
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA
Via Paolo VI, n. 17 Nave      telefono 030/2537411   telefax 030/2533146     www.comune.nave.bs.it

APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE
DEL COMUNE DI NAVE

 AA.SS. 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019 

DISCIPLINARE DI GARA

L'Unione dei Comuni della Valle del Garza, in qualità di Centrale Unica di Committenza, in esecuzione della determinazione a  
contrattare del Comune di Nave n. 126 del 13/04/2016 viene indetta una gara mediante procedura aperta,  per l’affidamento  
dell’appalto  relativo  al  servizio  di  assistenza  all’autonomia  personale  del  Comune  di  Nave,  anni  scolastici  2016/2017  –  
2017/2018 – 2018/2019. 

Il disciplinare di gara è composto da n. 8 Capi
Capo 1.  Amministrazione  aggiudicatrice.  Tipologia  del  contratto.  Procedura  per  l’individuazione  degli  offerenti.  Criteri  di  
selezione delle offerte. Descrizione del servizio. Importo a base d’asta ed importo contrattuale presunto.
Capo 2.  Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale. Requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari.
Capo 3. Modalità presentazione offerte. 
Capo 4. Modalità di elaborazione dell’offerta economica e tecnica. Criteri di valutazione. Ponderazioni. Metodo di attribuzione 
punteggio.
Capo 5. Termine presentazione offerte. Data gara. Verifica requisiti tecnico – organizzativi ed economico-finanziari. Eventuale 
verifica anomalia offerta. Aggiudicazione provvisoria e definitiva. 
Capo 6. Cause di esclusione dalla gara. 
Capo 7. Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva.
Capo 8. Norme finali. Informazioni

e da n. 3 allegati:
- Allegato 1 – 1bis: schema dichiarazioni requisiti
- Allegato 2: schema offerta economica
- Allegato 3: Protocollo di legalità

Capo  1.  Amministrazione  aggiudicatrice.  Tipologia  del  contratto.  Procedura  per  l’individuazione  degli  offerenti.  
Criteri di selezione delle offerte. Descrizione del servizio. Importo base asta ed importo contrattuale presunto. 

1- Stazione  appaltante:  Unione  dei  Comuni  della  Valle  del  Garza,  in  qualità  di  Centrale  Unica  di  Committenza,  fino  
all'aggiudicazione provvisoria.

2- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nave 
3- Tipologia contratto: appalto di servizi ai sensi dell’art. 3 comma 10 del D.Lgs. 163/2006. Il servizio rientra tra quelli di cui  

all’allegato  II  B del  D. Lgs.  163/2006, ed è individuato dalla  categoria  25 CPV prestazione principale 85311200-4. Le  
prestazioni oggetto dell’appalto sono dettagliatamente riportate nel capitolato speciale d’appalto.

4- Procedura individuazione offerenti: procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006);
5- Criterio di selezione delle offerte:  offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006);
6- Durata: l’appalto si svolge durante gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, come specificato dall’art.  2 del 

Capitolato speciale,  cui  espressamente si rinvia.  Il  Comune di  Nave,  ai sensi  dell’art.  56 comma 4 lettera b) del  D.Lgs 
163/2006, si riserva la facoltà di affidare per ulteriori 3 stagioni scolastiche il servizio oggetto dell’appalto con procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando. La nuova aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una adeguata istruttoria tecnico 
/  economica,  (con  particolare  riferimento  alla  corretta  esecuzione  dell’appalto  ed  al  vantaggio  economico  effettivo),  da 
realizzarsi  almeno tre  mesi  prima della  scadenza  naturale  del  contratto  e  previa  acquisizione  di  formale  attestazione  di  
disponibilità da parte dell’impresa affidataria.  Qualora il  Comune di Nave non si avvalesse della facoltà di cui sopra,  il  
contratto  scadrà  automaticamente  e  senz’altra  formalità  al  termine  della  stagione  scolastica  2018/2019,  senza  che  
l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito.

7- Specifiche principali dell’appalto:
- monte ore presunto per il triennio:  17.760 ore; 
- prezzo orario a base d’asta soggetto a ribasso: € 18,476 oltre IVA 5%; 
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- importo presunto dell’appalto: €. 109.377,92 oltre IVA 5% annui, corrispondenti ad €. 328.133,76 oltre IVA di legge per 
l’intero triennio (importo pari al prodotto tra il prezzo a base d’asta e  il monte ore presunto).
Al fine della determinazione dell’importo contrattuale presunto, in sede di stipulazione del contratto, all’importo succitato 
(diminuito  dello  sconto  offerto  dall’aggiudicatario)  verranno  sommati  i  costi  della  sicurezza  relativi  ai  rischi  da 
interferenza, non soggetti a ribasso, pari a stimati: 
€. 1.300,00 oltre IVA 5% annui
corrispondenti ad 
€. 3.900,00 oltre IVA 5% per l’intera durata del contratto.

        Si rinvia espressamente al DUVRI.
8-   Si precisa che i costi del personale ed i costi di sicurezza aziendali sono ricompresi nell'importo orario a base d'asta,  e  

pertanto ribassabili.
Come indicato nel Capo 2 punto 1, il concorrente dovrà dichiarare (punto 1.b.20) che nella formulazione dell'offerta ha 
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 82 comma 3bis del Dlgs 163/2006 riferito alle spese del costo del personale, valutato 
sulla base dei minimi salariali del CCNL di settore e di contrattazione decentrata, nonché delle disposizioni in materia di  
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui,  per le finalità di cui agli articoli 86 c. 3 bis e 87 comma 4 del Dlgs 163/2006,  
dovrà specificare – pena l'esclusione - i costi di sicurezza aziendale (CS) all'interno dell'offerta economica.

9-   CIG CENTRALE DI COMMITTENZA:  6651421E3C
Per quanto non precisato nel presente Disciplinare, si rinvia alla determinazione a contrattare del Comune di Nave n. 126 del  
13/04/2016 ed atti ad essa allegati:
- Bando GUCE;
- Capitolato speciale d’appalto;
- DUVRI.
La  procedura  di  aggiudicazione  del  presente  appalto è  sottoposta all’applicazione  del  D.Lgs.  163/2006 esclusivamente  con 
riferimento alla disciplina dettata:

- dagli articoli 65 e 68 in forza del richiamo operato dall’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 stesso;
- dagli altri articoli del D.Lgs 163/2006 in quanto richiamati dal presente Disciplinare e/o dagli altri atti di gara allegati  

alla succitata determinazione a contrattare. 
L’esecuzione del contratto è sottoposta alla disciplina di cui agli atti di gara e del D. Lgs 163/2006, anche se non espressamente  
richiamata.

