
Prot. n.9262 del 06/07/2012 

Albo n.822 del 06/07/2012 

COMUNE DI LESINA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Ufficio Servizi Sociali 

0882- 707420/fax 0882-707495 

e-mail: segreteria@comunelesina.it 

 

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CENTRO 

SOCIALE POLIVALENTE PER MINORI 

 Art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 

BANDO DI GARA  

In esecuzione della determinazione del Capo Settore Affari Generali – Ufficio Servizi 

Sociali n. 422 del 05/07/2012 esecutiva nelle forme di legge, è indetta una gara, riservata 

alle Cooperative Sociali Legge n. 381/1991 e L.R. 21/1993, a procedura aperta per 

l’affidamento della gestione del Centro Aperto Polivalente per minori situato nel Comune 

di Lesina, struttura territoriale a ciclo diurno, rientrante tra i servizi definiti essenziali, 

previsti dal Piano Sociale di Zona dell’ambito Territoriale “Alto Tavoliere”. 

 

ENTE APPALTANTE 

Comune di Lesina -  Settore I – Servizi Sociali Indirizzo: P.zza Aldo Moro, n.1 

71010 Lesina (FG) 

telefono: 0882 707420 

fax: 0882- 707495 

e-mail: segreteria@comunelesina.it 

Indirizzo internet: www.comunelesina.it 

CIG: 440694453B 

Il Comune di Lesina si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione di quanto 

oggetto del presente appalto (senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi 

da parte dei concorrenti), a causa di  procedure connesse al rispetto del patto di stabilità 

interno al bilancio regionale e conseguente alla mancata approvazione da parte della 

Regione Puglia della riprogrammazione  finanziaria del Piano Sociale di Zona – anni 

2010/2012.  
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1. CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE  : Cat.  25    (CPC   93 ) – 

L’appalto si propone di offrire, mediante il Centro sociale polivalente per minori, 

prestazioni ed interventi integrati di tipo educativo, ludico-ricreativo, di socializzazione, di 

animazione finalizzati a contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale dei minori con 

disagio sociale, nonché di mantenere i livelli di autonomia della persona e supportare la 

famiglia. Il Centro dovrà essere organizzato secondo gli standards previsti all’art. 104 del 

Regolamento attuativo della L.R. Puglia n. 19/2006, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 

Regione Puglia n. 12 del 22.1.2007. e s.m.. 

 

2. IMPORTO DELL’APPALTO:  

TOTALE  € 66.620,45 , tale importo è il risultato delle seguenti stime : 

1. Incidenza spese personale. € 56.331,20 oneri  inclusi; 

2. Incidenza spese generali, costi di gestione ecc. € 10.289,25 oltre Iva come 

per legge. 

Indi i concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla 

componente di cui al precedente punto 2. Non è ammesso il ribasso sulla componente di 

cui al precedente punto “1” . 

Gli oneri di sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero), (ai sensi D.lgs 81/2008 e succ. mod. 

ed int.). 

3.ANALISI COSTO APPALTO 

Il personale, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4, è 
previsto in rapporto ad una presumibile utenza di n. 10 minori nelle seguenti figure: 1 
educatori professionali D2; 2 animatori D1;1 Ausiliari A1. 

Il costo orario del personale è previsto dalla Tabella del Ministero del Lavoro della Salute 
delle Politiche Sociali pubblicata sulla GURI n. 59 del 12.03.2009 
 
- Personale operatori (1/10 utenti di cui almeno 1 educatore professionale, educatori, 

ass.sociali, animatori, altre figure qualificate): 
� 1  educatori professionali D2 € 18,17 h. 
� 2   animatori : D1  €  17,15 h., 

- Personale ausiliario (1/25 ospiti): 
� 1   ausiliari A1 € 14,19 h. 

Costo personale: 



 3 

1 Educatore  D2  = € 18,17 ora x 3 h x 5 giorni = € 272,55 x 68 settimane = 
€.18.533,40; 
2 Animatore D1 = € 17,15 h x 2 x5 giorni = € 343,00x68 settimane = €.23.324,00; 
1 Ausiliario A1 = €  14,19 ora cadauno x 3 h x 5 giorni= € 212,85 x 68 settimane  
€. 14.473,80 
 
COSTO DEL PERSONALE = €. 56.331,20 oneri assistenziali e previdenziali 
inclusi. 
COSTI  DI GESTIONE = € 10.289,25 otre Iva se e nella misura  dovuta; 
 
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO  = € 66.620,45 otre Iva se e nella misura  
dovuta sui costi di gestione. 

