________________, Via ________________________ matricola n._______
________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
________________: sede di _______________________________,Via_______________________ matricola n.
________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); ____________. Provincia di
____________________________, matricola n. _________________; _______________ Regione Sardegna,
matricola n. ________________________; -C.A.E.S. Sardegna, matricola n. ________________________; Altra cassa (specificare) _________________________________, n. matricola ______________. In caso di non
iscrizioni aduno degli Enti suindicati, indicarne i motivi:
2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

V. SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO.
1. L’inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici partecipanti alla
gara, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri concorrenti, quali,
ad esempio, la non comunanza con altri operatori economici offerenti, del legale
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di rappresentanza, nonché
ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ovvero che gli operatori economici
controllanti e/o controllati sono i seguenti (allegare eventualmente relativo elenco):
_________________________________________________________________________________
VI. REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI.
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1. Che la Ditta ha svolto con esito positivo, negli ultimi tre anni, servizi identici a quelli del presente appalto per
conto di Enti pubblici come al seguente prospetto:
Ente presso il quale si è svolto il Servizio Periodo di svolgimento (indicare giorno, mese ed anno di inizio e fine)
Importo comprensivo di IVA;
2. che il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari, di importo non inferiore ad €. 500.000,00,
è stato il seguente:
2013 €.______________
2012 €.______________
2011 €.______________
3. che ha formulato l’offerta tenendo conto della disposizioni vigenti in materia di costi del lavoro e di sicurezza
e protezione dei lavoratori;
4. che in caso di aggiudicazione, garantisce l’utilizzo del personale avente i requisiti di cui all’art. 9 del
capitolato speciale d’appalto;
5. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di considerare incluso nell’importo di
aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione dell’appalto a
perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto;
6. che si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza della stessa, ad attivare il Servizio
improrogabilmente nel giorno in verrà fissata la data, come da comunicazione del Responsabile del Settore
Servizi Sociali;
7. che la Ditta accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel bando di gara e nel relativo
Capitolato d’Appalto;
Dichiara altresì:
1. di possedere l’esperienza richiesta dal presente bando di gara, maturata presso pubbliche amministrazioni;
2. di avvalersi di operatori in possesso dei requisiti professionali, indicati nell’art. 9 del capitolato speciale
d’appalto;
3. di aver preso visione del bando di gara, del capitolato d'oneri e accolto tutte le condizioni contrattuali e di
riconoscere che il contenuto del bando di gara e del capitolato d'oneri è esauriente e fornisce tutte le indicazioni
atte a consentire la partecipazione alla gara;
4. di considerare incluso nell’offerta ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione
dell’appalto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto;
5. di obbligarsi ad effettuare il servizio al prezzo offerto in sede di gara, che riconosce remunerativo e
compensativo e che rimane fisso ed invariabile, a prescindere da eventuali aumenti che dovessero sopravvenire
successivamente alla formulazione dell’offerta medesima e dal numero di utenti;
6. di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, qualora si trovasse nella
fattispecie di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999 n° 68.
VII. TRATTAMENTO DATI.
1. Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante
pena l’esclusione dalla gara.
Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 445/2000, copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.
(Allegato C).
La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla
gara.
La mancanza nella dichiarazione di uno qualsiasi dei punti suindicati comporterà l’esclusione dalla gara.
2. Eventuali dichiarazioni sostitutive di cui ai numeri 2) e 3) del punto III del della dichiarazione,rilasciata dai
soggetti aventi rappresentanza legale diversi dal dichiarante, pena l’esclusione dalla gara.