Capo 2. Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti  di ordine generale. Requisiti tecnico organizzativi ed economico 
finanziari.

Possono concorrere i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e  
dalla normativa vigente in materia.
La partecipazione alla gara da parte di Consorzi e di raggruppamenti temporanei è disciplinata dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs.  
163/2006.  Ai  sensi  dell’art. 37 comma 14 e comma 15  del D. Lgs.  163/2006, ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento 
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno  
di essi, detto mandatario.  Il  mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.  La relativa procura è conferita  al legale  
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha  
effetto nei confronti della stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, 
comma 1, lettere  d) ed  e),  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 ad uno di essi, da  
indicare  in sede di  offerta  e  qualificata  come mandatario,  il  quale stipulerà il  contratto  in nome e per  conto proprio e dei 
mandanti.
Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, nell’offerta devono essere indicati in modo specifico le parti del servizio che  
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi dell’art. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, i 
concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di  
partecipazione al raggruppamento. Ai sensi dell'art. 275 del DPR 207/2010, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento, per la dimostrazione dei  
requisiti tecnico – organizzativi ed economico – finanziari. 

La gara è riservata, pena l’esclusione, a concorrenti in possesso di:
1. requisiti di ordine generale, 
2. requisiti tecnico organizzativi
3. requisiti economico finanziari
L’elenco dettagliato dei requisiti e le modalità di dimostrazione degli stessi sono riportate nel successivo Capo 3. La mancanza 
anche di uno solo dei requisiti prescritti è causa di esclusione dalla gara.

Capo 3. Modalità presentazione offerte. 
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Al fine della partecipazione alla gara, i concorrenti devono fare pervenire un plico d’invio (busta esterna), su cui deve essere  
indicato il mittente, il destinatario,  l’oggetto della gara e la data di scadenza  della stessa.
Il plico d’invio deve contenere, pena l’esclusione, n. 3 buste  (buste interne), come di seguito riportato.

1)  BUSTA N.  1-  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA.  REQUISITI  DI  ORDINE GENERALE,  REQUISITI 
TECNICO-ORGANIZZATIVI, REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI  .  
La busta n. 1 deve riportare il mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “Documentazione Amministrativa. Requisiti di ordine 
generale, requisiti tecnico – organizzativi, requisiti economico – finanziari.”.
In particolare, la busta deve contenere, pena l’esclusione, tutte le dichiarazioni/attestazioni/documenti di cui ai successivi punti  
1-2-3-4-5-6-7.

1.1) Dichiarazione per l’ammissione alla gara, che attesti,  pena l’esclusione dalla gara, il  possesso di tutti i  requisiti  
generali, tecnico-organizzativi ed economico – finanziari  di seguito riportati:

Il concorrente dichiara (requisiti di ordine generale):
1.a) di avere sede legale  in uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea e di possedere l’iscrizione nel Registro presso  

la competente CCIAA (ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza) per l’attività oggetto del presente appalto; 
Ogni concorrente deve indicare tutti i dati di cui al certificato originale rilasciato dalla Camera di Commercio, ed in  
particolare: 

 Numero d’iscrizione
 Data d’iscrizione
 Durata/data termine
 Forma giuridica
 Titolari, soci dotati di rappresentanza legale, direttori tecnici, altri soggetti dotati di rappresentanza.

Per ognuno di tali soggetti è necessario indicare il nominativo, la qualifica, la data ed il luogo di nascita, il  
codice fiscale e la residenza.

In caso di Cooperative, è necessario indicare l’iscrizione nell’apposito Albo, relativamente a servizi nell’ambito 
del settore oggetto dell’appalto.

1.b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, riferita all'impresa, alla 
propria persona e agli altri soggetti per cui operano le cause di esclusione. In particolare ogni concorrente deve 
dichiarare che:

1.b.1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non sia  
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

1.b.2)  non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se  
si  tratta di  impresa individuale;  il  socio o il  direttore tecnico se si  tratta di  società in nome collettivo, i  soci  
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di  
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);

1.b.3) non è 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'articolo  444 del  codice  di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e 
per reati, accertati con sentenza passata in giudicato, di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,  
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1,  direttiva  Ce  2004/18;  
(l'esclusione e il  divieto operano se la sentenza o il  decreto sono stati  emessi  nei confronti:  del  titolare o del  
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome  
collettivo;  dei  soci  accomandatari  o del  direttore tecnico se si  tratta di  società in accomandita  semplice;  degli 
amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza o del  direttore tecnico se si  tratta  di  altro  tipo di  società o  
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti  
o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione  
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale); 

1.b.4)   non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
1.b.5)  non sono state commesse 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;
1.b.6)  non  è  stata  commessa  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione 

appaltante che bandisce la gara e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio della  attività professionale,  
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

1.b.7) non sono state commesse violazioni, 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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1.b.8)  nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in merito ai  
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti,  
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

1.b.9)  non  sono  state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

1.b.10)   di  essere in  regola  con le  disposizioni di  cui  all'articolo  17 della  legge  12 marzo 1999, n.  68 (normativa 
diversamente abili); 
 di non essere assoggettabile alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

1.b.11) non 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 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

1.b.12) barrare la casella che interessa
¨ non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla  
gara, 
oppure in alternativa 
¨ si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile  con altri partecipanti alla gara ma  
ha   formulato  autonomamente  l’offerta.  Il  concorrente  con  cui  sussiste  tale  situazione  è  il 
seguente:______________________________________. 

1.b.13) non incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 2 lettera m-ter) del D.Lgs 163/2006;

Nell’ambito dei requisiti di ordine generale, inoltre, per partecipare alla gara, ogni concorrente deve dichiarare:
1.b.14) di impegnarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i soci, condizioni  

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli  
stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, in particolare con  
riferimento agli oneri e obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro di previdenza ed assistenza;

1.b.15) di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione committente da tutte le controversie che potessero comunque 
insorgere per la proposta e l’impiego dei metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, confermando che i 
diritti o eventuali indennità, per uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nei prezzi offerti;

1.b.16) di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi  i servizi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali,  
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali, compresi gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavori  e  di  aver  giudicato  i  prezzi  offerti  nel  loro  complesso remunerativi  nonché di  possedere  l’attrezzatura  
necessaria per  l’esecuzione dei servizi (vd. Attestato di presa visione di cui al punto 1.3 del disciplinare);

1.b.17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute o richiamate nel presente 
disciplinare e nella determinazione a contrattare  del Comune di Nave ed atti ad essa allegati.

