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COMUNE DI CAMAIORE
Provincia di Lucca

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIC REATIVO/EDUCATIVO PER
I CENTRI ESTIVI COMUNALI, PERIODO 01/07/2014-30/08/2014

Codice CIG 57334153BB

PREMESSA
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 501 del 23/4/2014, esecutiva ai sensi di legge,
questa Stazione Appaltante indice la gara d’appalto per l’affidamento del servizio
ricreativo/educativo per i centri estivi comunali per il periodo 1/7/2014-30/8/2014, a mezzo
procedura aperta.
Il  servizio sarà  affidato  ai  patti,  termini, modalità e condizioni stabiliti nel  Capitolato Speciale
d’Appalto.

1) ENTE APPALTANTE
COMUNE DI CAMAIORE (LU)

Sede: P.zza Bernardino, 1 – 55041 CAMAIORE (LU)

Punti di contatto:
Settore : Servizi al Cittadino
Servizio: Servizi Scolastici
Tel. 0584-986338/205 - fax n. 0584-986218
Indirizzo internet: www.comune.camaiore.lu.it
Posta elettronica: istruzione@comune.camaiore.lu.it
P.e.c.: comune.camaiore@cert.legalmail.it

2) DOCUMENTI
Tutti gli elementi oggetto del servizio di cui al presente affidamento sono descritti nel presente
bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, che uniti ai modelli: All.1 Schema di domanda di
partecipazione e dichiarazioni sostitutive, All.2 Scheda Offerta Economica, sono accessibili sul sito
Internet riportato al punto 1), nella sezione Bandi e nella sezione Uffici On line – Pubblica
istruzione. I predetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di
gara.

3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Claudio Castellacci, Dirigente del Settore 3 “Servizi
al Cittadino”

4) OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio ricreativo/educativo per i centri estivi comunali,
periodo 1 luglio 2014-30 agosto 2014.

L’obiettivo del presente affidamento è costituito dalla creazione di  spazi di aggregazione ed al
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contempo educativi, destinati ai bambini di età compresa tra i 4 ed i 14 anni, già frequentanti la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che assicurino alle famiglie, anche nel
periodo estivo a chiusura delle attività didattiche, un luogo dove i propri figli possano trascorrere il
loro tempo libero in un ambiente ricco di stimoli, in grado di sviluppare in maniera divertente,
processi di aggregazione, di integrazione sociale e di crescita formativa.

Il Servizio oggetto dell’appalto è ascrivibile alla categoria 26 “servizi ricreativi, culturali e sportivi”

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92331210-5 “Servizi di animazione per bambini”

Divisione in lotti: NO

Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti.

5) DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IIB, è aggiudicato
conformemente a quanto previsto  dall’art. 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006)
con applicazione esclusiva degli artt. 68 e 65 e 225 dello stesso.
Nell’ambito del presente bando di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della
procedura di aggiudicazione dell’appalto.
In ogni caso il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) non deve intendersi come
integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.
Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di
aggiudicazione del presente appalto di servizi è definto dalle disposizioni del bando di gara, del
presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto.

6) DURATA DELL’APPALTO
Dal 1 luglio 2014 al 30 agosto 2014.

7) LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il servizio sarà svolto presso i locali delle seguenti scuole:

� Scuola dell’Infanzia di Vado, Camaiore, fraz. Vado;

� Scuola Primaria “Gasparini” di Capezzano Pianore, Camaiore, fraz. Capezzano Pianore;

� Scuola Secondaria “Rosso di S. Secondo” di Capezzano, Camaiore, fraz. Capezzano Pianore;

� Scuola dell’Infanzia di Orbicciano, Camaiore, fraz. Orbicciano;

� Scuola dell’Infanzia “E Cupisti”, Camaiore, fraz. Lido;

� Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini”, Camaiore, fraz. Lido;

8) IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base d’asta è pari ad Euro 53.000,00 ( cinquantatremila/00), iva esclusa.

Tale importo s’intende comprensivo di tutte le spese relative all’espletamento del servizio oggetto
dell’appalto.

Oneri sicurezza : il servizio in appalto per le sue caratteristiche prevede  oneri per la sicurezza e
compilazione del D.U.V.R.I.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a Euro 980,00  (novecentoottanta/00)
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9) PROCEDURA DI GARA
La gara è indetta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante
esperimento di procedura aperta.
I servizi sono affidati in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al
progetto tecnico ed all’offerta economica.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta complessivamente il punteggio più
alto secondo gli elementi di valutazione indicati nell’art. 21 del presente bando.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta
valida, purché congrua.

10) COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 84 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

11) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34 e ss. del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
che possiedano i requisiti di seguito specificati.
Il mancato possesso di uno o più requisiti comporta l’esclusione dalla gara .

I concorrenti devono essere in possesso dei seguent i requisiti :

Requisiti di ordine generale
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;
Requisiti di idoneità professionale
- imprese iscritte nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività

corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;
- Cooperative sociali e Consorzi di Cooperative sociali iscritte all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative;
- Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi albi, con finalità statutarie idonee
all’oggetto dell’appalto.
 Requisito di capacità tecnica
- avere effettuato nel triennio precedente (2011-2012-2013) almeno un servizio analogo a quello
relativo al presente appalto, pari ad almeno Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) al netto di iva.

Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari,
già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
In tal caso ciascun componente dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale.
Nel caso di RTI l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e
devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole componenti del
RTI.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla
gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359.
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci
elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo quanto
disposto dall’art. 38, comma 2, lett. b) del Codice.

12) GARANZIE A CORREDO DELL’ OFFERTA

A) CAUZIONE PROVVISORIA
A pena d’esclusione l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
del 2% dell’importo a base d’asta, secondo quando previsto dall’art 75 c 7 del D.Lgs. n. 163/2006
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s.m e i., pari ad Euro 1.060,00 , ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee  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 (allegando originale del
certificato ovvero copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso
di validità)
In caso di A.T.I. o di Consorzio ordinario di concorrenti, per poter fruire di tale beneficio tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento o del Consorzio dovranno dichiarare il possesso del
requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:
- in caso di partecipazione in forma singola dall’impresa offerente;
- in caso di A.T.I. costituita, dall’impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito è

il raggruppamento;
- in caso di A.T.I. costituenda, da una delle imprese raggruppande, con indicazione che i

soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio ex art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, lett. b), c), ed e) dal Consorzio

medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande, con indicazione che i

soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzi.
La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente da:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale, specificando come causale “Cauzione
provvisoria della gara per l’affidamento quinquennale del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo”, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, in questo caso dovrà
essere allegata ricevuta del pagamento;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., che svolga in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva.

B) IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. Tale documento
non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella
fideiussione per la garanzia provvisoria.

C) CAUZIONE DEFINITIVA
La  concorrente  aggiudicataria  dovrà  costituire  una  garanzia  fideiussoria (cauzione  definitiva),
pari al 10% del valore di aggiudicazione del servizio oggetto dell’appalto. La garanzia copre gli
oneri per il mancato o inesatto inadempimento della gestione.
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13) FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa

14) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto non è ammesso.

15) AVVALIMENTO
In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo
richiesti, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 49 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

16)CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILA NZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Ai sensi della Deliberazione dell’AVCP del 21/12/2012, per il presente appalto, non è dovuto il
contributo economico a carico degli operatori economici.

17) RICHIESTE CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENT ARI:
Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni complementari, da formularsi esclusivamente via
fax al n. 0584/986218, pena la non considerazione delle stesse, dovranno essere indirizzate a
Servizi Scolastici

entro il giorno 7 maggio 2014 .

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito del Comune di
Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it – nella sezione Bandi e nella sezione Uffici on line –
Pubblica istruzione).
Le imprese sono tenute, pertanto, a collegarsi frequentemente al predetto sito sino alla scadenza
dei termini di presentazione delle offerte.
La mancata conoscenza di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla
procedura di garà sarà imputabile esclusivamente alle Imprese interessate.
Il Bando di gara, il Capitolato speciale di appalto e allegati vari, sono pubblicati, nella loro versione
integrale, sul sito web dell’Ente: www.comune.camaiore.lu.it, sezione Bandi.

18) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara, devono far pervenire al Comune di
Camaiore - Ufficio Protocollo, P.zza San Bernardino, 1, 55041, Camaiore (LU), entro e non oltre

le ore 12,00  del giorno 17 maggio 2014

un plico chiuso, con idonea sigillatura, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente n. 3 buste,
identificate dalle lettere “A”, “B”, e “C”, come di seguito precisato.

BUSTA A)   “Documentazione Amministrativa”
BUSTA B)   “Offerta Tecnica”
BUSTA C)   “ Offerta economica”

Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere
debitamente autorizzato.
Il plico dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura, ben
visibile:
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“NON APRIRE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DE L  SERVIZIO
RICREATIVO/EDUCATIVO PER I CENTRI ESTIVI COMUNALI, PERIODO 01/07/2014-
30/08/2014”

Resta  inteso che  il  recapito del  plico rimane  ad  esclusivo rischio del  mittente, ove per qualsiasi
motivo il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura, il plico
stesso non pervenga entro i termini come sopra fissati.
La  data  e  l’orario  di  arrivo,  risultanti  dal  timbro  apposto  dall’Ufficio  Protocollo  del Comune di
Camaiore, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i  plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza , anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche
se spediti prima del termine medesimo. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati non
ammessi.

19) DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti ammessi a partecipare devono produrre la seguente documentazione

BUSTA  A, opportunatamente chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale
rappresentante della ditta, recante sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della ditta,
l’indirizzo della stessa, il numero di fax, il codice fiscale o partita iva, la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostit utiva , redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, conforme al modello allegato 1) al presente disciplinare, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva siano rilasciate da un
procuratore, dovrà essere allegato l’originale o la copia autentica della procura e fotocopia del
documento d’identità. In caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Nella dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara:
- con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. 163/2006, dichiara:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

O, IN ALTERNATIVA
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

O, IN ALTERNATIVA
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
- indica i nominativi, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche con potere di rappresentanza
e dei direttori tecnici, attualmente in carica;
- dichiara che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche indicate al punto precedente
non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;
- indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- in particolare, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006, dichiara:
-che nei confronti delle persone fisiche indicate ai precedenti punti non è mai stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale;

OVVERO
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- che nei confronti delle persone fisiche indicate nei punti precedenti, è stata emessa sentenza
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per i seguenti reati ............................................ (indicazione dei soggetti condannati,
delle sentenze o dei decreti di condanna, dei reati, delle pene applicate);
-  indica gli atti o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, ovvero dichiara che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura
di effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- dichiara, con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella
seguente situazione:
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

OPPURE, IN ALTERNATIVA
- (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui
all’art. 17 della legge n. 68/1999, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35
dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, per imprese
non stabilite in Italia, nel registro professionale o commerciale dello stato estero, per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto;
- (solo per le società cooperative e per i consorzi d i cooperative)  che la ditta è iscritta
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n. ..............................;
- che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilita;
- che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono

influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto della gara;
- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le

disposizioni stabilite nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
- che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge

19/03/1990 n. 55;
- che gli Amministratori e/o i Legali Rappresentanti dell’impresa non hanno reso false

dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risulti dall’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006;

- che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dal Comune di Camaiore e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;



8

- di autorizzare il Comune di Camaiore ad inoltrare le comunicazioni, ad ogni effetto, al numero di
fax indicato;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

- fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/1990 e dall’art. 13 del d.lgs. 163/2006, di
acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, OVVERO di non
acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e
comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali;

- di aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2011-2012-
2013)  …….  (inserire uno, due, ecc) servizio/servizi analoghi a quello oggetto del presente bando
di gara, con indicazione del committenti, della tipologia dei servizi, del periodo di svolgimento,
dell’importo (iva esclusa);

2. Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 12 del presente
bando di gara, pari a Euro 1.060,00, ciò ai sensi dell’art. art. 75, comma 7, del Dlgs. N. 163/2006 e
s.m.i., ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee  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 (allegando originale del certificato ovvero copia
con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità);

3. In caso di avvalimento : il contratto, in originale, oltre alla documentazione prevista dall’art. 49
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.;

4. Copia autentica della procura , nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore.

Per quanto attiene la regolarità di forma delle dichiarazioni/certificazioni richieste, si richiamano le
disposizioni di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

BUSTA  B,  opportunatamente chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale
rappresentante della ditta, recante sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della ditta,
l’indirizzo della stessa, il numero di fax, il codice fiscale o partita iva, la dicitura “OFFERTA
TECNICA” e dovrà contenere:

- Progetto tecnico  composto da una relazione esplicativa, che illustri dettagliatamente le
modalità di organizzazione e gestione dei servizi, suddividendo la descrizione in capitoli
secondo i parametri di valutazione indicati all’art. 21 del presente bando.

Il progetto tecnico dovrà essere formulato in un’unica relazione, massimo di 20 pagine, formato A4
di 26 righe cd., dimensione del carattere 12, stampate solo fronte. Nel caso di superamento del
limite massimo di pagine, la Commissione non procederà alla valutazione delle pagine eccedenti il
suddetto limite.
Gli eventuali curricula allegati non concorreranno al raggiungimento delle 20 pagine.
La relazione dovrà essere sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante dell’Impresa
concorrente.
In caso di R.T.I., l’offerta deve essere siglata come sopra dal Legale Rappresentante di ciascun
concorrente raggruppato.
Nel  caso in cui l’offerta tecnica  sia  sottoscritta da  un procuratore, va allegata, in copia conforme
all’originale, la relativa procura.
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate,
qualora il loro contenuto non sia sufficientemente chiaro.
In ogni caso qualora vengano rese informazioni palesemente ambigue o dal contenuto
assolutamente non chiaro, la Commissione non procederà alla valutazione finalizzata
all’assegnazione dello specifico punteggio per il criterio di volta in volta da prendere in esame.
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La Commissione non terrà in considerazione informazioni ulteriori rispetto a quelle che risultino
strettamente necessarie all’attribuzione del punteggio.