14 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
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L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la responsabilità solidale di tutte le imprese
raggruppate nei confronti dell’amministrazione.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs
163/2006, anche se non ancora costituiti, in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza a 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 ( art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006).
L’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti del Servizio che saranno eventualmente eseguite dalle singole imprese e
contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dalla normativa vigente in materia (art. 37 D. Lgs. 163/2006).
15. AVVALIMENTO
Il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto ex art. 49 comma 1) e ss. del D.Lgs. 163/2006.
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Le prescrizioni relative alle modalità di
presentazione dell’offerta sono previste a pena di esclusione dalla gara in quanto ritenute essenziali per un
ordinato svolgimento della procedura di gara. Le Ditte interessate a partecipare alla gara, dovranno far pervenire
al Comune di VILLASPECIOSA – P.zza croce Santa n. 6 C.A.P. 09010 Villaspeciosa(CA) - entro e non
oltre le ore 13,00 del 24/07/2014 - esclusivamente a mezzo del servizio postale o tramite agenzia di
recapito ovvero in autoprestazione ai sensi del D.Lgs. 261/99, un unico plico perfettamente chiuso,
idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta sul quale
dovrà indicarsi la denominazione e l'esatto indirizzo dell'impresa concorrente e dovrà chiaramente
apporsi la seguente scritta: "GARA DEL GIORNO 22/09/2014. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE”.
Oltre il termine predetto non potrà essere presentata nessuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa
dell’offerta precedente.
Il plico dovrà contenere la documentazione appresso indicata:
- una busta chiusa recante la dicitura “A - Documentazione amministrativa”;
- una busta chiusa recante la dicitura “B - Offerta tecnica”;
- una busta chiusa recante la dicitura “C – Offerta economica”
Ciascuna delle tre buste dovrà essere perfettamente chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i
lembi di chiusura e dovrà inoltre riportare chiaramente all'esterno oltre alle generalità ed indirizzo del mittente,
la seguente dicitura: " GARA DEL GIORNO 22/09/2014. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO
EDUCATIVO TERRITORIALE:
Nella busta contraddistinta con la LETTERA A) – “Documentazione amministrativa” devono essere
contenuti i seguenti documenti, a pena di esclusione, dalla gara:
1) Domanda di ammissione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sulla base del Modulo ALLEGATO A),
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente. In caso di Associazione Temporanea
d’Imprese la Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione,
deve essere prodotta per ciascuna Ditta partecipante all’A.T.I. e sottoscritta dal Legale rappresentante;
2) Cauzione provvisoria di €. 2.600,00 pari al 2% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06. La cauzione deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e deve espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al
comma 8 dello stesso art. 75 qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Ai non aggiudicatari la
cauzione sarà restituita entro 30 giorni dalla gara d’appalto. Le Ditte usufruiscono, in conformità a
quanto previsto dall’art. 40, comma 7 del Codice dei contratti, della riduzione del 50% dell’importo
della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in
originale o in copia autenticata, resa anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di A.T.I. la garanzia fideiussoria deve essere resa da tutte le ditte che ne fanno parte; la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate e che presentino la relativa
dichiarazione.
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Per la validità della Dichiarazione dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del soggetto sottoscrittore pena l’esclusione dalla gara.
3) Allegato C) “Informativa sul trattamento dei dati personali.
La mancanza o l’irregolarità della suddetta documentazione comporta l’esclusione dalla gara e la
Commissione non procederà all’attribuzione dei punteggi.
Nella busta contraddistinta con la LETTERA B) sigillata e siglata sui lembi di chiusura recante esternamente
oltre le generalità del mittente, la dicitura “Offerta Tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti a
pena di esclusione:
• L’offerta tecnica-progettuale, redatta in lingua italiana, dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione
contenuta in un massimo di 15 (quindici pagine) in formato A4 che illustri dettagliatamente ciascuno degli
elementi che saranno oggetto di valutazione, così come precisati nel punto PARAMETRI DI VALUTAZIONE
del presente bando, da presentare in carta semplice, sottoscritta con firma leggibile e per esteso in ogni pagina
dal legale rappresentante della ditta offerente, e in caso di R.T.I. dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte
facenti parte della R.T.I., pena l’esclusione dalla gara.
• Nella busta contraddistinta con LA LETTERA C) sigillata e siglata sui lembi di chiusura recante esternamente
oltre le generalità del mittente, la dicitura “Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti a
pena di esclusione:
• Offerta Economica, redatta secondo il Modulo all. B) (con marca da bollo se dovuta) sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta Concorrente e in caso di A.T.I. sottoscritta dal Legale
Rappresentante di ogni Ditta partecipante e con allegata copia di un documento di identità in corso di
validità del o dei Legali Rappresentanti delle Ditte. L’offerta dovrà contenere il ribasso percentuale offerto, il
prezzo complessivo offerto espresso in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di
discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso
per l’amministrazione appaltante (R.D. n. 827/1994).
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti pena l’esclusione dalla gara.
17. VALIDITÀ DELLE OFFERTE.
L’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
18. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’adempimento delle prestazioni formalmente affidate nei tempi e nei
modi stabiliti dal Capitolato di gara, mediante presentazione di garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo
di aggiudicazione e l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del contratto, a pena di
decadenza.
L’esecuzione delle prestazioni relative al Servizio avranno inizio solo dopo la stipula del contratto, salvo che, in
casi d’urgenza l’Amministrazione aggiudicataria ne chieda l’esecuzione anticipata.
Per l’aggiudicazione definitiva del servizio, qualora la Ditta non ottemperi a quanto richiesto nel termine fissato,
ovvero non si presenti alla stipula del Contratto nel giorno e nell’ora stabiliti, il Comune avrà facoltà di ritenere
come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il
diritto al risarcimento del danno ed alle spese.
19. DIVIETO DI CESSIONE – DIVIETO DI SUBAPPALTO.
E’ fatto esplicito divieto alla Ditta aggiudicataria cedere totalmente o parzialmente o subappaltare totalmente o
parzialmente il Servizio assunto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della
cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione
appaltante.
20 RINVIO AL CAPITOLATO D’APPALTO E ALLA NORMATIVA.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando di gara si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto ed alla
normativa sugli appalti D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e alla L.R. 5/2007.

