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COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
Provincia di Milano 

 
Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 
Area Politiche Socio Educative – Ufficio Istruzione - Tel.: 02 90.788.324-352; Fax: 02 90.788.205 

Sito web: www.comune.pieveemanuele.mi.it 
________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO A) alla determinazione n. 664 del 02/09/2013 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AF FIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E PSICOLOGICI A SUPPORTO DELLE 
FAMIGLIE, DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ALUNNI ALL’INTER NO DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
Via Viquarterio n. 1 
AREA POLITICHE SOCIO EDUCATIVE 
Tel. 02 90.788.244 –352  Fax 02 90.788.205 

E-mail: giustina.raciti@comune.pieveemanuele.mi.it 
 elena.fiorenzaborda@comune.pieveemanuele.mi.it 

Sito web: www.comune.pieveemanuele.mi.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giustina Raciti 

 

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA 

Codice CIG ZAB0B51979 

Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

La gestione dei servizi educativi e psicologici a supporto delle famiglie, degli insegnanti e 
degli alunni all’interno delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale. 

Gli interventi e le prestazioni richieste sono quelle specificate nel Capitolato speciale 
d’Appalto. 

Art. 2 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE  

L'appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi degli articoli 55, 57 e 124 
del D.lgs. 163/2006 e in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, valutata sulla base degli elementi meglio 
specificati nel successivo articolo “Criteri di aggiudicazione”. 
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La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto per motivi di interesse 
pubblico di natura economica senza che l’aggiudicatario possa vantare diritti e/o interessi 
o possa richiedere oneri, compensi o risarcimenti aggiuntivi. 

Art. 3 

DURATA DELL’APPALTO E BASE D’ASTA 

La durata dell’appalto è fissata in mesi dodici a decorrere presumibilmente dal 30/09/2013 
al 30/10/2014. L’Impresa aggiudicataria si impegna comunque ad accettare l’attivazione 
dei servizi in pendenza di stipula dei contratti, qualora ciò si rendesse necessario o 
comunque opportuno per ragioni di urgenza. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti. 

Il valore presunto dell'appalto è pari ad € 20.000 più IVA di legge di cui € 200,00 per oneri 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

L’importo complessivo dell’Appalto è finanziato con risorse proprie del bilancio comunale. 

Saranno pagate, in ogni caso, le ore effettivamente rese. 

 

Art. 4 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti giuridici di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. Per i requisiti e le modalità di partecipazione dei suddetti soggetti si fa 
riferimento agli artt. 35, 36, 37 e 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

Art. 5 

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA GARA 

Il presente Bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati sono 
disponibili presso l’Albo Pretorio del Comune di Pieve Emanuele e sul sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.pieveemanuele.mi.it. Copia del presente Bando, del Capitolato 
speciale d’appalto con relativi allegati possono essere richiesti all’ufficio Pubblica 
Istruzione. 

 Art. 6 

REQUISITI ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali 

� Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, di cui all’art. 38 
del D.lgs 163/2006 e s.m.i. (in caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutti 
i concorrenti); 

� inesistenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo 
quanto previsto dal D.lgs.  231/2001 e dall’art. 1-bis della L. 383/2001 e s.m.i.; 

� insussistenza dei rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di 
collegamento formale, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altri concorrenti 
alla gara; 

� essere iscritti al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del 
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Paese di origine o provenienza) per attività corrispondente al servizio oggetto 
dell’appalto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative essere iscritte 
nell’apposito Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della Cooperazione o, 
ove istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive 
23/06/2004; 

� essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 
l’ottemperanza alle norme della Legge 68/1999; 

� essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella del Paese di appartenenza. 

 

Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanzia ria 

� Aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo 
pari ad € 16.000,00 e per un periodo continuativo non inferiore a tre anni (36 mesi)  
nel  triennio 2010-2012; 

� Aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio 2010-2012 per un importo pari a 
€ 12.000,00 riferito ad un unico contratto. 

Tali requisiti dovranno essere dimostrati presentando l’elenco dei principali servizi o delle 
principali forniture prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
pubblici o privati dei servizi o forniture stessi. 

