
      COMUNE DI ALSENO                    COMUNE DI CADEO                COMUNE DI FIORENZUOLA          COMUNE DI PONTENURE
                                                                                                                                              D'ARDA

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  SCOLASTICA  ED  EXTRASCOLASTICA  AD  ALUNNI
CERTIFICATI  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  N.104/92”.  CRITERIO  DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. PERIODO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2018. 

CIG: 63140040EF

Prot. n.    17908 del 30/06/2015                    

In esecuzione della determinazione n. 179 del 29/06/2015 del Responsabile del Servizio Sociale del Comune
di Alseno (PC) (di seguito, per brevità, anche Comune), e della determinazione n.  14 del  30.06.2015 del
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina, è
indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. Denominazione, indirizzo: 
Comune di Alseno - Piazza XXV aprile, 1 - 29010 Alseno   (PC) – C.F. e P. Iva: 00215780339 - Telefono: 
centralino 0523/945511 - Telefax: 0523/949445; 
P.E.C. comune.alseno@sintranet.legalmail.it .
Punti  di  contatto:  Settore Servizi Sociali del Comune di Alseno:  tel. 0523/945517, e-mail: 
sociale@comune.alseno.pc.it.
Indirizzo internet profilo committente: www.comune.alseno.pc.it.
– Piazza XXV Aprile, 1 – 29010 Alseno (PC)
C.F.e  P. IVA 00215780339 

2. OGGETTO, DURATA, AMMONTARE E PAGAMENTI DELL’APPALTO 
2.1. Oggetto 
Le attività oggetto della presente procedura riguardano la gestione del servizio di assistenza scolastica ed
extrascolastica, anche estiva, ad alunni certificati ai sensi della legge n.104/92, come meglio specificato nel
Capitolato allegato alla presente. Tali attività interessano i seguenti servizi compresi nell’allegato II B del
D.,Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel seguito Codice)

Categoria Denominazione Riferimento
CPV

25 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 85311300-5

L’appalto si configura quale appalto pubblico di servizi di cui all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006.
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In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto si determina, per la procedura
di aggiudicazione  dell’appalto  stesso,  l’applicazione  dei  soli  articoli  65,  68  del  medesimo  D.Lgs.  n.
163/2006, a fronte di quanto stabilito dall’art. 20 del Codice e correlativamente dall’art.  27 dello stesso.
Nell’ambito del presente bando di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei Contratti,
individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto.
La ditta aggiudicataria deve assicurare le prestazione con personale in possesso dei requisiti previsti dall’art.
10 del Capitolato. 

2.2. Durata 
L'appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 01/09/2015 al 31/08/2018, prevalentemente
durante l’anno scolastico, per un monte complessivo presunto di n. 4350 ore, di cui 

 470 ore per l’annualità 2015
 1450 ore per l’annualità 2016
 1450 ore per l’annualità 2017
 980 ore per l’annualità 2018.

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l’aggiudicatario è obbligato a svolgere il  servizio oggetto
della presente procedura con le modalità previste nel Capitolato, a far data dal 01/09/2015, anche nelle more
della formale stipula del contratto. 
Ai sensi dell’art.  57 comma 5, lett.  b),  del Codice, il  Comune si riserva, alla scadenza, la possibilità di
ripetere i  servizi  oggetto del presente appalto per altri  36 mesi  e per un importo presunto pari  a quello
dell’appalto principale. 