BUSTA  C,  opportunatamente chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale
rappresentante della ditta, recante sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della ditta,
l’indirizzo della stessa, il numero di fax, il codice fiscale o partita iva, la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”  e dovrà contenere:
- l’Offerta redatta su carta bollata da Euro 16,00, secondo il modulo Offerta Economica, allegato 2
al presente bando.
L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Nel caso l’Offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata copia conforme all’originale della
relativa procura.

20) AVVERTENZE E  PRECISAZIONI
1) L’offerta va sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa e, in caso di partecipazione
nella forma di Raggruppamento Temporaneo, da parte dei Legali Rappresentanti di tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione;
2) Oltre il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta non resta valida alcuna offerta,
anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  ad  offerta  precedente  e  non  si  farà  luogo  a  gara  di
miglioria, ne sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
3) Sono in ogni caso escluse le offerte parziali, le offerte recanti abrasioni, le offerte condizionate,
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
4) In caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l’aggiudicazione
verrà effettuata nei confronti dell’impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato nella
valutazione della componente tecnico-qualitativa dell’offerta. In caso di ulteriore parità si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.

21) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E CRIT ERI DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE
Il servizio oggetto del presente appalto è affidato in base al criterio dell’offerta qualitativamente ed
economicamente più vantaggiosa, mediante l’attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice
di un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:

- Offerta tecnica:  max punti 55

- Offerta economica:  max punti 45

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente
formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:

C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a);

n       = numero totale dei requisiti;

Wi     = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn     = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;
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b) per quanto riguarda il prezzo, attraverso la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 55/100 punti

All’offerta tecnica il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti parametri o requisiti:

A Parametro di valutazione Punteggio massimo
(TOTALE 55)

A1 Progetto gestione gruppo
ragazzi 12-14 anni

30

A2 Progetto gestione gruppo
bambini 7-11 anni

15

A3 Progetto gestione gruppo
bambini 4-6 anni

10

L’attribuzione dei punteggi ai contenuti (parametri) dell’offerta tecnica, come sopra indicati ai punti
A1) A2) A3), avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0,00 e 1, espresso in valori
cintesimali, a ciascun elemento dell’offerta. I suddetti coefficienti attribuiti a ciascun parametro
saranno determinati sulla base dei giudizi espressi discrezionalmente da ciascun commissario e
riportati secondo lo schema della seguente tabella giudizio:

OTTIMO 1
DISTINTO 0,80
BUONO 0,60
DISCRETO 0,40
SUFFICIENTE 0,20
INSUFFICIENTE 0,00

Alla fine delle operazioni verrà calcolata la media dei coefficienti espressi e attribuiti da ciascun
commissario e si otterrà in tal modo, per ciascun parametro dell’offerta tecnica, il coefficiente
definitivo da applicare al relativo fattore ponderale.
Ai concorrenti potranno essere richiesti dalla Commissione giudicatrice chiarimenti per meglio
specificare gli aspetti tecnici dell’offerta proposta.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio massimo attribuibile all’elemento prezzo è di 45/100 punti.
Il prezzo complessivo offerto non dovrà essere superiore ad Euro 53.000,00
(cinquantatremila/00),  oltre IVA se dovuta, pena l’esclusione dalla gara;
Il prezzo dovrà intendersi comprensivo di ogni genere di spesa connessa con l’esecuzione del
servizio, con la sola esclusione dell’ IVA , se dovuta.
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica, indicando il prezzo complessivo offerto e la
relativa percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta. Non sono ammesse offerte in
aumento o a sconto zero.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà raggiunto il maggiore punteggio
complessivo, dato dalla somma del punteggio totale ottenuto per l’offerta tecnica, con il punteggio
ottenuto per l’offerta economica.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La valutazione delle offerte sarà effettuata in seduta riservata da parte di un Commissione la cui
costituzione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non assegnare l’incarico ovvero
assegnarlo anche in presenza di una sola offerta, senza che nulla possano eccepire i soggetti
partecipanti in merito.