1.b.18)  di impegnarsi, per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per la presentazione delle 
offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni offerte in gara, in caso di revoca dell’aggiudicazione, oppure di 
risoluzione o recesso dal contratto per colpa dell’appaltatore che lo precede in graduatoria;

1.b.19) ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, che intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti servizi, nei  
limiti di legge:
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
1.b.20) che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 82 comma 3bis del Dlgs 163/2006 

riferito  alle  spese del  costo del  personale,  valutato sulla  base dei  minimi salariali  definiti  dalla  contrattazione  
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale,  delle  voci  retributive  previste  dalla  contrattazione 
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei  
luoghi di lavoro, relativamente alle quali, solo per le finalità di cui agli articoli 86 c. 3 bis e 87 comma 4 del Dlgs  
163/2006, nell'offerta economica specifica i costi di sicurezza aziendale (CS) ricompresi nello sconto offerto;

1.b.21)di  impegnarsi a corrispondere, prima della firma del contratto, tramite bonifico bancario, sia la somma necessaria 
per la copertura delle spese tecniche di  gara (pubblicità preliminare e posteriore alla gara, commissione di gara),  
pari a presunti Euro 3000,00  oneri vari compresi, sia la somma relativa alla stipulazione del contratto (diritti di 
segreteria,  imposta  bollo,  imposta  di  registro  etc,  stimabili  approssimativamente  in  euro  2000,00)  che  verrà 
comunicata dalla stazione appaltante;

1.b.22)di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,  a sottoscrivere il  contratto nei termini e con le modalità di cui al Capo 7 
del bando di gara;

1.b.23)di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, 
a garanzia  della corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto e la polizza RCT /RCO di  
cui all’art. 8 del capitolato speciale;

1.b.24)di impegnarsi a garantire la  riservatezza in merito alle informazioni rese e/o acquisite nel corso della procedura ed 
il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati da parte dei soggetti partecipanti;
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1.b.25) di impegnarsi ad attivare il servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto;
1.b.26)che  il  domicilio  eletto  per  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  79  del  D.  Lgs.  163/2006,  è  il  

seguente:__________________________________________________
che  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  per  l'invio  delle  comunicazioni  ufficiali  è  il 

seguente:__________________________;
che il numero di fax è il seguente_______________________________;

1.b.27) barrare la casella che interessa
¨ di  autorizzare  l’invio  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  79  del  D.Lgs  163/2006  al  numero  di  fax  sopra  
specificato;
oppure in alternativa

¨ di non autorizzare l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006 al numero di fax sopra specificato
1.b28) di impegnarsi ad assumere, in applicazione dell’art. 37 del vigente CCNL, il personale,  di cui ha verificato la  
consistenza e l’inquadramento contrattuale, impiegato nell’appalto in scadenza dall’impresa uscente nei termini e con le 
modalità di cui all'art. 4 lettera b) del Capitolato speciale;
1.b.29) di essere a conoscenza che le risposte ai quesiti formulati in merito all’appalto in oggetto, vengono pubblicati sul 
seguente sito internet: www.comune.nave.bs.it, nella sezione dedicata all’appalto stesso;
1.b.30) di non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui al D.Lgs 159/2011 e della L. 190/2012 (normativa antimafia).

In caso di partecipazione di  raggruppamenti temporanei, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i  
singoli operatori associati.
In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lettere b) – c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale 
devono essere posseduti  dal consorzio e dai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere. 
Si precisa che i casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  7 agosto  1992,  n.  356,  o  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  ed  affidate  ad  un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario 

N.B.: le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere 1.b.2 ed 1.b.3. devono essere rese  e sottoscritte dai seguenti soggetti:
-se imprese individuali: dal titolare,
-se società di persone: da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari,
-se società di capitali: dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza,
-in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diverso/i dai soggetti già citati;
- dal procuratore generale o speciale o dall’institore qualora l’offerta sia presentata da uno di questi. 

Inoltre la dichiarazione di cui alla precedente lettera 1.b.3. deve essere riferita anche ai soggetti sopra elencati, che siano 
cessati  dalla carica  da meno di  3 anni dalla data del  Bando di  gara,  con riferimento a sentenze di  condanna o di 
applicazione della pena su richiesta.

Inoltre il concorrente dichiara (requisiti tecnico – organizzativi):

1.c.1)  la  buona  e  regolare  esecuzione,  nell’arco  del  triennio  2013  –  2014  –  2015,  di   servizi  di  assistenza 
all'autonomia scolastica per un importo complessivo di almeno €. 110.000,00 oltre l’I.V.A di legge. Al fine 
del possesso del requisito è sufficiente l’esecuzione anche di un solo servizio il cui importo sia almeno pari a  
quello  indicato,  oppure  l’esecuzione  di  più  servizi  distinti,  la  somma dei  cui   importi   sia  almeno pari  
all’importo indicato.  Inoltre  si precisa che per buona e regolare esecuzione si intende l’esecuzione di un 
servizio senza avere subito provvedimenti sanzionatori da parte del committente.
Allega l’elenco dei servizi svolti, specificandone gli importi e le date:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Possono  essere  allegati  anche  gli  attestati  di  buona  esecuzione  dei  servizi  elencati,  rilasciati  dalle  
amministrazioni committenti, qualora in possesso del concorrente.

 Nelle A.T.I., cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 Cod. Civ., il requisito di cui al precedente punto 
1.c.1)  deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione del 
servizio che sarà dagli stessi eseguita. Ogni soggetto raggruppato o consorziato non può dichiarare di avere 
intenzione di gestire una percentuale del servizio maggiore rispetto a quella per la quale in sede di gara ha 
dichiarato il  possesso dei requisiti. I requisiti richiesti devono, in ogni caso, essere posseduti in misura  
prevalente dal soggetto indicato come mandatario ai sensi dell'art. 275 del DPR 207/2010.
La  somma dei  requisiti  oggettivi  posseduti  dai  singoli  soggetti  raggruppati  o  consorziati  deve  essere  
almeno pari a quella richiesta per la partecipazione alla gara.
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Inoltre il concorrente dichiara (requisiti economico – finanziari):
 

1.d.1.) Avere  capacità  economica  e  finanziaria  per  eseguire  il  servizio,  dimostrata  da  dichiarazioni  bancarie  
rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del del D.Lgs. 385/1993, attestanti che 
gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume di affari ed  
offre  sufficienti  garanzie  sul  piano  economico,  nonché  la  capacità  finanziaria  dell’impresa  ad  assumere 
impegni  dell’entità  del  corrispettivo  presunto  posto  a  base  di  gara.  La  documentazione  relativa  alle 
dichiarazioni bancarie deve essere rilasciata dagli istituti di credito alla ditta richiedente e partecipante alla 
gara su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e con data non antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara.
Nelle A.T.I., cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 Cod. Civ., tale requisito deve essere posseduto da 
ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte di gestione del servizio che sarà dagli stessi 
eseguita.
(Le attestazioni bancarie devono essere allegate in originale alla dichiarazione).