2.3. Corrispettivo d’appalto
Ai sensi dell’art. 29 del Codice, il prezzo a base d’asta dell’appalto è pari a € 91.785,00  Iva Esclusa, 
corrispondente ad un monte ore complessivo stimato di n. 4350 ore, calcolato come segue:  

Servizi
Figura

professionale

Monte Ore presunto Tariffa €/h
a base di

gara
Totale 36 mesiAnno

2015
Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Assistenza 
ALUNNI disabili

Operatore 
Cat. C3/D1

470 1450 1450 980 € 21,10 € 91.785,00

Totale anno 2015 € 9.917,00

Totale anno 2016 € 30.545,00

Totale anno 2017 € 30.545,00

Totale anno 2018 € 20.678,00

Per quanto riguarda la  valutazione dei  rischi  da  interferenza,  di  cui  al  comma  3-ter,  art.  26 del  D.Lgs.
81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche e/o educative, si
ritiene che, per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano
superabili con misure di carattere organizzativo, che non comportano la redazione del DUVRI.  Gli oneri
della sicurezza da interferenza sono pertanto pari a € 0. 

2.4. Pagamenti 
Vedi art. 19 del Capitolato. 

3. RICHIESTE DI EVENTUALI CHIARIMENTI 
Tutti  gli  operatori  economici  interessati  potranno  richiedere  eventuali  chiarimenti  di  natura  tecnico-
amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, al personale sotto indicato: 
Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Alseno, Cristina Solari:  tel. 0523/945517, e-mail: 
sociale@comune.alseno.pc.it.
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I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e potranno
essere richiesti solo via e-mail al predetto indirizzo entro il 14/07/2015, alle ore 12:00. 
Le  richieste di  chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul  sito internet
all’indirizzo indicato nel successivo paragrafo 4. 

4. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 
Tutti gli atti e documenti di gara possono essere scaricati dalla pagina istituzionale del Comune di Alseno
http://www.comune.alseno.pc.it/ nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e
contratti.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  tutti  i  soggetti  di  cui  all’art.  34,  del  Codice,  nonché  le  imprese
concorrenti  con  sede  in  altri  Stati  membri  dell’Unione  Europea,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
paragrafo 6. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale  qualora  partecipino alla gara  medesima  in raggruppamento o consorzio ordinario,  a pena di
esclusione dell’offerta presentata in forma individuale. 
I  consorzi  di  cui  all’art.  34,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  Codice  (consorzi  tra  società  cooperative  di
produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra  forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il
consorziato;  in  caso di  inosservanza di  tale  divieto si  applica  l’art.  353 del  codice penale.  È vietata  la
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei d’imprese e dei consorzi
ordinari anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta: 

 deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  o  i
consorzi; 

 deve riportare l’indicazione dell’impresa mandataria/capogruppo; 
 deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata nell’offerta come mandataria,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, dell’art. 37 del Codice, è
vietata qualsiasi  modificazione alla composizione dei raggruppamenti  temporanei  e dei consorzi ordinari
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti
minimi: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 del Codice) 
6.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice; 
6.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 e 14

del D.Lgs. 81/08; 
6.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e s.m.i.; 
6.4 osservanza,  all’interno  della  propria  azienda,  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla  vigente

normativa; 
6.5 che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge

68/99, o in alternativa, che non ne siano assoggettate; 
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6.6 che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa
Edile e siano in regola con i relativi versamenti; 

6.7 che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero in una
qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  con  altri  concorrenti  alla  gara,  o  che  pur  trovandosi  in  una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla gara, abbiano
formulato autonomamente la propria offerta; 

6.8 che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che
non  partecipino  alla  gara  anche  in  forma  individuale,  qualora  partecipino  alla  gara  in
raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice; 

6.9 che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli
artt. 36, comma. 5, e 37, comma. 7, ultimo periodo del Codice; 

6.10 non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01; 

REQUISITI DI IDONETA’ PROFESSIONALE (art. 39 del Codice) 
6.11 iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività d’impresa

pertinenti con l’appalto in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà
risultare  da  apposito  documento,  corredato  da  traduzione  in  lingua  italiana,  che  dovrà  attestare
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se
esistente. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del
D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività
Produttive  (ora  dello  Sviluppo  Economico)  o  secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di
appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali, è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale; 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 41 del Codice) 
6.12 dichiarazione di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri della UE o intermediari

autorizzati  ai  sensi  della  legge 1 settembre  1993,  n.  385,  che attestino la  capacità  economica  e
finanziaria del concorrente. Nel caso in cui quest’ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di
presentare  le  referenze  richieste,  trova  applicazione  quanto  previsto  dall’art.  41,  comma  3,  del
Codice; 