 

4. LUOGO D’ESECUZIONE : la sede operativa logistica presso la quale porre in essere 

tutte le attività ed iniziative afferenti il Centro aperto polivalente per minori è ubicata alla 

Via Magellano, struttura di proprietà del Comune di Lesina. 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di mesi diciassette decorrenti da 01/10/2012 e comunque dalla 

data di stipula del contratto se successiva al 01/10/2012. 

Le attività si svolgeranno nei seguenti periodi di ogni anno: dal 01 ottobre al 30 giugno, 

con sospensione nei giorni dal 01 al 15 gennaio. Si precisa che nei periodi di sospensione 

delle attività nessun compenso sarà corrisposto alla cooperativa affidataria. 

Il Comune si riserva di ripetere il servizio tramite procedura negoziata nel rispetto delle 

condizioni con le modalità indicate dall’art. 57 e 57 comma 4, del decreto Lgs. 163/2006 e 

sue modificazioni, per ulteriore periodo, previo accertamento della presenza di ragioni di 

convenienza e pubblico interesse nel rispetto della normativa vigente con la procedura del 

ricorso a trattativa privata, previa intesa in ordine all’aggiornamento dei prezzi e con 

l’obbligo a carico della cooperativa di versare una cauzione pari al 10% del valore del 

servizio affidato a garanzia della sottoscrizione del nuovo contratto. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di affidare al concorrente aggiudicatario, agli stessi 

patti e condizioni, eventuali economie di spesa derivanti dal presente appalto. 

6. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

7. VARIANTI  

Non sono ammesse varianti, rispetto ai requisiti minimi del servizio richiesti dal Capitolato. 
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8. PAGAMENTI 
Al pagamento dei servizi oggetto del presente appalto si provvederà con fondi di Ambito. 

La liquidazione di quanto spettante avverrà entro e non oltre trenta giorni dalla 

presentazione da parte della Cooperativa Appaltatrice di regolare fattura e previa 

acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva. 

Inoltre, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (piano straordinario contro le mafie 

nonché delega in materia di normativa antimafia – art. 3 - tracciabilità dei flussi finanziari): 

• la cooperativa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per il quale deve 

comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dall’accensione del conto 

dedicato; 

• tutte le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di banche o delle società 

Poste Italiane Spa, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 

9. PROCEDURA DI GARA E  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n.163 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs 163/2006 , sulla base del punteggio disponibile:  

Offerta Tecnica punti da 0 a 60 - Offerta economica punti da 0 a 40. 

OFFERTA TECNICA: max punti 60. 

L’elaborato progettuale sarà contenuto nella busta B – OFFERTA TECNICA. 
Le valutazioni qualitative - fattore qualità - saranno effettuate con riferimento ai seguenti 
elementi tecnico–qualitativi, conformemente a quanto stabilito da Regolamento Unico per 
l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi dell’Ambito territoriale: 

Punteggio massimo 60 punti così ripartiti: 
 
A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELLA COOPERATIVA:  Max Punti 25 così 
articolati: 

 
Elementi Max 

punti: 
A.1. Presenza di sedi operative nell’Ambito territoriale di svolgimento del 
servizio 

 

A.2. Dotazione strumentale  
A.3. Capacità di contenimento del turn over degli operatori  
A.4. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro  
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A.5. Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure 
professionali aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio 

 

A.6. Fatturato complessivo dell’ultimo triennio per servizi analoghi (oltre i 
minimi di ammissibilità) 

 

A.7. Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali  
A.8. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti  
Totale punteggio max. attribuibile 25 

 
B. QUALITA’ DEL SERVIZIO: Max Punti 30, così articolati: 

 
Elementi Max 

punti: 
B.1. Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata)  
B.2. Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio  
B.3. Adeguatezza della soluzione progettuale  
B.4. Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di 
coinvolgimento degli utenti 

 

B.5. Integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul 
territorio (A.S.L./FG, associazioni di volontariato, cooperative sociali, scuole, 
oratori, …) 

 

B.6. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del 
grado di soddisfacimento dell’utenza (precisazione degli strumenti): 

 

Totale punteggio max. attribuibile 30 
 

C. QUALITA’ ECONOMICA: Max Punti 5, così articolati 
 
Elementi Max 

punti:  
C.1. Compartecipazione del soggetto in termini di costi di realizzazione ed 
apporto di strutture 

5 

Totale punteggio max. attribuibile 5 
 
Non saranno prese in considerazione offerte la cui qualità relativa ai suddetti punti 
A), B) e C) non raggiunga un punteggio minimo complessivo di punti 30 anche nel 
caso di un unico offerente. 