� Avere alle proprie dipendenze un numero adeguato di  operatori con qualifiche 
professionali attinenti ai servizi oggetto dell’Appalto; 

� Conformità tra la gestione del servizio e le normative inerenti il settore di 
appartenenza del soggetto; 

� avere capacità economica e finanziaria dimostrata attraverso il conseguimento di un 
fatturato globale (nel triennio 2010/2012) complessivamente non inferiore a € 
40.000,00 (Iva esclusa). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi costituiti ai sensi degli artt. 2602 e 
2612 del codice civile, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria/consorziata 
almeno per il 60%, la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/consorziate in 
misura minima del 20%. In caso di aggiudicazione, dovranno essere prodotte le 
certificazioni in originale, o copie conformi, rilasciate o vistate dai committenti indicanti 
l’oggetto del servizio, il periodo e l’importo. 

 

Art. 7 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E TERMINI 

Le offerte devono essere racchiuse (a pena di esclusione) in un plico perfettamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente da assicurare la 
segretezza del contenuto. Sul plico devono essere indicati: 

1) l’indirizzo del destinatario; 

2) il nominativo della ditta mittente; 

3) la scritta “Procedura negoziata per la gestione dei servizi educativi e psicologici a 
supporto delle famiglie, degli insegnanti e degli alunni all’interno delle Istituzioni 
scolastiche”.  
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Il plico dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Pieve Emanuele – Via 
Viquarterio, 1 - 20090 Pieve Emanuele (MI) entro le ore 11,00 del giorno 17 settembre  
2013 a pena di esclusione.  

La consegna potrà avvenire a mano all’ufficio Protocollo nei seguenti orari: 

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00  

- lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30  

- mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,45 

oppure essere inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere. Il 
recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre tale termine non sarà valida alcuna 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente. Farà fede la data e l’ora di 
arrivo al protocollo comunale e non quella di spedizione. 

Il plico dovrà contenere 3 buste perfettamente sigillate con i seguenti contenuti: 

BUSTA n. 1 – documentazione per l’ammissione alla gara 

BUSTA n. 2 – offerta tecnico progettuale 

BUSTA n. 3 – offerta economica e la denominazione del concorrente. 

Tutte le buste devono essere non trasparenti, chius e, sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura. 

 

La busta n.1  identificata con la scritta “Busta n. 1 - documentazione per l’ammissione alla 
gara” dovrà contenere: 

• Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiara zione sostitutiva di  
certificazione resa dal Legale Rappresentante; la dichiarazione deve essere resa 
in carta libera, redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante o da soggetto munito di specifica delega allo 
stesso conferita dal legale rappresentante e corredata da documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. In tale dichiarazione il concorrente, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 
76 del D.P.R.  28.12/2000, n. 445), dovrà attestare di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di servizi e 
di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
ovvero che: 

a)  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) non sia oggetto di un 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; ciò vale – e si 
applicano conseguentemente i divieti e le cause di esclusione in tal senso - la pendenza 
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci 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 o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
(Vedi Regolamento art. 78, comma 3) 
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(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), legge 106 del 2011) 

c) non sia stato oggetto di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o di 
emissione di 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; ciò vale – e si applicano conseguentemente i divieti e le cause di 
esclusione in tal senso - se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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 o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

(Vedi Regolamento art. 78, comma 3) 

(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), legge n. 106  del 2011) 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), legge n. 106  del 2011) 

e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) non ha commesso, in assenza di motivata valutazione della stazione appaltante, grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale, non essendo stato accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), legge n. 106 del 2011) 

h) non è oggetto, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

(lettera così sostituita dall’art. 4, comma 2, lett. b), legge n. 106  del 2011) 

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 
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l) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

m) non è stato oggetto di applicazione della 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,  ivi 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; 

(lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007) 

m-bis) non è oggetto, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, di iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

(lettera così sostituita dall’art. 4, comma 2, lett. b) n. 106 del 2011) 

m-ter) non rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera b) e che, nel caso in cui sia 
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti non aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che vi ricorressero i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e dalla conseguente 
avvenuta comunicazione, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, del procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

(lettera aggiunta dall’art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall’art. 4, 
comma 2, lett. b), legge. n. 106  del 2011) 

m-quater) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (Vedi Regolamento,art. 78, 
comma 1)  

(lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, l. n. 166 del 2009) 

 

Le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. 