In caso di partecipazione di consorzi di cui alle lettere b) – c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti tecnico – organizzativi 
ed economico - finanziari devono essere posseduti e comprovati  secondo i criteri di cui all’art. 35 del succitato D.Lgs 163/06.

Modalità dichiarazione requisiti in sede di gara.
In conformità a quanto disposto dall’art. 47 del  D.P.R. 445/2000, (salvo i  documenti/attestazioni  espressamente  richiesti  dal 
disciplinare, quali ad esempio le attestazioni di cui alla precedente lettera 1.d.1), tutte le altre dichiarazioni relative ai requisiti  
sopra elencate, possono essere prodotte in carta semplice con allegata, pena l’esclusione, fotocopia del documento d’identità 
del sottoscrittore, senza necessità di firma autenticata e sono sottoscritte dal titolare, dal rappresentante legale,  dal soggetto 
munito di potere di rappresentanza o comunque del potere di impegnare il concorrente.
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, per le dichiarazioni sopra elencate, è facoltà della stazione appaltante procedere in 
ogni tempo al controllo della loro veridicità e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,  
escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera.
E’ opportuno che le dichiarazioni di cui sopra vengano rese utilizzando l’allegato 1 e 1bis - schema dichiarazioni requisiti - 
predisposto dalla Stazione Appaltante. Tale modello è predisposto con riferimento alla partecipazione di concorrenti in forma 
singola. In caso di partecipazione in raggruppamenti, consorzi... per la predisposizione della documentazione aggiuntiva si rinvia  
alla normativa vigente.
In caso di divergenza tra quanto disposto nel presente disciplinare e nell’allegato 1, prevale la disciplina dettata nel disciplinare.

1.2) – Cauzione provvisoria, intestata all'Unione dei Comuni della Valle del  Garza,  a copertura della stipulazione del 
contratto, di €. 6.640,68 pari al 2% dell’importo contrattuale complessivo per l’intera durata dell’appalto (NB: al fine del 
calcolo  dell’importo  della  cauzione,  all’importo  presunto  dell’appalto  è  stato  sommato  l’importo  dei  costi  per  la  
sicurezza relativi ai rischi da interferenza).
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia provvisoria può essere prestata mediante:
1) contanti;
2) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato di cui al comma 2 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
3) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 
del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via prevalente od esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L’iscrizione e l’autorizzazione in oggetto devono 
risultare dalla cauzione prestata.
La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) una durata pari ad almeno 180 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione  
delle offerte.
e) l’impegno a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di cui all’art.  113 del D.Lgs.  
163/2006, intestata al Comune di Nave in qualità di ente aggiudicatario, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e cioè per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Nel caso in cui la cauzione sia prestata in contanti o con titoli del debito pubblico come sopra indicato, dovrà essere  
presentato, pena l’esclusione, l’impegno di cui alla precedente lettera e) rilasciato da uno dei soggetti abilitati a prestare 
fideiussione assicurativa o bancaria come sopra indicato.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione  
pecuniaria  di  cui  all’art.  38  comma 2  bis  e  art.  46 comma 1 ter  del  Codice  dei  Contratti  nella  misura  dell’1  permille  
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dell’importo della gara pari ad euro 332,03  .   Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 40 comma 7 del   
D.Lgs n.163/06 e smi.
La sanzione pecuniaria verrà applicata   solo in caso il soccorso istruttorio avrà esito positivo.  
Qualora la cauzione, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE 
non ancora costituiti, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione d'imprese di  
rete, il consorzio o il GEIE.

La  mancanza  della  cauzione  provvisoria  potrà  essere  sanata  dal  concorrente,  previo  soccorso  istruttorio,  solo  con  la  
presentazione di cauzione emessa nel termine di presentazione delle offerte. In caso di presentazione di cauzione con data  
successiva, il concorrente sarà escluso.

1.3 – attestato, in originale, di presa visione 
di tutti  gli atti  richiamati nel Capo 1 del Disciplinare, dei luoghi in cui dovrà essere eseguito il  servizio e di tutte le 
circostanze  generali  o  particolari  suscettibili  di  influire sulle  condizioni  contrattuali  e  sulla  esecuzione del  contratto, 
vistato dal Responsabile (o da un dipendente) dell’U.O. Socio- Assistenziale. L’attestato deve essere ritirato presso la sede 
del  Comune di  Nave,  Via Paolo VI,  n.  17 – U.O.  Socio-  Assistenziale (Servizi  sociali)  -  previo appuntamento  ai 
contatti di cui al Capo 8,  da parte del titolare, di un legale rappresentante, di un direttore tecnico, di un Procuratore 
speciale ovvero di un soggetto munito di apposita e specifica delega scritta. Tali qualità devono risultare dal certificato 
CCIAA oppure dalla procura speciale notarile, oppure dalla delega, che devono essere esibiti al momento del sopralluogo  
unitamente ad un documento di  riconoscimento). In  caso di raggruppamenti  temporanei d’impresa,  consorzi,  G.E.I.E 
l’attestato  di  presa  visione  deve  essere  prodotto  da  ogni  concorrente che  costituisce  o  costituirà  l’associazione,  il 
consorzio o il GEIE. Può essere prodotto un unico attestato di presa visione, nel caso in cui lo stesso sia stato ritirato da  
uno dei soggetti sopra elencati, espressamente e specificamente delegato a ciò da ognuna delle imprese raggruppate o 
consorziate. 

La mancanza dell’attestato di presa visione nella Busta n. 1 è integrabile tramite soccorso istruttorio di cui al  presente Capo,  
punto 1.2.
La mancata esecuzione del sopralluogo costituisce causa di esclusione.

1.4) - ricevuta, 
Il  concorrente  deve  provvedere  al  pagamento  della  contribuzione  di  cui  alla  Deliberazione  dell’  ANAC-   in  data 
09/12/2014, di importo pari ad €. 35,00.  Il CIG da citare per il versamento è il seguente:  6651421E3C.
Il  pagamento  della  contribuzione  avviene  con  le  modalità  indicate  nelle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito 
www.anticorruzione.it, cui si rinvia espressamente.