OFFERTA ECONOMICA: max punti 40.  

Per la valutazione del l 'offerta economica si procederà secondo i l  seguente 

cri terio: alla cooperativa, tra quelle ammesse, che avrà offerto il totale più 

basso verranno attribuiti K punti pari al punteggio massimo previsto per 

l 'offerta economica, alle altre punteggi inversamente proporzionali (P) secondo la 

seguente formula: 

P= K x Y / Z 

Dove: 

Y = il totale più vantaggioso, al quale sono stati attribuiti K punti 
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Z = il totale di confronto, al quale verranno attribuiti P punti. 

Il punteggio complessivo verrà assegnato applicando la media aritmetica tra il punteggio 

assegnato per l’utenza scolastica residenziale e quello assegnato per l’utenza scolastica non 

residenziale e collettiva, secondo la formula di cui innanzi, per un punteggio massimo 

complessivo di punti 40. 

 
I concorrenti potranno formulare l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla 
componente di cui al punto 2.2 del Bando di gara. Non è ammesso il ribasso sulle 
componenti di cui al punto “2.1”. 
Saranno assoggettate alla verifica di anomalia ai sensi degli artt. 86 e 87 del D. L.vo 
163/2006 e ss. mm. ii., tutte le offerte economiche individuate ai sensi dei commi n. 2 e 3 
dell’art. 87 del D.Lgs. 163/20006, e nel caso le giustificazioni del concorrente non 
dimostrino la congruità della propria offerta, entro il termine esposto nella richiesta di 
chiarimenti, lo stesso sarà escluso dalla gara. 
La commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria delle 
cooperative partecipanti stilata per effetto dei punteggi totali complessivi derivanti dalla 
somma del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica.  
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, si procede alla valutazione tenendo 
conto degli elementi così come di seguito indicati: 
1) in subordine al punto precedente e in relazione all’esigenza di garantire la qualità 
dell’esecuzione del servizio/intervento, ha precedenza il partecipante che ha raggiunto il 
miglior punteggio nella dimensione qualità; 
2) in subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di 
legge. 
Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dalla Concorrente e a cui è stato 
attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la stessa nel caso risulti 
aggiudicataria. 
 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara le cooperative sociali anche temporaneamente 

associate ed i loro consorzi, di cui alla legge 381\91. 

 

 11. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla gara le Cooperative di cui al precedente punto devono dimostrare 

le seguenti condizioni: 

A) assenza cause di esclusione di cui agli artt. 34 comma 2 e 38 del D. Lgs. 163/2006. 

B) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività oggetto dell’appalto (servizi di ristorazione 

collettiva), nonché,  iscrizione alla sezione A dell’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali. 
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C) assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 

disposizioni di legge vigenti. 

D) regolarità con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di assunzione obbligatoria dei 

disabili. 

E) assenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 c.c.; 

Per i  Consorzi. 

I suddetti requisiti, nel caso di consorzi di cooperative, devono essere posseduti sia 

dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TEC NICO 
PROFESSIONALE.  

a) applicazione nei confronti dei i soci, quale che sia la qualificazione 
giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti collettivi 
nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  

b) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 
non anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di 
affidamento; 

c) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto 
dell’appalto e/o dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento, 
se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale; 

d) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel 
corso delle attività prestate; 

e) Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto 
dell’appalto o dell’affidamento; 

f) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonee 
dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati, o da dichiarazioni concernenti il fatturato globale 
d’impresa e l’importo relativo ai servizi forniti nel settore oggetto della gara 
realizzati nell’ultimo triennio; 

g) di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un 
numero di dipendenti e collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento 
dello stesso;  
dovuta sui costi di gestione. 

h) ) Fatturato complessivo dell’ultimo triennio (€ 66.620,45) otre Iva se e nella 
misura dovuta sui costi di gestione), in servizi uguali o analoghi a quelli 
oggetto di affidamento.E’ consentito alle ditte concorrenti, nel caso non 
siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
od organizzativo richiesti dal presente punto 12, di avvalersi dei requisiti di 
altro soggetto, ai sensi dell’articolo 49 del D. LGS. n. 163/2006 . 