(comma introdotto dall’art. 2, comma 19, l. n. 94 del 2009, poi così modificato dall’art. 4, 
comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione 
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione 
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai 
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
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comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e 
perde comunque efficacia. 

(comma introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. b), legge  n. 106  del 2011 e s.m.i.) 

 

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 

Ai fini della sopra citata lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai fini della lettera e) si 
intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, 
con riferimento al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81. Ai fini della lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 
all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini della 
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto- legge 25 settembre 2002, 
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,n. 266; i soggetti di cui 
all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, il possesso degli 
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

 

Ai fini della sopra riportata lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i, si applica l’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, 
per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui 
all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 
1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e 
successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni rese le 
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai 
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del 
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D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del 
medesimo decreto n. 313 del 2002. 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’ articolo 38 del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni 
appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari 
documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, 
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui 
non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a 
un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

Le attestazioni di cui sopra devono essere rilasciate dal titolare e dal direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dall’institore in qualsiasi 
circostanza risulti nominato. (in caso di non possesso del requisito richiesto, il 
sottoscrittore dovrà indicare tutti i dati e tutte le informazioni)  

La dichiarazione di cui al paragrafo precedente deve essere rilasciata, da parte del diretto 
interessato o dal legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà con la  forma di cui all’art. 48 D.P.R. 445/2000, anche riguardo i medesimi 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. (in caso di non possesso del requisito richiesto, il sottoscrittore dovrà indicare tutti i 
dati, tutte le informazioni e, qualora abbia agito in tal senso, ogni prova che dimostri che il 
concorrente abbia adottato atti o misure di completa dissociazione da eventuali  condotte 
penalmente sanzionate). 

Il legale rappresentante dovrà attestare, in merito, tutti i soggetti cessati dalla carica di cui 
al paragrafo precedente.     

Nella stessa busta dovrà essere inoltre inserito do cumento, sottoscritto dal legale 
rappresentante con le modalità di cui al capo prece dente, contenente:  

 

1. Dichiarazione di non essere a conoscenza 

• che presenteranno offerte per la gara in oggetto altre imprese con le quali 
esistono rapporti di controllo, determinati in base ai criteri di cui all’art. 4, 
comma 5 del D.lgs. 406/1991 (e art. 2359 del Codice Civile); 

• della coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via 
autonoma alla gara, dei componenti degli organi di amministrazione e di 
rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara. 

 

2.  Dichiarazione sostitutiva di certificazione  relativa all’iscrizione dell’impresa alla 
C.C.I.A.A. Ufficio registro imprese, riportando la ragione sociale, sede sociale, 
attività, generalità del titolare o del legale rappresentante ed ambito dei poteri di 
gestione e rappresentanza; 

In caso di società cooperative o consorzi di cooperative si dovrà dichiarare inoltre 
di essere iscritti all’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestite dalla Camere 
di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23 
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giugno 2004 o all’Albo Regionale delle cooperative sociali o ad analogo registro 
dello Stato dell’Unione Europea per la categoria di attività oggetto della gara. 

 

3. Dichiarazione relativa alla capacità economico-fina nziaria e tecnico-
professionale , in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua 
italiana, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa concorrente, corredata dalla copia fotostatica del 
documento di identità valido. 

In tale dichiarazione  il concorrente deve attestare, consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445): 

- fatturato globale d’impresa  realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (triennio 
2010/2012) dettagliato per anno (IVA esclusa); 

- fatturato specifico relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando 
prestati negli ultimi tre anni (2010-2012). 

- elenco dei principali servizi  analoghi a quelli oggetto del Capitolato Speciale 
d’Appalto prestati negli ultimi tre anni (2010-2012) con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; 

- elenco del numero medio del personale , siano essi dipendenti o soci, impiegati 
in servizi analoghi a quello per cui è indetto il presente Bando. 