Per  eseguire  il  pagamento  è  necessario  iscriversi  on-line  al  Servizio  Riscossione  Contributi  
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire 
il  codice  CIG che identifica la  procedura  alla  quale intende partecipare.  Il  sistema consente le  seguenti  modalità  di 
pagamento della contribuzione:
- on-line mediante carta  di  credito dei  circuiti Visa,  MasterCard,  Diners,  American Express.  A riprova dell'avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio  
Riscossione Contributi; 
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita 
della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.  L’operatore  economico  al  momento  del  
pagamento deve verificare l’esattezza dei  dati  riportati  sullo scontrino rilasciato dal  punto vendita  (il  proprio codice 
fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

Per gli operatori economici esteri, si rinvia alle specifiche modalità riportate nelle istruzioni  operative pubblicate nella 
home page del sito internet  dell'ANAC, www.anticorruzione.it 

Prima di eseguire il pagamento è in ogni caso necessario verificare, presso il sito internet dell’ANAC sopra indicato, che  
le modalità di pagamento non siano state aggiornate. In tale ultimo caso i concorrenti devono conformarsi alle modalità 
vigenti. 

Si precisa che il mancato inserimento nella Busta n. 1 dell'attestazione di pagamento viene sanato d'ufficio dalla Stazione  
appaltante, senza applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 1.2 del presente Capo, solo se verificabile tramite il  
sistema AVCPASS.
Qualora il pagamento non sia stato effettuato nei termini di presentazione delle offerte, il concorrente è escluso.

1.5) -     Capitolato Speciale d’Appalto   sottoscritto in ogni sua pagina dal soggetto  che ha sottoscritto l’offerta.

Si precisa che il mancato inserimento nella Busta n. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto, viene sanato tramite  
soccorso istruttorio con applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 1.2 del presente Capo.

1.6)   P  rotocollo di legalità:  
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I partecipanti devono presentare il protocollo di legalità allegato al presente disciplinare (ALLEGATO 3), sottoscritto dal 
legale  rappresentante  dell'impresa  concorrente  ovvero  dai  legali  rappresentanti  delle  imprese  concorrenti  in  caso  di  
raggruppamenti, consorzi,... come richiesto per i requisiti generali di cui al precedente punto 1.

Si precisa che il mancato inserimento nella Busta n. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto, viene sanato tramite soccorso  
istruttorio con applicazione della sanzione pecuniaria di cui al punto 1.2 del presente Capo.

1.7) PassOE
I partecipanti devono presentare il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione 
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di  
Lavori,  Servizi  e Forniture.  I  soggetti  interessati  a partecipare alla  procedura devono obbligatoriamente registrarsi  al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

Si  precisa  che la  mancanza o irregolarità  del  PassOE viene sanata dal  concorrente,  senza applicazione della  sanzione  
pecuniaria di cui al precedente punto 1.2 del presente Capo, entro il tempo massimo di 3 giorni dalla data di richiesta di  
integrazione/regolarizzazione. 
In caso di non presentazione del PassOE regolare nei suddetti tempi, si procederà all'esclusione immediata del concorrente  
dalla gara, senza assegnare ulteriori termini di sanatoria.

2) BUSTA N. 2- PROGETTO TECNICO. QUALITA’ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO.
La busta n. 2 deve riportare il mittente, l’oggetto della gara e la dicitura “Progetto tecnico. Qualità e caratteristiche funzionali del 
servizio”.
Il progetto tecnico,  indicante gli estremi del concorrente e del sottoscrittore, è sottoscritto  con firma leggibile e per esteso dal 
legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza su tutte le pagine che lo compongono. Il  
“Progetto tecnico. Qualità e caratteristiche funzionali del servizio” deve essere articolato secondo quanto indicato al Capo 4.

3) BUSTA N. 3- OFFERTA ECONOMICA
La busta n. 3 deve riportare il mittente, l’oggetto della gara e, pena l’esclusione,  la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
Ogni concorrente deve indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo unitario orario. In caso di discordanza, prevale il prezzo indicato  
in lettere.
Si  precisa  che  le  prescrizioni  contenute  nel  presente  paragrafo  3)  s'intendono  dettate  a  pena  d'esclusione  immediata  del 
concorrente, senza attivazione del cd “soccorso istruttorio”.

E’ opportuno che l’offerta economica venga resa utilizzando l’allegato 2 - 'schema offerta economica' predisposto dalla Stazione 
Appaltante, o comunque con modalità identiche a quelle del citato modello, con applicazione di marca da bollo da euro 16,00, se  
dovuta. Tale modello è predisposto con riferimento alla partecipazione di concorrenti in forma singola. In caso di partecipazione  
in raggruppamenti, consorzi, avvalimento…. si rinvia a quanto precisato nel disciplinare ed  alla normativa vigente.
L’offerta, pena l'esclusione:
1)- è redatta in lingua italiana; il ribasso deve essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso  
percentuale indicato in lettere. 
2)-  è sottoscritta dal  concorrente con potere di rappresentanza e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso 
espressamente confermate e sottoscritte.
3)- come precisato nel precedente Capo 1, paragrafo 1, deve specificare i costi di sicurezza aziendale (CS) ricompresi nello 
sconto offerto.

Pena l'esclusione non sono ammesse offerte:
- in aumento sull’importo a base d’asta,
- condizionate o con riserve.

Modalità chiusura plico e buste.
Ogni lembo di chiusura del plico d’invio (busta esterna), delle 3 buste interne (busta n. 1- documentazione amministrativa. 
Requisiti di ordine generale, requisiti tecnico-organizzativi, requisiti economico – finanziari; busta n. 2- progetto tecnico. 
Qualità e caratteristiche funzionali del servizio; busta n. 3- offerta economica)  dev’essere sigillato e deve recare almeno una 
firma o una sigla. Le buste devono riportare le diciture sopra indicate.
Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plico di invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del contenuto e  
non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime.
Tutta la documentazione contenuta nel plico d’invio deve essere compilata in lingua italiana.
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi, G.E.I.E., le dichiarazioni, il progetto tecnico, l’offerta e le relative  
giustificazioni devono essere presentate e sottoscritte da ogni impresa raggruppata o consorziata. 
Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio. Sono ammesse varianti nei limiti indicati al successivo  
Capo 4.
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Capo 4. Modalità di elaborazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica. Criteri  di valutazione. Ponderazioni. 
Metodo di attribuzione punteggio.  