6.13 fatturato specifico per  servizi  identici  per la Pubblica Amministrazione a quelli  oggetto di  gara,
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati, pari ad almeno l’importo, Iva esclusa, del presente
appalto, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.  ATTENZIONE:  stante la necessità di
garantire il servizio in oggetto fin dal 01/09/2015, tale requisito va comprovato inserendo nella Busta
“A – Documenti Amministrativi” copia dei contratti e/o le dichiarazioni sottoscritte dai committenti
pubblici che indicato l’oggetto e l’importo fatturato. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 42 del Codice) 
6.14 lo svolgimento nell’ultimo triennio (2012–2013-2014) di  almeno n. 1 (uno) contratto di servizio

analogo a quello oggetto della presente procedura (assistenza scolastica ad alunni disabili), senza che
sia  stata  comminata  alcuna  sanzione  per  errori  o  colpe  nell’espletamento  del  servizio,  con
indicazione della data di svolgimento, dell’importo e del committente pubblico.  ATTENZIONE:
stante la necessità di garantire il servizio in oggetto fin dall’01/09/2015, tale requisito va comprovato
inserendo  nella  Busta  “A  –  Documenti  Amministrativi”  l’attestato  o  il  certificato  di  regolare
esecuzione reso da un committente pubblico da cui se ne desuma il possesso. 

Per le ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui ai precedenti punti
6.13 (fatturato specifico) e 6.14 (contratti di servizio analoghi),   devono essere comprovati per intero nella
quota parte del periodo di attività. 

In  caso  di  partecipazione  alla  gara  in  raggruppamento  di  imprese  o  consorzio  ordinario,  o
aggregazione di imprese di rete o GEIE:

a) i  requisiti  di  carattere generale,  di  cui  ai  precedenti  punti  da 6.1 a 6.10,  il  requisito di  idoneità
professionale di cui al precedente punto 6.11 (iscrizione CCIAA), nonché il requisito di carattere
economico finanziario di cui al precedente punto 6.12 (referenze bancarie), devono essere posseduti,
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a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o
aderente al contratto di rete; 

b) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto 6.13, deve essere soddisfatto, a
pena di esclusione, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:
nella misura minima del 40% e, comunque, in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, dal
soggetto mandatario o indicato come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure,
in caso di consorzio, da uno dei consorziati che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il
restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dai consorziati concorrenti,
ciascuna dei quali dovrà possedere almeno il 10%; 

c) il requisito di carattere tecnico-professionale di cui al precedente punto 6.14 (assistenza scolastica ad
alunni disabili), deve essere interamente posseduto dalla mandataria o indicata come tale nel caso di
raggruppamento o consorzio da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non
è frazionabile.

Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice:
a) i requisiti di carattere generale, di cui ai punti da 6.1 a 6.10, il requisito di idoneità professionale di

cui  al  precedente  punti  6.11  (iscrizione  CCIAA),  nonché  il  requisito  di  carattere  economico
finanziario, di cui al precedente punto 6.12 (referenze bancarie), devono essere posseduti, a pena di
esclusione, dal Consorzio e dai soggetti indicati come esecutori dell’appalto; 

b) il  requisito relativo al fatturato specifico, di  cui al precedente punto 6.13,  nonché il  requisito di
carattere tecnico-professionale, di  cui ai precedente punti  6.14 (assistenza scolastica ai ALUNNI
disabili),  devono  essere  posseduti,  a  pena  di  esclusione,  dal  Consorzio  nel  complesso  dei  soli
consorziati  esecutori,  secondo quanto previsto dall’’art.  277, comma 3, del  d.P.R. 207/2010 (nel
prosieguo, Regolamento).