Il concorrente deve altresì dichiarare: 

- di impegnarsi a stipulare con primarie Compagnie le assicurazioni previste dal 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

- di accettare l’eventuale inizio del servizio sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto; 

- di garantire l’aggiornamento professionale dei propri operatori in relazione alle 
mansioni svolte con oneri e mezzi propri. 

 

4. deposito cauzionale  provvisorio  nella misura del 2% del valore presunto 
dell’appalto costituito come previsto dall’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
dettagliato nel successivo articolo del presente Bando. 

 

La busta n. 2  identificata con la scritta “Busta n. 2 – Offerta tecnico progettuale” dovrà 
contenere: 

a) il progetto tecnico-gestionale riferito alla gestione dei servizi oggetto dell’appalto; 

b) curricula vitae degli operatori che concretamente svolgeranno il servizio 
richiesto con indicazione del titolo di studio, dei titoli professionali e delle 
esperienze acquisite. 

Tutta la documentazione rappresentante l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta su ogni 
foglio dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o dal procuratore speciale o dal 
procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 è consentita la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) anche se non 
ancora costituiti. 
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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 contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 

 

La busta n. 3  identificata con la scritta “Busta n. 3 – Offerta economica e la 
denominazione del concorrente” dovrà essere: 

a) presentata in bollo; 

b) sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della 
società, corredata dal documento di identità in corso di validità; 

c) formulata specificando,  in cifre ed in lettere, la percentuale di ribasso da calcolare 
sull’importo al netto degli oneri relativi alla sicurezza. 

 

Importo a base di gara (IVA esclusa) 
per il periodo dal 30 settembre 2013 
al 30 ottobre 2014 (dodici mesi 
escluso mese agosto) 

 
€ 20.000,00 

di cui € 200,00 quali oneri per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso) 

 

Importo a base di gara soggetto a 
ribasso (IVA esclusa) 

 
€ 19.800,00 

 

Ribasso sull’importo a base 
d’appalto (in percentuale)  
(in lettere)  

 
……………..………% 

 
(………………………………………) 

 
 
Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi questi 
dovranno, pena l’esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte 
dalle singole imprese ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006. 

Non sono ammesse offerte di importo pari o in aumen to, né condizioni alternative, 
pena l’annullamento.  

Gli oneri per la sicurezza non possono essere soggetti a ribasso d’asta. 

L’offerta dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza fra i due dati sarà 
ritenuta valida l’indicazione in lettere. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni. 

La presentazione dell’offerta implica in modo automatico l’accettazione, da parte del 
concorrente, di tutte le condizioni del Capitolato d’Appalto.  

 

Art. 8 

RACCOMANDAZIONI 

La documentazione inerente il punto precedente deve essere rigorosamente articolata in 
modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella 
documentazione presentata (che comunque non saranno presi in considerazione). 
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L’accertata incompletezza, insufficienza o non rispondenza della documentazione 
presentata alle prescrizione del Capitolato Speciale d’Appalto comporterà l’esclusione 
dalla gara, fatta salva la possibilità di integrazione valutata dalla Commissione. 

Onde garantire una più attenta valutazione da parte della Commissione preposta, si 
invitano le Ditte partecipanti a fornire esclusivamente quei documenti di stretta pertinenza 
con l’oggetto del Capitolato d’Appalto e del presente Bando. 

 

SI AVVERTE CHE  A PENA DI ESCLUSIONE  

A maggior chiarimento di quanto indicato nel bando di gara: 

1. Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertur a del plico di invio, le offerte: 

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 
timbro    postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile come richiesta; 

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto 
prescritto dagli atti di gara; 

c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la 
denominazione dell’impresa concorrente; 

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza. 