Ai sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  163/2006 l’aggiudicazione  avviene  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
valutata  in  base  al  prezzo,  alla  qualità  ed alle  caratteristiche  funzionali  dei  servizi  offerti  agli  utenti  e  all’amministrazione  
comunale. L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che consegue il massimo punteggio complessivo.
La  valutazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  avviene  attraverso  l’assegnazione  di  punteggio  a  ciascuno  dei 
suddetti elementi, come segue:

A) Offerta Tecnica. Qualità e   caratteristiche funzionali dei servizi: massimo 60 punti.  
B) Offerta economica: massimo 40 punti;  

A) Offerta Tecnica. Qualità e caratteristiche funzionali del servizio: massimo 60 punti

Il punteggio viene attribuito dalla Commissione di gara tenendo conto dei seguenti elementi, con i relativi punteggi massimi 
attribuibili:
a) qualità del sistema organizzativo: fino a punti 40 punti, ripartiti in base ai criteri e sub criteri di seguito specificati;
b) proposta di azioni migliorative dell’efficienza del servizio: fino a punti 20 punti;
Nella valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione di gara, in linea di principio:
- valorizzerà i progetti calibrati in modo specifico e sintetico (contenuti possibilmente in non più di 30 pagine) sul servizio in 

oggetto;
- non valorizzerà dichiarazioni generiche o d’intenti che risultino totalmente prive di  carattere cogente;
- attribuirà i punteggi di seguito riportati alle sole offerte che propongano standard qualitativi/quantitativi superiori a quelli  

minimi previsti negli atti di gara. Infatti le modalità e condizioni di gestione del servizio previste nel presente disciplinare  
ed atti richiamati, costituiscono lo standard minimo richiesto dalla stazione appaltante;

Ulteriori criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono riportati nelle singole voci di seguito elencate.
Inoltre si precisa che: 
-           qualora un concorrente non raggiunga, relativamente all’offerta tecnica nel suo complesso, almeno 35     punti, di cui   

almeno 25 nella “Qualità del sistema organizzativo” (lettera a), sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione. In  
tale caso non si procederà all’apertura dell’offerta economica.

- i servizi e le proposte inserite nell’offerta tecnica non devono comportare alcun onere economico aggiuntivo a carico della 
stazione  appaltante  o  degli  utenti  del  servizio,  e  s’intendono  pertanto  remunerati  esclusivamente  con  i  prezzi  indicati  
nell’offerta economica;

- per gli elementi/subcriteri per cui è prevista l’attribuzione “fino a punti ******”, verrà assegnato  il punteggio migliore alla 
proposta che ad insindacabile giudizio della commissione di gara sarà ritenuta più meritevole, agli altri concorrenti saranno  
assegnati in modo congruo  e motivato punteggi inferiori.

a) Qualita’ del sistema organizzativo: fino a punti  40 punti 

Particolare peso verrà attribuito ai seguenti criteri:

a.1) modalità generale di gestione del servizio: fino a punti 20
Il  concorrente dovrà descrivere,  in modo preciso e sintetico, le attività educative che verranno svolte nel servizio in 
oggetto, con riferimento in particolare all’organizzazione del servizio, alle metodologie di lavoro, alle finalità perseguite, 
alla  strumentazione  utilizzata,  all’attività  di  coordinamento  interno  all’azienda,  alla  gestione  delle  emergenze,  alla  
formazione del personale (distinta per ore e tipologia), etc..

a.2) gestione di interazioni operative stabili tra i soggetti coinvolti nel servizio: fino a punti 15
Il  concorrente  dovrà  progettare  incontri  per  organizzare  attività,  incontri  di  verifica  tra  Comune appaltante,  scuola,  
famiglie ed appaltatore  per garantire un corretto sviluppo del servizio.
Il punteggio verrà ripartito in base ai seguenti sub criteri:
a.2.1) Descrizione numero incontri e modalità per l’organizzazione del servizio: fino a punti 5; 
a.2.2) Descrizione numero incontri e modalità per verifica andamento servizio: fino a punti 5; 
a.2.3) Descrizione numero incontri e modalità per adeguamento servizio ad esigenze utenza: fino a punti 5;

a.3) gestione interazioni di rete realizzabili rispetto al servizio: fino a punti 5
Verrà valutata, in particolare, sia l’interazione con soggetti di volontariato (o altre strutture operative) già presenti sul  
territorio comunale, sia l’interazione con soggetti non presenti sul territorio, ma progettata specificamente per il servizio  
in appalto. L’interazione dovrà avere per oggetto attività collaterali al servizio. Si terrà conto del numero e della qualità  
delle interazioni.
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b) Proposta di azioni migliorative: fino a punti 20

b.1)  Verranno assegnati punteggi ai concorrenti che proporranno soluzioni migliorative e/o innovative di svolgimento 
dei servizi e/o complementari agli stessi, ulteriori sia rispetto agli standard minimi già previsti negli  atti di gara sia  
rispetto a quelle eventualmente già indicate negli altri punti dell’Offerta Tecnica (a titolo esemplificativo: partecipazione 
alle gite d'istruzione, particolari attività intra ed extra orario scolastico, utilizzo di dotazioni strumentali particolari  etc);
fino a punti 5
b.2) Verranno assegnati punteggi ai concorrenti che proporranno l'attivazione del servizio di assistenza ad personam nel  
periodo estivo di ogni anno, non esclusivamente all'interno dei Centri Ricreativi Estivi; si richiede altresì l'indicazione  
del monte ore messo a disposizione senza oneri aggiuntivi (per cui il Comune non erogherà nessun corrispettivo), sulla 
base del quale sarà calibrato il punteggio assegnato;
fino a punti 5
b.3)  Verranno assegnati punteggi ai concorrenti che si renderanno disponibili ad impiegare ANNUALMENTE, anche 
attraverso  voucher,  persone segnalate  dall'ufficio  servizi  sociali  (per  disagio),  in  attività  di  carattere  straordinario  e  
supplementare,  anche in servizi diversi dal presente appalto e non necessariamente sul territorio comunale di Nave,  
senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione aggiudicataria. Indicare monte orario sulla base del quale sarà calibrato il  
punteggio assegnato;
fino a punti 10 

B) Offerta economica: massimo 40 punti;

Il Seggio di gara, acquisite le valutazioni suddette dalla Commissione giudicatrice e i relativi punteggi, passerà all’esame della  
proposta economica del servizio, che  fino  a  quel  momento,  rimarrà chiusa  e  sigillata. L’apertura della busta relativa alla  
proposta economica avverrà in seduta pubblica. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 
All’offerta economica migliore (intesa come quella con il maggior ribasso in percentuale) verranno attribuiti 40 punti .
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

A : B = X : 40
Dove:
A : OFFERTA MIGLIORE
B : OFFERTA DA VALUTARE
X : PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALL’OFFERTA DA VALUTARE
In definitiva:
X = A “Offerta migliore” diviso B “Offerta da valutare” moltiplicato per 40.
Ai fini della determinazione del punteggio dell'Offerta Economica, A e B saranno calcolati dal seggio di gara applicando lo 
sconto unico offerto all'importo orario a base d'asta.
Nel calcolo del punteggio verranno considerate non oltre 3 (tre) cifre dopo la virgola, senza arrotondamenti.

Capo 5.  Termine presentazione offerte. Data gara. Verifica requisiti tecnico – organizzativi ed economico-finanziari. 
Eventuale verifica anomalia offerta. Aggiudicazione provvisoria e definitiva. 