22) PROCEDURA DI GARA
I plichi contenenti la documentazione amministrativa (BUSTA A) saranno aperti alla presenza degli
offerenti alle ore 9,30 del giorno 20 Maggio 2014  presso l’Ufficio del Dirigente del Settore 3
Servizi al Cittadino Ing. Claudio Castellacci, Palazzo Tori, Via Vittorio Emanuele, 181, Camaiore
(LU).
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle imprese concorrenti,
ovvero i soggetti muniti di apposita delega (in carta semplice) conferita loro dai legali
rappresentanti.
In seduta pubblica, il seggio di gara provvederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche
al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
L’esame e la valutazione dell’“OFFERTA TECNICA” verrà effettuato successivamente, in seduta
riservata, da una commissione appositamente costituita.
Le buste contenenti l’OFFERTA ECONOMICA verranno aperte alla presenza degli offerenti.
I concorrenti verranno tempestivamente avvisati della data e del luogo di apertura delle buste,
mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Camaiore, nella sezione Bandi e nella
sezione Uffici on line, Pubblica Istruzione.
Il soggetto che presiede la gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà
poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dopo la lettura delle offerte
economiche, individuerà il miglior offerente.
La gara verrà aggiudicata provvisoriamente al miglior offerente.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà:
-  di  non  aggiudicare il  servizio,  qualora  nessuna delle  offerte  soddisfi  pienamente  le
esigenze dell’Ente, senza diritto per i concorrenti ad indennizzi od altro;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua..
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  effettuata  con  determinazione  del  Responsabile  del
Procedimento

23) ULTERIORI INFORMAZIONI
L’omissione e/o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni prescritti a corredo
dell’offerta, nonché l’inosservanza o irregolarità nelle modalità di presentazione dell’offerta,
comporterà l’esclusione della ditta dalla gara.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi motivo - anche di
forza maggiore - essi non giungano in tempo utile, l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in merito.
Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti in tempo utile, che non risultino
trasmessi nei modi prescritti o sui quali non siano apposte le scritte indicate nel disciplinare di
gara.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite o integrate.
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da
parte dell’offerente delle norme di cui al presente Bando e delle altre richiamate nel Capitolato
Speciale d’appalto.
Si precisa che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e disposizioni
contenute nel Capitolato Speciale d’appalto.
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Della presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e
stipula di regolare contratto, dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni di legge e la formazione del deposito delle spese contrattuali.
Per la firma del contratto gli aggiudicatari dovranno, altresì, presentare cauzione definitiva nella
misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e sm.i. e dell’art. 123 del DPR 207/2010.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo per la Toscana.
Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo
degli interessi legittimi del concorrente.
La Ditta concorrente è obbligata, all’atto di presentazione dell’offerta, ad indicare il domicilio eletto
per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in particolare è obbligata ad
indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni di cui
sopra.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L.12 novembre 2010
n.187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a
tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso
Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le
movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali
strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3,
dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette
giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Per quanto riguarda la restituzione dei documenti l’Amministrazione procederà d’ufficio alla sola
restituzione della cauzione provvisoria.
Le comunicazioni saranno effettuate dalla stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 79
del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. I risultati di gara saranno comunicati tempestivamente e saranno
pubblicati sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.camamiore.lu.it, sezione bandi.
Le ditte concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che le finalità cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla
stipulazione del contratto.
Il presente Bando non vincola questa Amministrazione che può, per causa motivata, annullare la
gara.

24) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario dovrà:
- Costituire cauzione definitiva, ai sensi, modalità ed effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006, pari al 10% dell’importo dell’appalto e le coperture assicurative secondo quanto previsto
dal capitolato prestazionale d’appalto. L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di
comunicazione dell’aggiudicazione.
- Firmare il contratto, che verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 16 del
R.D. 2440/1923, nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, previo
versamento dei diritti di segreteria e di rogito, dell’imposta di registro e consegna delle necessarie
marche da bollo.

25) AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al punto precedente comporterà la
decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva espressa. Si avverte, altresì, che le verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è
in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza
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dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue
nella graduatoria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, l’Amministrazione Comunale potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare
un nuovo contratto alle condizioni economiche da quest’ultimo proposte in sede di offerta.
Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge, anche per il
mutuo consenso delle parti, ai sensi dell’art. 1372 C.C..
L’Amministrazione effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti ai sensi del DPR n.
445/2000.

26) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento,
conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Provveditorato – Ufficio unico
gare, nella responsabilità del funzionario dell’Ufficio medesimo e, successivamente, presso l’archivio
comunale nella responsabilità del Dirigente/funzionario responsabile del Settore. In relazione ai
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del citato D.Lgs 196/03. Restano
salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90.

Camaiore, 29 Aprile 2014
Il Dirigente Settore 3

          Ing. Claudio Castellacci