 

2. Sono escluse dopo l’apertura del plico, le offer te: 

a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, dei requisiti richiesti  nel 
presente bando di gara, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 
non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, 
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; 

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non 
pertinenti; 

c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti 
in caso di documenti presentati in copia conforme  in luogo dell’originale; 

d) mancanti della cauzione provvisoria, con cauzione provvisoria di importo inferiore al 
minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero 
prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;  

e) mancanti della certificazione o della dichiarazione di possesso della certificazione del 
sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000, in caso di riduzione dell’importo della 
cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006; 

f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
dell’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
senza l’impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia 
fideiussoria (cauzione definitiva); 

g) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto 
a quanto prescritto dagli atti di gara; 

h) con requisiti economici o tecnici non sufficienti. 
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3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specific he previsioni che 
precedono, le offerte: 

a)  in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di 
concorrenti; 

b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con 
potere decisionale o di rappresentazione; 

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione 
appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura negoziata, con 
prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento. 

 

4. Sono infine, a pena di esclusione, le offerte ch e pervengono: 

a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di 
rappresentanza sul foglio dell’offerta  o di uno dei predetti soggetti in caso di 
associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati; 

b)  che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei servizi; 

c) che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma 
non in cifre; 

d) che contengano, oltre all’offerta condizioni, precondizioni o richieste  a cui l’offerta 
risulti subordinata; 

e) il cui oggetto non sia rispondente a quello della gara per la quale si partecipa. 

 

Art. 9 

CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 

 

A. offerta tecnico-gestionale e progettuale:    max 80 punti 

B. offerta economica:       max 20 punti 

 

A. L’offerta tecnica e progettuale  sarà valutata in base ai seguenti parametri: 

 

1-  Modalità tecniche e organizzative di erogazione  del servizio              

                                                                                           punti  50  

 

���� Modalità di espletamento delle attività di sportello  punti 15  

���� Modalità di espletamento delle attività di orientamento punti 15  



 13 

���� Diversificazione delle attività di sportello con particolare riferimento a obiettivi 
perseguiti, strumenti impiegati, risultati attesi    punti 10  

���� Diversificazione delle attività di orientamento con particolare riferimento a 
obiettivi perseguiti, strumenti impiegati, risultati attesi  punti 10  

 

2- Rapporto  con le famiglie                                           punti 10 

 

� Modalità di relazione con le famiglie      punti 3  

� Proposte di eventuali attività per gruppi omogenei per tipologia di problemi 
           punti 4  

� Proposte di approfondimento su specifiche tematiche inerenti le competenze 
genitoriali          punti 3 

 

3-  Rapporto con gli insegnanti                                     punti 10 

 

� Modalità di relazione con gli insegnanti      punti 3  

� Proposte di eventuali approfondimenti per gruppi omogenei, finalizzati al confronto 
sulle cause che determinano l’insuccesso formativo    punti 4 

� Proposte formative su specifiche tematiche inerenti le problematiche educative  punti 3  

 

4- Rapporto con gli alunni         punti 10 

 

� Modalità di individuazione precoce dei fattori di rischio evolutivo  punti 4  

� Modalità di gestione dei percorsi di tutoring individuale   punti 3  

� Modalità di interventi di contrasto della dispersione scolastica   punti 3 

 

B. L’offerta economica , alla quale saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti, 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Alla proposta economica più 
vantaggiosa per l’Amministrazione sarà attribuito il punteggio massimo; agli altri 
concorrenti verrà assegnato un punteggio inversamente proporzionale, calcolato 
sulla base della seguente formula: 

P  = punteggio da attribuire 

P = P1 X P2  dove:    P1= prezzo offerto più basso   

 P3    P2= punteggio massimo attribuibile 

     P3= prezzo offerto 

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, tenendo conto del punteggio relativo alla qualità della proposta e 
del punteggio relativo al prezzo. 
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 
Commissione di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, da esercitare a proprio insindacabile giudizio, di 
non aggiudicare il servizio qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta 
conveniente. 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà 
ritenuta valida quella indicata in lettere. 