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’Ente appaltante può procedere d’ufficio, in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 43 del medesimo D.P.R.
N. 445/2000 alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti in sede di
partecipazione alla gara. Tali requisiti saranno comunque verificati in capo all’aggiudicatario provvisorio ai
fini dell’affidamento e al secondo classificato.

8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 03 agosto 2015 (03/08/2015) all’indirizzo:  COMUNE DI ALSENO - Servizio
Protocollo – Piazza XXV Aprile, 1  -29010 ALSENO (PC).
Non saranno ammessi alla gara i plichi che perverranno all’ufficio protocollo oltre l’ora e la data stabilita.
Le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Farà fede la data di effettiva consegna del plico all'Ufficio protocollo del Comune e non la data del timbro
postale. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione  in  tempo  utile.  Il  Comune  si  riserva  di  ammettere  alla  gara  quelle  ditte  le  cui  proposte
presentassero imperfezioni solo formali. L'offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita
con altra in sede di gara e impegnerà la ditta fin dal momento della presentazione.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni successivi al termine
ultimo di presentazione delle offerte.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Alseno.
L’orario di  ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle  ore  09:00 alle ore 13:00 di  tutti  i  giorni  lavorativi.
L’inoltro  della  documentazione  è  a  completo  ed  esclusivo  rischio  del  concorrente,  restando  esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro
motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
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Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti del Comune di Alseno e non verrà
restituita  neanche parzialmente  alle  Imprese  non aggiudicatarie,  salva la  cauzione provvisoria  che verrà
restituita nei termini di legge. 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono osservare, a pena di esclusione, le seguenti
modalità di presentazione: 

9.1 un unico plico, non trasparente, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o dal
legale  rappresentante  dell’Impresa,  recante  esternamente  l’indicazione del  mittente,  il  destinatario e
l’oggetto della gara con la seguente scritta: 

OFFERTA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI CERTIFICATI.
Periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2018  - NON APRIRE;

9.2 il plico sopra indicato deve contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali deve essere chiusa e
sigillata e riportare all’esterno i dati del mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente,
le seguenti diciture: 

 Busta “A -Documenti amministrativi”; 
 Busta “B -Offerta tecnica”.
 Busta “C -Offerta economica”. 

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di imprese – già costituito o da costituirsi
–  o  di  consorzio  ordinario,  il  Plico  e  le  buste  “A”,  “B”  e  “C”  dovranno  riportare  all’esterno,  come
indicazione del mittente, le intestazioni di tutte le società partecipanti al raggruppamento o al consorzio e
dovranno  essere  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  i  componenti  il
raggruppamento o consorzio. Le imprese stabilite in altro Stato dell’Unione Europea dovranno presentare la
documentazione equivalente a quella richiesta per le imprese italiane, sulla base della legislazione dello Stato
in cui hanno stabilito la sede legale.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” 
La busta “A – Documenti Amministrativi” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti e
dichiarazioni: 

10.1 Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, riportante
tutte  le  dichiarazioni  rese  in  conformità  agli  schemi  Allegato A) e  Allegato A-bis) al  presente
invito, firmata per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’associazione offerente che se ne
assume la relativa responsabilità, accompagnata – a pena di esclusione - da fotocopia non autenticata
di un valido documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da
un procuratore del titolare o legale rappresentante, ma in tal caso va allegata la relativa procura.
Si precisa che saranno effettuati i controlli di cui  all’art 48 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., come esplicitati nella determinazione n. 2 del 2.09.2014 dell’ANAC. Qualora la Ditta non
fornisca o  non  confermi  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  all’art.  38  del  Codice  dei  contratti
presentate in sede di gara, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’ANAC.  