  
Nel caso di consorzio il possesso dei summenzionati requisiti deve essere attestato 
singolarmente dai componenti. Solo il requisito dell’esperienza triennale, può essere 
documentato dal soggetto capofila del medesimo consorzio. 
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12. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DOVUTO A I SENSI 
DELLA L. 266/2005, ART. 1, COMMA 67 
 

La cooperativa dovrà effetturare un versamento di € 20,00(venti/00) relativo al 

contributo previsto dall'art. 1 commi da 65 a 69 del la Legge 266/05. Detto 

contributo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità (cod. CIG   

440694453B): 

1) mediante versamento on l ine collegandosi con i l  portale web "Sistema di 

riscossione" al l ' ind i r izzo ht tp / /www.avcp. i t  seguendo le is t ruz ioni  

d isponibi l i  sul  portale.  A r iprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante 

deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal 

sistema di riscossione; 

2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN: IT75 

Y 07601 03200 0000 73582561, intestato a "Aut.Contr. Pubb.` Via di  

Ripetta n. 246 00186 ROMA (C.F. 97163520584). 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

•••• il C.F. della Stazione Appaltante 

•••• i l  C IG che ident i f ica la  procedura.  I par tecipant i  che  

 non r iportano correttamente il codice CIG sono esclusi dalla gara. 

 

13. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE O FFERTE: 

Per partecipare alla gara le cooperative interessate dovranno far pervenire per il tramite del 

servizio postale raccomandato dello Stato o di agenzia di recapito debitamente autorizzata, 

o con consegna a mano, a pena di esclusione,  all’ufficio Protocollo del Comune di Lesina 

– Piazza Aldo Moro n. 1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/08/2012 plico chiuso 

con ceralacca, timbrato e firmato sui lembi di chiusura. Il predetto plico dovrà recare sul 

frontespizio, a pena di esclusione dalla gara, oltre l’indirizzo e l’indicazione della 

cooperativa la seguente dicitura:   

 “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE  

POLIVALENTE PER MINORI RISERVATO A COOPERATIVE SOCI ALI” 

Non saranno ammessi alla gara i plichi che perverranno al protocollo del Comune oltre tale 

data e oltre l’orario indicato ovvero che manchino della chiusura con ceralacca o che non 

siano firmati sui lembi di chiusura. (La data e l’ora di arrivo del plico risultante dal timbro 
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posto dall’Ufficio protocollo del Comune fa fede ai fini dell’osservanza del termine utile 

fissato).  

Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, qualora 

non dovesse pervenire in tempo utile, si esonera il Comune da qualsiasi responsabilità.  

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste separate, pur esse singolarmente sigillate e 

controfirmate dall’offerente sui lembi di chiusura, a pena di nullità, recanti ciascuna 

l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 

• A  "DOCUMENTAZIONE" 

• B  "OFFERTA TECNICA" 

• C  "OFFERTA ECONOMICA" 

 

LA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE"  deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti 

documenti : 

A. istanza di ammissione alla gara redatta util izzando l'allegato A, a firma 

del titolare o del legale rappresentante della Cooperativa, con sottoscrizione 

non autenticata corredata da fotocopia semplice di val ido documento di  

identi tà del sottoscr i t tore (articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nella 

quale, consapevole delle sanzioni penali previste dall 'articolo 76 D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

si attesti: 

1.di non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art 38,del D.Lgs 12 

aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè: 

a) di non trovarsi 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) nei cui confronti non è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all 'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il 

titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
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società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 

società; 

c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sul la 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; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o 

il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, qualora l ' impresa non d imost r i  d i  aver  

adot tato at t i  o  misure d i  completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 

l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 

dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria 

posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appal tante che bandisce la gara;  o  che hanno 

commesso un errore grave nell'esercizio della loro 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara non hanno reso fa lse d ich iaraz ioni  in 

mer i to  a i  requis i t i  e a l le  condiz ion i  r i levant i  per la  

partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento 

dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

i) che non hanno 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; 

j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 

2; 

k) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislat ivo del l '8 giugno 2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 38, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163 

     oppure 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

sono  cessati dalle cariche indicate all’art. 38, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. n. 163 o da incarichi di direttore tecnico i seguenti soggetti: 