Il plico d’invio deve essere indirizzato a: Unione dei Comuni della Valle del Garza, Via Paolo VI, n. 17 - 25075 Nave (BS), e  
deve pervenire entro le ore 18,00 del giorno 30/05/2016  termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, a mezzo servizio 
postale, corriere privato, ovvero semplicemente a mano direttamente all'ufficio protocollo dell’Ente Appaltante, con le modalità  
indicate nel presente bando.
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.
Le operazioni di gara (apertura busta n. 1) avranno inizio nel giorno 31/05/2016 alle ore 9,30 presso la Sede del Comune e si 
svolgeranno con le seguenti modalità: 
a) il Seggio di gara in seduta pubblica verifica della correttezza formale del plico d’invio, sua apertura e verifica della correttezza  

formale delle buste interne e successiva  apertura e verifica della correttezza della documentazione contenuta nella busta 
riportante la dicitura “BUSTA N. 1- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.REQUISITI DI ORDINE GENERALE, REQUISITI TECNICO-
ORGANIZZATIVI, REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI.     ”.

b) il Seggio di gara in seduta pubblica apre, per le sole imprese ammesse, le buste contraddistinte dalla dicitura “BUSTA N. 2 - 
PROGETTO TECNICO. QUALITA’ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO” e verifica la presenza del contenuto richiesto. 

c) La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede alla valutazione del progetto tecnico ed attribuisce un punteggio;
d) Il seggio di gara dà lettura del punteggio attribuito ai progetti tecnici dalla Commissione giudicatrice, e procede all'apertura 

delle buste economiche dei concorrenti ammessi, con attribuzione del punteggio finale, in seduta pubblica;
e) il Seggio di gara procede all'aggiudicazione provvisoria e ne trasmette gli atti alla stazione appaltante;
f) la Centrale Unica di Committenza effettua le verifiche dei requisiti e trasmette gli atti all'ente aggiudicatario per l’adozione 

dell’aggiudicazione definitiva.
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Il  Committente,  sebbene  non si  sia  vincolato a  procedere  d’ufficio  alla  verifica  dell’anomalia  delle  offerte  rientranti  nelle  
condizioni previste dall’art.  86, comma 2 CCP, si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta dell’aggiudicatario  
qualora, sulla base di elementi specifici, venisse percepita come anomala.

In caso di parità del punteggio finale complessivo fra due o più offerte, l’aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente  
che ha ottenuto il migliore punteggio nella valutazione del progetto tecnico.
Qualora vi sia parità anche nella valutazione del progetto tecnico, si procederà conformemente all’art. 77 del Regio Decreto  
827/1924,  come  interpretato  dalla  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  4362  del  03.02.2004,  cioè  con  licitazione  tra  i  soli  
concorrenti che hanno presentato offerte uguali se presenti, ovvero, in caso di assenza o di rifiuto a presentare ulteriori offerte da  
parte di tutti i concorrenti interessati, sarà la sorte a decidere chi debba essere l’aggiudicatario.
Ai  sensi  dell’art.  81  comma  3  del  D.Lgs.163/2006,  l’Amministrazione  si  riserva,  comunque,  la  facoltà  di  non  procedere  
all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero giudicate convenienti oppure idonee per l’Amministrazione medesima, 
oppure per ragioni di pubblico interesse che comportino variazioni negli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione stessa. In ogni 
caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Tutti i concorrenti, anche a mezzo di loro rappresentanti, nonché tutti i cittadini elettori del comune sono ammessi ad assistere 
alle operazioni di gara. Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari o i Legali Rappresentanti degli  
operatori economici offerenti. Oltre ai Titolari o i Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti, avranno titolo ad 
intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire al Preposto alla gara, abbiano titolo a 
rappresentare l’Impresa. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

Le comunicazioni delle fasi di gara (esclusione - anche provvisoria-, aggiudicazione definitiva, data stipulazione del contratto)  
avranno luogo in conformità a  quanto disposto dall’art.  79 del  D.Lgs  163/2006, utilizzando i  recapiti  PEC comunicati  dai  
concorrenti. Inoltre l’aggiudicazione definitiva verrà pubblicata, entro 5 giorni lavorativi dalla data della relativa determinazione 
del Responsabile Unico del Procedimento sui 3 siti internet indicati al successivo Capo 8.

Il Committente si riserva di procedere d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti. In caso di documenti  
non veritieri e/o di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o per qualsiasi altro fatto del concorrente che determini la mancata  
sottoscrizione  del  contratto,  l’aggiudicazione  provvisoria  verrà  annullata,  senza  necessità  di  alcun  avviso  preventivo,  con  
automatico incameramento della garanzia provvisoria da essa versata. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento a favore del 
Committente per eventuali danni conseguenti alla mancata sottoscrizione del contratto. Il Committente si riserva la facoltà di 
affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla  
data di stipula del contratto.
Gli offerenti non aggiudicatari avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima che sia decorso il termine di 180 
giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva.

Verifiche antimafia:
ai sensi dell'art. 1 commi 52, 52 bis e 53 della L. 190/2012 (come modificati dall'art. 29 del Dl. 90/2014), poiché l'appalto ha un  
importo superiore ad Euro 150.000,00 la stazione appaltante, in sede di aggiudicazione/stipulazione contratto, verificherà tramite 
la Banca Dati Nazionale Antimafia che l'appaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dal succitato art. 1 comma 52 della L.  
190/2012 (Per contratto sopra soglia comunitaria viene richiesta l'Informazione animafia).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera 
attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso  
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

Non si applica l'articolo 48 del DLGS 163/2006 e la verifica del possesso dei  requisiti  di capacità economico-finanziaria e  
tecnico-organizzativa verrà effettuata solo sul primo classificato.

Capo 6. Cause di esclusione dalla gara.

La disciplina delle cause e della procedura di esclusione, è quella dettata in particolare dagli artt.  38 comma 1 ter, comma 2 bis e  
46 comma 1-1bis- 1ter del D.Lgs 163/2006.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter succitati, la mancanza, l'incompletezza, ed ogni altra  
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, riportate nel Capo 2 Paragrafo 1) 
Busta n. 1, o  che devono essere prodotte in base alla normativa vigente,  obbliga il concorrente che vi ha dato causa al  
pagamento,  in favore  della  stazione appaltante,  della  sanzione pecuniaria  stabilita  nel  Capo 3 Paragrafo  1)  punto 2 del 
presente invito. In tale caso, sarà assegnato al concorrente il  termine perentorio di 7 (sette) giorni  naturali e consecutivi 
perchè siano rese, integrate, regolarizzate le dichiarazioni /elementi necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento  
alla richiesta della stazione appaltante costituisce causa di esclusione.