10.2 Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto, in ogni pagina, dal titolare o legale rappresentante della
Ditta concorrente in segno di integrale e incondizionata accettazione delle clausole e condizioni in
esso previste.

N.B.
La sottoscrizione della Documentazione Amministrativa non dovrà essere autenticata, ma dovrà
avere  allegata,  pena  l’esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  soggetto
sottoscrittore, in corso di validità, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
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L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  altresì,  di  compiere  accertamenti  d’ufficio  in  merito  al
possesso  dei  requisiti  dichiarati.  La  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  richiesti  a  pena  di
esclusione determinerà l’esclusione dalla gara.
Nel  caso  in  cui  manchi  o  sia  incompleta  documentazione  la  cui  assenza  non  sia  espressamente
sanzionata con l’esclusione, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere, anche via fax o via e-
mail,  l’integrazione  dei  suddetti  documenti,  ove  ciò non pregiudichi  la  speditezza  della  gara  e  la
tempestiva aggiudicazione della fornitura. I concorrenti sono tenuti all’adempimento richiesto entro il
termine perentorio indicato nell’invito, pena l’esclusione.

In  caso  di  R.T.I.  non  ancora  costituito,  il  capitolato  deve  essere  sottoscritto  congiuntamente  dai
rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo raggruppamento.

In caso di R.T.I. già costituito, il capitolato  deve essere sottoscritto dal rappresentante dell’impresa
mandataria del raggruppamento stesso.

10.3 Deposito cauzionale provvisorio, come definito dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,
di  €  1.835,00 pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell’appalto.  Qualora  il  concorrente  sia  in
possesso della certificazione (da allegare in copia) conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000
rilasciata da organismi accreditati  ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, la cauzione
provvisoria è stabilita in € 917,50 pari al 1%  dell’importo complessivo dell’appalto.
La  cauzione  provvisoria  può  essere  costituita,  a  scelta  del  concorrente,  con  una  delle  seguenti
modalità: 

- da assegno circolare o in titoli  del debito pubblico presso la Tesoreria Banca Monte
Parma – Agenzia di Alseno del Comune di Alseno;

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni;
- da dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che

preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua  operatività  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione  appaltante,
l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 30 della
Legge  109/94  e  successive  modificazioni  e  l'estensione  della  garanzia  alle  ipotesi
disciplinate dall' art. 10   comma 1 quater della Legge 109/94 e ss.mm.ii.

La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria.
La cauzione dovrà comunque essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal
Decreto del Ministero delle Attività Produttive  n. 123  del 12.03.2004.
La  cauzione  deve  essere:  intestata  al  Comune  di  Alseno  in  qualità  di  beneficiario,  prodotta  in
originale con espressa menzione dell’oggetto.
La cauzione deve garantire anche il pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa di cui all'art.
38, comma 2bis e dell'art 46 comma 1 ter del D. Lgs 163/2006, introdotti dal D.L. n. 90/2014, in
caso  di  mancanza,  incompletezza  ed  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e/o  delle
dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente.
Ai  Soggetti  non  aggiudicatari  la  cauzione  provvisoria  è  restituita  entro  trenta  giorni
dall’aggiudicazione. 
In caso di Associazioni temporanee di Imprese, la cauzione provvisoria, costituita come sopra, è
presentata  dall’Impresa qualificatasi  come mandataria  in  nome e per  conto di  tutti  i  concorrenti
raggruppati mandanti (da indicare  nominativamente) ed è sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese costituenti l’ATI.
In applicazione delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 dell’08/01/2015, si fa
presente che ogni  ipotesi  di  incompletezza o irregolarità della  cauzione provvisoria  potrà essere
sanata attraverso il soccorso istruttorio. La presente annotazione ha carattere prevalente su ogni altra.