 

NOMINATIVO  CARICA DATA DI CESSAZIONE 

_____________  _________ _____________________ 

_____________  _________ _____________________ 

_____________  _________ _____________________ 

 

2. Dichiara inoltre: 

• di non essersi avvalsa del piano individuale di Emersione 

ovvero che, pur avvalendosene tale piano si è concluso; 

• di essere iscritta alla Camera di Commercio per attività analoga a 

quella oggetto della presente procedura di gara aperta; 

• di esssere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali; 

• l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare 

• legalmente la cooperativa; 

• in caso di consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di 

rappresentanza ; 

• di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto; 

• di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo- 

• che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa 

configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 

del Codice civile; 

• il numero di Partita IVA; 

• il numero di matricola INPS; 

• il numero di posizione INAIL; 

• numero di fax. 

B. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante - redatta utilizzando 
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l 'allegato B, contenente tutte le informazioni di seguito richieste nella quale di 

dichiara: 

a) di possedere il personale e i mezzi idonei e necessari per l'assunzione del servizio; 

b) di accettare l'appalto alle condizioni indicate nel bando di gara e nel 

Capitolato Speciale d'appalto; 

c) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle 

condizioni contrattuali, di aver tenuto conto nella formulazione 

dell 'offerta di ogni eventuale aumento dei costi che potrà intervenire 

nel periodo del servizio per qualsiasi causa e di ritenere pertanto 

pienamente remunerativa l'offerta che sta per fare; 

d) di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi in vigore nel settore, di 

consentire i controlli e le verifiche del caso e di inviare con cadenza 

quadrimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed 

assicurativi; 

e) di non essere incorsa precedentemente in nessuna contestazione per la 

qualità del servizio da parte dei competenti organismi pubblici; 

f) di dimostrare almeno due anni di esperienza nella gestione del servizio 

oggetto dell’appalto; 

g) che non sussistono rapporti di controllo o collegamento , ai sensi 

dell'articolo 2359 del Codice civile, con altre cooperative concorrenti alla gara;  

h) iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 381/1991 ed 

art.4, comma 1, lettera b), della legge Regione Puglia n.21 del 1° settembre 1993; 

i) attestazione relativa alla gestione di servizi analoghi, senza demerito, per almeno 

due anni nell’ultimo triennio per conto di enti locali; 

j) documenti giustificativi dei poteri rappresentativi del legale rappresentante; 

k) dichiarazione, anche cumulativa, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante: 

l) la presenza nella cooperativa di persone svantaggiate (art.4, comma 1, della legge 

381/1991) in qualità di soci lavoratori in misura non inferiore al 30% dei lavoratori 

della cooperativa stessa; 

Nel caso di consorzi di cooperative le dichiarazioni devono essere rese e presentate da 

ciascuna cooperativa associata ed inserite nella medesima busta A. Devono poi prevedere 

l’impegno a conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 37 del D.lgs. 163/2006.  
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C.Copia del capitolato speciale d'appalto debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante della cooperativa offerente, quale specifica approvazione senza riserve 
delle condizioni contrattuali; 

 
D. Cauzione provvisoria e definitiva. 

La cauzione provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del 

contratto per volontà dell'aggiudicataria, è pari al 2% dell'importo a base 

d'asta. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione verrà rest i tu i ta entro 30 

giorni dal l 'aggiudicazione defini t iva.  Per agevolare la restituzione della 

cauzione provvisoria, i concorrenti potranno allegare una busta già affrancata 

ed indirizzata all'impresa stessa. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante. La fidejussione 

bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere 

validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà inoltre contenere 

impegno a rilasciare una cauzione definitiva in favore dell'ente appaltante 

dovrà essere versata prima della stipulazione del contratto. La cauzione 

definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale del 

servizio assegnato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al  

10%, la garanzia f idejussoria è aumentata di tant i  punti  percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, 

giusto disposto di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le cauzioni dovranno essere presentate mediante assegno circolare, intestato alla 

tesoreria del Comune di Lesina o deposito cauzionale c/o la Tesoreria, o a 

mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, r i lasciata da imprese 

di assicurazione regolarmente autorizzate all 'esercizio del ramo cauzioni, ai 

sensi del T.U. delle leggi sull 'esercizio delle assicurazioni private, approvato con 

il D.P.R. 13.012.59, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. 