 

Art. 10 

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

a) Cauzione provvisoria 

Le ditte partecipanti dovranno presentare, insieme all'offerta, deposito cauzionale 
provvisorio del 2% dell’importo dell’appalto a base d’asta, costituito come previsto dall’art. 
75 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione potrà costituirsi in numerario tramite 
versamento dell’importo presso la Tesoreria del Comune di Pieve Emanuele, Banca 
Popolare di Milano - Agenzia n. 242 di Pieve Emanuele Via Roma, 16 - ovvero tramite 
polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da istituto autorizzato. La 
durata della polizza dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data 
indicata per la presentazione delle offerte e dovrà contenere la clausola di pagamento 
entro 15 giorni a prima richiesta scritta e la rinuncia del beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata, per 
la sola cauzione provvisoria, dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 106 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il 
documento deve essere correlato dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una 
compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria, ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva. Tutte le condizioni per una 
corretta presentazione della cauzione provvisoria sono a pena di esclusione. 

Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria è restituita ad avvenuta aggiudicazione o 
comunque entro 30 giorni dalla gara. 

 

b) Cauzione definitiva 

La cauzione definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, 
nella misura del 10% dell’importo contrattuale e la stessa deve essere prestata mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 

Nei casi di inadempimento, anche di una sola delle obbligazioni assunte 
dall’Aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti del committente, lo stesso procederà 
all’incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto 
al rimborso delle spese, che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per 
fatto dell’Impresa aggiudicataria, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva 
esecuzione del servizio. 



 15 

Resta salvo per il committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. L’Aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di 
cui il committente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del 
contratto. 

La cauzione sarà restituita soltanto ad approvazione del certificato di regolare prestazione 
e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile, pertanto, la garanzia deve essere 
prestata fino ad almeno sessanta giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale. 

La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 determina la 
decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del 
D.lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante con conseguente aggiudicazione 
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli offerenti 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’offerente, in sede di offerta, dichiara il possesso del requisito e 
lo documenta allegando copia di cui dichiarerà la conformità all’originale della 
certificazione. 

L’Aggiudicataria all’atto dell’aggiudicazione definitiva dovrà presentare la cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.  

 

Art. 11 

SEDUTE DI GARA 

Si procederà all’apertura dei plichi pervenuti e all’esame della documentazione prodotta ai 
fini dell’ammissibilità alla gara il giorno 18 settembre 2013 alle ore 9.30 in seduta 
pubblica, presso la Sala Consiliare del Comune di Pieve Emanuele. 

Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte le ditte concorrenti. E’ possibile 
designare, con regolare procura, un delegato dal parte del Legale Rappresentante. 

Nel caso di difformità dei documenti rispetto alle indicazioni del presente Bando, il 
Presidente di gara non procederà all’apertura della relativa offerta, con conseguente 
esclusione dalla gara. 

Al termine della seduta di ammissione, la Commissione di gara procederà, 
contestualmente, all’apertura delle buste relative all’offerta tecnica per verificarne la 
regolarità formale, riservandosi di valutare, in seduta riservata, il pregio tecnico delle 
offerte, attribuendo il relativo punteggio e redigendo il consueto verbale. 

Successivamente, in seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate via fax alle 
ditte ammesse, presso una sala della sede comunale, la Commissione di gara aprirà le 
buste delle offerte economiche, procederà all’attribuzione del punteggio per il prezzo, 
secondo le modalità indicate nel Bando.  

La Commissione di gara provvederà altresì a formulare la graduatoria delle offerte valide, 
classificando al primo posto l’offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivamente più elevato derivante dalla somma dei punteggi dell’offerta tecnica ed 
economica. A parità di punteggio l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà 
ottenuto un punteggio maggiore nell’offerta tecnica. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Titolare di Posizione 
Organizzativa  dell’Area Politiche Socio Educative.  
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Art. 12 

OFFERTE ANOMALE 

Qualora l’offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte, presentassero un 
carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, o evidenti squilibri tra 
prezzi unitari, il Comune applicherà la procedura di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 
163/2006. 

 

Art. 13 

VINCOLO DELL’OFFERENTE 

Gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dal termine ultimo di ricezione 
delle stesse. 

 

Art. 14 

VARIANTI 

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Bando, si applicano le 
norme vigenti in materia.  

 

Art. 15 

PROCEDURE DI RICORSO 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Lombardia. 

 

Art. 16 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Giustina Raciti, Titolare di Posizione 
Organizzativa - Area Politiche Socio Educative. 