10.4 Eventuale  dichiarazione  di  un  fideiussore contenente  l’impegno  a  rilasciare  la  garanzia
fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto;  laddove  non  inserita  tra  le  disposizioni  della  stessa
fideiussione, ovvero nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito
pubblico garantiti dalla Stato, dovrà essere presentata, a pena d’esclusione (giusta art. 75, co. 8 del
Codice), una dichiarazione in originale fornita dal fideiussore, con la quale lo stesso si impegna a
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto (ex art. 113 del Codice),
qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto 
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10.5 Dichiarazioni  bancarie  di  cui  al  precedente  punto 6.12,  di  almeno  due istituti  bancari  circa  la
capacità economica e finanziaria della partecipante;  gli  istituti,  in base alle informazioni  in loro
possesso, dovranno dichiarare che il  concorrente è idoneo a far fronte agli  impegni economici  e
finanziari  derivanti  dall’aggiudicazione  del  contratto  di  cui  trattasi.  Dette  dichiarazioni  debbono
essere presentate da ciascun operatore economico che partecipa sia in forma singola che in forma
associata e non possono formare oggetto di avvalimento. 

10.6 Documentazione probatoria la capacità economica e tecnica di cui ai precedenti punti 6.13 e
6.14, ovvero
- copia di contratti, convenzioni o atti da cui si desuma il possesso del requisito di cui al punto

6.13 (fatturato specifico); 
- attestato o certificato di regolare esecuzione reso da un committente pubblico da cui si desuma

il possesso del requisito di cui al punto 6.14 (assistenza scolastica ad alunni certificati). 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
La busta “B – OFFERTA TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione, 

- una Relazione esplicativa unica comprensiva di tutte le relazioni necessarie per la valutazione, così
come indicato nel prospetto di cui all’art. 16 del Capitolato d’Appalto.

La relazione unica, dovrà essere sviluppata secondo l’ordine degli elementi e criteri indicati  all’art. 16 del
Capitolato Speciale d’Appalto e ciascun elemento e criterio trattato  dovrà riportare il relativo titolo. Tale
relazione sarà rilegata in pagine, numerate, di fogli  formato A4, scritti  solo fronte, carattere Times New
Roman, corpo del  testo non inferiore 12 pt.,  interlinea singola.  Il  numero di  pagine massimo è stabilito
all'art.16 del capitolato e quelle eccedenti non saranno valutate.
La relazione dovrà  essere sottoscritta su ogni pagina, con firma leggibile, da parte del legale rappresentante
dell’impresa concorrente.
In caso di R.T.I. non ancora costituito, la documentazione prodotta deve essere sottoscritta congiuntamente
dai rappresentanti legali di ciascuna delle singole imprese del costituendo raggruppamento.
In  caso  di  R.T.I.  già  costituito,  la  documentazione  prodotta  deve  essere  sottoscritta  dal  rappresentante
dell’impresa mandataria del raggruppamento stesso.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 
La busta “C - Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, dichiarazione, da rendere secondo il
modulo “Allegato B - Offerta economica” come parte integrante e sostanziale, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale offerto (in cifre ed in lettere) rispetto alla tariffa oraria posta a base di gara. 
I ribassi  non dovranno essere espressi  con più di  due cifre decimali.  In caso di discordanza tra la cifra
indicata in lettere e quella indicata in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione di prezzo più vantaggiosa per
l’Amministrazione. 
A pena di  esclusione,  l’offerta economica deve essere sottoscritta dal  legale rappresentante dell’impresa
concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice, ovvero dal
legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, da tutti i legali
rappresentanti delle imprese associande in caso di RTI o Consorzio da costituire. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata,  a pena di esclusione, copia della
relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme. 

I prezzi unitari offerti saranno validi per tutta la durata del contratto, con esclusione di qualsiasi clausola di
revisione dei prezzi, fatta eccezione per l’adeguamento dei prezzi (come previsto nel Capitolato d’appalto).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni successivi al
termine ultimo di presentazione delle offerte.