21.PUBBLICITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
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I documenti di cui sopra sono disponibili presso: L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di VILLASPECIOSA
nelle ore d’ufficio (11,00 – 13,00 martedì e giovedì). Responsabile del Procedimento Dott.ssa M.Farci - Tel.
070 9639039 +4 .
Il bando di gara integrale, col capitolato speciale d’appalto e la modulistica inerente trovasi in pubblicazione:
- all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Villaspeciosa www.comune.villaspeciosa.ca.it
- sul sito internet della Regione Sardegna – www.regione.sardegna.it
22. INFORMATIVA D.Lgs. 196/03 – “ TUTELA DEI DATI PERSONALI ” ( redatta sulla base del fac –
simile modello C) allegato al presente bando.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
A. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento inferiscono all’espletamento della gara
d’appalto in oggetto e alla successiva stipula contrattuale;
B. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
contraente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente;
C. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dell’aggiudicazione;
D. I soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
• il personale interno del Comune appartenente al settore Socio Assistenziale;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni;
E. I diritti spettanti all’interessato sono quelli dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 medesima, cui si rinvia.
23. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La ditta ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L.
13.08.2010, n° 136 è obbligata a comunicare al Comune gli estremi del suo conto corrente dedicato entro sette
giorni dalla accensione, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare per esso.
L’impresa inoltre assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall’articolo 3,
commi 7-8-9 della L. 13.08.2010 n° 136. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e
della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intenderà risolto ex articolo 3, comma 8, 2° periodo.
L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
24. RESTA CHIARITO ED INTESO:
• Che per “SIGILLO” s’intende l’apposizione del timbro della ditta e la firma del titolare o legale rappresentante
(a pena di nullità dell’offerta) sui lembi di chiusura;
• Che la mancata apposizione del timbro e della firma su TUTTI i lembi di chiusura del piego , raccomandato e
delle buste contenute in esso sarà motivo di esclusione dalla gara;
• Che comporterà pure l’esclusione dalla gara l’incompletezza o la mancanza della documentazione prescritta nel
presente bando;
• Che l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
• Che non saranno ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere
sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;
• Che oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non potrà essere presentata alcuna altra offerta
anche se sostitutiva di offerta precedente;
• Che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
• Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare la data,
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
• In caso di ribassi uguali si procederà con sorteggio a norma di legge.
• Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non assumerà,
verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di Legge, tutti gli atti inerenti l’appalto in questione ed a
esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
• Resta inteso che qualsiasi irregolarità dell’offerta, sia nel contenuto che rispetto alle prescrizioni del presente
avviso, sarà motivo di annullamento dell’offerta stessa.
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• Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo alle norme contenute nel regolamento
generale sulla contabilità dello Stato.
• La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla stipula del contratto ed al pagamento di ogni onere da esso derivante,
entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dovrà, inoltre, essere costituita cauzione
definitiva secondo quanto contenuto nella stessa comunicazione.

Villaspeciosa, li 30/06/2014

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3° comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)

Elio Mameli
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