La procedura sopra descritta relativamente al Capo 2  Paragrafo 1 non si applica nei casi:
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- in cui il presente disciplinare indichi una diversa disciplina con riferimento ai singoli elementi/dichiarazioni da produrre (ad  
esempio le procedure di regolarizzazione previste per la cauzione...). In tale caso si applica la disciplina dettata per tali singoli  
dichiarazioni/elementi;

- e comunque in ogni caso in cui gli stessi elementi/dichiarazioni da produrre risultino non indispensibili, ad esempio quando  
siano facilmente accertabili d'ufficio dalla stazione appaltante, anche  mediante l'accesso a banche dati informatiche. In tal 
caso, verificato che tale procedura non violi i principi di trasparenza o par condicio o imparzialità o segretezza delle offerte,  
il concorrente viene ammesso senza necessità di regolarizzazione ed applicazione della pena pecuniaria.

- al paragrafo 2 del Capo 2 (Busta n. 2), in quanto il progetto tecnico costituisce parte dell'offerta dei concorrenti e non può 
pertanto essere modificata/integrata successivamente alla presentazione.

Inoltre la procedura sopra descritta non si applica:
A) al paragrafo 3 del Capo 2 (Busta n. 3), le cui prescrizioni si intendono dettate a pena di esclusione immediata;
B) nei casi in cui la stessa determinerebbe una evidente violazione dei principi di trasparenza o par condicio o imparzialità o  

segretezza delle offerte e in ogni caso di inosservanza delle norme prescritte a pena d'esclusione, al verificarsi delle quali il  
concorrente è immediatamente escluso.

C) nel caso in cui nel progetto tecnico non venga raggiunto il punteggio minimo richiesto dal Capo 4, sezione A) Offerta tecnica.
Al verificarsi di una delle due ipotesi di cui alle precedenti lettere A) -B) -C) il concorrente è quindi immeditamente escluso,  

senza applicazione della procedura di sanatoria sopra descritta.
Il seggio di gara nell'applicazione della normativa succitata si atterrà anche ai principi affermati nella sentenza adunanza plenaria  

Consiglio di Stato n. 16 in data 31/07/2014.
Tutta la documentazione di gara deve essere redatta tassativamente in lingua italiana.

Capo 7. Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, è obbligato a:
- fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ovvero, nei 
casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni le stesse possono essere reperite.
- depositare presso la stazione appaltante tutte le spese indicate al precedente Capo 3 - 1.b.21);

L’aggiudicatario è inoltre obbligato:
- a stipulare il contratto nei termini che gli saranno comunicati, in applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006;
- attivare il servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto. 

.
In caso di fallimento dell’appaltatore  o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione 
Aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Capo 8. Norme finali. Informazioni

Per eventuali controversie, la definizione delle stesse è deferita al Foro di Brescia.
Si precisa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003, per le finalità e le modalità previste dal  
presente disciplinare e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
In applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti concordano che il pagamento della Ditta aggiudicataria avverrà tramite 
mandato, entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente Aggiudicatario COMUNE DI NAVE della fattura 
emessa dalla Ditta aggiudicataria in formato elettronico secondo quanto individuato dall’ allegato “A” DEL dm. 55/2013 (nome  
ufficio: Uff_eFatturaPA; codice univoco: UFSCSF - CIG DERIVATO: comunicato in sede di aggiudicazione). Inoltre, in caso 
di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono concordati in misura pari al saggio di interesse di cui all’art. 5 del succitato  
D.Lgs 231/2002 maggiorati di 5 punti percentuali.
L’appaltatore elegge domicilio nel luogo nel quale ha sede la stazione appaltante.
Organo competente in caso di riscorso: Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, Via  Malta, 12  25124 Brescia 
(BS). Termine presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione. 
Per informazioni di carattere tecnico  e per appuntamenti  per la presa visione:  U.O. Socio - Assistenziale (Dott.ssa Nadia 
Serpelloni 030 25 37 418  e-mail: nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it  / servizisociali@comune.nave.bs.it)
Per  informazioni  sulla  procedura  di  gara:  Servizio  Contratti  (Dott.ssa   Mara  Catalano  –  030  25  37  413  e-mail: 
contratti@comune.nave.bs.it )
I  potenziali  concorrenti  potranno  effettuare  il  sopralluogo  ed  inviare  quesiti  (esclusivamente  tramite  PEC)  all'indirizzo: 
unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it  , entro e non oltre il giorno   23/05/2016 alle ore 18  .  
Le risposte ai quesiti posti, verranno trasmesse all’interessato e contemporaneamente pubblicate sul sito internet del Comune di  
Nave: www.comune.nave.bs.it, nei 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento del quesito.
Pubblicazione documenti di gara
1. Il Bando redatto secondo il formulario standard associato alle direttive europee vigenti è trasmesso alla Commissione UE ed è  
pubblicato:
a. all'albo pretorio on line dei Comuni di Nave;
b. sul sito www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero Infrastrutture e Trasporti);

1

mailto:unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it
mailto:contratti@comune.nave.bs.it
mailto:nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it


c. sul sito www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it (Osservatorio regionale dei contratti pubblici).
2. Questo bando e tutti gli allegati sono disponibili sui siti (sezione Bandi di gara):
www.comune.nave.bs.it.
3.  Ai  sensi  dell'art.  65  comma  4  CCP,  nel  Bando  trasmesso  alla  Commissione  UE  non  si  acconsente  alla  pubblicazione  
dell'aggiudicazione. L'avviso di aggiudicazione definitiva verrà pubblicato all'albo pretorio on line dei Comuni di Nave, sui siti  
di cui ai precedenti punti b) e c) e sul profilo del Committente.
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Nadia Serpelloni
Data di spedizione bando per pubblicazione in Gazzetta Unione Europea: 13/04/2016.
Nave , lì  13/04/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(F.to Dott.ssa Nadia Serpelloni)

1


	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA
	DISCIPLINARE DI GARA

	a.3) gestione interazioni di rete realizzabili rispetto al servizio: fino a punti 5
	Verrà valutata, in particolare, sia l’interazione con soggetti di volontariato (o altre strutture operative) già presenti sul territorio comunale, sia l’interazione con soggetti non presenti sul territorio, ma progettata specificamente per il servizio in appalto. L’interazione dovrà avere per oggetto attività collaterali al servizio. Si terrà conto del numero e della qualità delle interazioni.
	Per eventuali controversie, la definizione delle stesse è deferita al Foro di Brescia.
	Si precisa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi della legge 196/2003, per le finalità e le modalità previste dal presente disciplinare e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.