13. PRECISAZIONI 
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Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo dei Moduli predisposti per la
presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse
tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per
inesattezze e/o omissioni si raccomanda vivamente di usare i modelli di istanza ed offerta  allegati al presente
Bando. 

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83
del D.LGS. 163/2006,  valutata in base al punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice, nominata ai
sensi  dell'art.  84 del  D.Lgs n.16372006 e s.m.i,  che assegnerà i  punteggi  ad ogni  offerta sulla base dei
seguenti 2 elementi:

A. offerta tecnica: massimo punti 60
B. offerta economica: massimo punti 40

L’aggiudicazione della gara avverrà a favore della Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivamente
più alto,  sommando fra  loro il  punteggio dell’offerta  economica  e  dell’offerta  tecnica.  Sarà  considerata
pertanto vincitrice la ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A) Valutazione offerta tecnica:
Si effettua attribuendo un punteggio (fino ad un massimo di 60 punti),  così come articolato all’art. 16 del
Capitolato d’Appalto.
Saranno  ammessi  alla  fase  di  apertura  dell’offerta  economica  i  concorrenti  che  avranno  conseguito
nell’offerta tecnica il punteggio di almeno punti 40.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 2 e
comma 3 del Dlgs 163/2006.
B) valutazione offerta economica:
Si effettua attribuendo all’offerta migliore (prezzo complessivo più basso) il punteggio massimo (40 punti)
ed a tutte le altre offerte più alte un punteggio proporzionale decrescente.
Il prezzo offerto dal concorrente deve essere comprensivo di tutte le spese da sostenere per l’esecuzione
dell’appalto nessuna esclusa. Sono escluse offerte in aumento rispetto al prezzo di base di gara.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Comune di Alseno, motivatamente, può sospendere,
rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti  possano vantare
alcuna pretesa al riguardo. 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà per sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924). 
Il  Comune  di  Alseno si  riserva la facoltà di  applicare  le  disposizioni  di  cui  all’art.  140 del  Codice dei
contratti. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le condizioni e clausole contenute nel Capitolato,  nel presente Bando  e suoi allegati. 

15. SVOLGIMENTO DELLLE OPERAZIONI DI GARA 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata
ai  sensi  dell'art.  84  del  D.Lgs  n.16372006  e  s.m.i,  che,  in  armonia  con  le  disposizioni  contenute  nei
documenti di gara, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare
la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

In data Mercoledì 5 agosto 2015,  alle ore 9, presso il Comune di Alseno – Sala Giunta – Piazza XXV
Aprile, 1,  alla presenza dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero ai soggetti - uno per concorrente -
muniti  di  specifica  procura  o  delega, la  Commissione  Giudicatrice  verifica,  secondo  l’ordine  d’arrivo,
l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti. La Commissione, dopo aver constatato la presenza e
l’integrità  delle  Buste  A,B,C, verifica,  in  seduta  pubblica,  la  presenza  della  documentazione  per
l’ammissione alla gara (Busta “A” – Documentazione Amministrativa). 
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Constatata la regolarità del contenuto con quanto richiesto nel presente Bando, la Commissione proclama
l’elenco dei concorrenti ammessi e separatamente l’elenco di quelli eventualmente non ammessi, esponendo
per questi ultimi le relative motivazioni. Quindi la Commissione procede, se necessario, all’estrazione della
Busta da assoggettare ai controlli  di cui all’art.  48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso la seduta
pubblica  viene  sospesa  e  sarà  comunicata,  a  mezzo  PEC,  la  data  di  ripresa  della  seduta  pubblica  per
procedere all’apertura dell’offerta tecnica (Busta “B”) per la verifica della presenza dei documenti prodotti,
senza darne lettura. 
Successivamente, in seduta riservata, la  Commissione procederà  alla valutazione delle offerte tecniche, per
l’attribuzione dei punteggi.
Saranno  aperte  le  buste  contenenti  l’offerta  economica  solo  dei  concorrenti  ammessi  e  che  avranno
conseguito complessivamente nell’offerta tecnica almeno il punteggio di 40 su 60.
La Commissione giudicatrice procederà, nel caso non fosse necessario effettuare i controlli di cui all’art. 48
comma 1 del D.lgs 163/2006, all’apertura dell’offerta economica (Busta “C”), in seduta pubblica in data che
sarà comunicata tramite PEC.

A termine di queste operazioni, la Commissione provvederà ad individuare l’esistenza o meno di offerte
anormalmente basse e qualora si  dovessero rilevare delle offerte di tale tipo, la Commissione procederà,
successivamente, in una o più sedute riservate, alla verifica di congruità delle stesse ai sensi degli artt. 86 e
ss. del Codice.

Infine  la  Commissione  procederà  alla  formulazione  della  graduatoria  e  alla  conseguente  aggiudicazione
provvisoria. Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del Codice. 
L’aggiudicazione,  così  come  risultante  dal  verbale  di  gara,  è  meramente  provvisoria  e  subordinata  agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso.
Ai  sensi  dell’art.  12,  comma  1,  del  Codice,  l’aggiudicazione  diverrà  definitiva  con  determinazione  del
Comune di Alseno, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti
negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria 

16. ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
Tutte le spese inerenti l’appalto e il contratto, nessuna esclusa, diritti di segreteria, marche da bollo saranno a
carico dell’impresa aggiudicataria. 
Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre: 

a) documentazione relativa al versamento della cauzione definitiva indicata nel Capitolato
b) documentazione relativa alla stipula della polizza assicurativa indicata nel Capitolato.

17. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo  responsabile  delle  procedure  di  riscorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  dell’Emilia
Romagna, sezione di Parma.

18. CONTROVERSIE
Qualunque  contestazione  o  vertenza  dovesse  insorgere  tra  le  parti  sull’interpretazione  o  esecuzione  del
contratto, dovrà essere risolta prioritariamente mediante proposta di accordo bonario da formulare da parte
del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Alseno. 
Ove non sia possibile procedere all’accordo bonario, la definizione delle controversie sarà devoluta al Foro
di Piacenza. E’ esclusa la competenza arbitrale.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  della  Legge  196/03,  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  esclusivamente  dall’Amministrazione
Comunale per le operazioni connesse alla procedura d’appalto, sia con supporti informatici che cartacei. Le
ditte possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03.
Responsabile del Procedimento è Sig. Solari Cristina.

20. ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Responsabile Unico del Procedimento: 
A.S. Sig. Solari Cristina tel. 0523 945517, fax 0523 949445 e-mail: sociale@comune.alseno.pc.it.
Ogni comunicazione o informazione disponibile in data successiva alla presente lettera di invito-bando di
gara e le risposte ad eventuali quesiti posti dai partecipanti saranno pubblicati sul sito del Comune di Alseno
www.comune.alseno.pc.it Sezione “Trasparenza Valutazione e Merito” sottosezione “Bandi e concorsi” e
all’Albo Pretorio del Comune di Alseno
Gli eventuali quesiti dovranno pervenire al Punto di contatto dell’Ente: 
Solari Cristina tel. 0523 945517, fax 0523 949445 e-mail: sociale@comune.alseno.pc.it, entro le ore 12:00
del  14 luglio 2015.

Allegati: 
1) Allegato A) Dichiarazione sostitutiva cumulativa
2) Allegato A-bis) Dichiarazione altri soggetti (per dichiarazioni requisiti  da compilarsi da parte dei soggetti
indicati alle lett. b), c) e m-ter) dell’art.38 Dlgs 163/2006 non firmatari dell’offerta)
3) Allegato B – Modello per Offerta economica 
4) Capitolato speciale d’oneri.

IL RESPONSABILE DELLA CUC
Dott. Ing. Luigi Galantin

firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs 82/00 s.m.i.
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