Se l'impresa aggiudicataria è una ONLUS, si applicano le esenzioni previste dal DLgs 

n.460/97. 

E. Attestazioni bancarie. 
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F.Attestato relativo alla presa visione dei luoghi Allegato C; 

 

G. Certificato del casellario giudiziale in data non inferiore a mesi sei, riferito a tutti gli 
amministratori muniti di legale rappresentanza, ai direttori tecnici o autocertificazione resa 
nei modi di legge. 
 

con riferimento ai requisiti di idoneità: 
H. CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO , o di registri equivalenti ai 
sensi dell’art. 39 del Dlgs. 163/2006, di data non anteriore a mesi 6 alla data fissata per la 
gara, dal quale si evinca l’iscrizione per attività relative a quelle oggetto dell’appalto, 
indicante tra l'altro: le generalità e le cariche degli amministratori muniti di legale 
rappresentanza e dei direttori tecnici, l'assenza di stato di fallimento, di liquidazione, 
d'amministrazione controllata, di concordato preventivo o altro procedimento simile. 
 
con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale : 
 
I.DICHIARAZIONE  concernente il fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo 
triennio d'esercizio finanziario, almeno pari ad Euro € 66.620,45 otre Iva se e nella misura  
dovuta sui costi di gestione, indicando: Ente committente, descrizione del servizio, durata 
(dal gg/mm/aaa al gg/mm/aaaa), importo/i iva esclusa. 
 

LA BUSTA  B“OFFERTA TECNICA"  deve contenere l’elaborato progettuale.Le 
valutazioni qualitative - fattore qualità - saranno effettuate con riferimento ai seguenti 
elementi tecnico–qualitativi, conformemente a quanto stabilito da Regolamento Unico per 
l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi dell’Ambito territoriale: 
Punteggio massimo 60 punti così ripartiti: 

A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA: M ax 25 punti 

B. QUALITA’ DEL SERVIZIO: Max Punti 30 

C. QUALITA’ ECONOMICA: Max Punti 5 

Il progetto dell’offerta tecnica do 

vrà avere una consistenza massima di n. 30 cartelle. 

LA BUSTA C  "OFFERTA ECONOMICA", (max 40 punti) , redatta secondo lo 

schema Allegato D,deve contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto. 

Nel caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere prevale quella scritta in  

lettere.  

Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, nè modificata, o sostituita.  

 

14. APERTURA DEI PLICHI ED ESAME DELLE OFFERTE: 

L'esame delle offerte avverrà in tre sedute distinte, come di seguito indicato, 

da tenersi nelle stanze del Palazzo Municipale: 

Prima seduta — pubblica — in data 28/08/2012— ore 10,30 
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Esame del contenuto della busta n. 1 riportante all'esterno la dicitura 

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" al fine di stabilire l'ammissione o 

l'esclusione delle ditte partecipanti; 

Ultimate le operazioni di cui sopra si procederà  alla verifica del contenuto della busta 

n. 2 riportante all 'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA" al fine di stabilire 

l'ammissione o l'esclusione delle ditte partecipanti; 

Seconda seduta — riservata — data da stabilire 

Valutazione dell’ "OFFERTA TECNICA" contenuta nella busta n. 2 riportante 

all'esterno la medesima dicitura  ed attribuzione del relativo punteggio secondo i 

criteri del bando di gara; 

Terza seduta - pubblica in data da stabil ire. La data della seduta sarà 

comunicata per iscri tto alle cooperative partecipanti nonché 

pubblicata sul si to informatico dell ’Ente:  

Esame del contenuto della busta n. 3 riportante all'esterno la dicitura 

"OFFERTA ECONOMICA" ed attribuzione del relativo punteggio, 

secondo i criteri del bando di gara. Il  punteggio così conseguito verrà 

sommato a quello ottenuto nella seconda seduta. 

Al termine delle operazioni, si procederà con l'aggiudicazione dell'appalto. 

Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i titolari o legali 

rappresentanti delle cooperative partecipanti o loro delegati, purché muniti di regolare 

delega. 

La Commissione di gara in seduta pubblica procederà all’apertura delle sole offerte 
pervenute in tempo utile e procederà, quindi, all’esame della Documentazione di gara 
contenuta nel Plico principale “BUSTA A- DOCUMENTAZIONE” e  ammetterà 
solamente i concorrenti che dall’esame dei documenti risulteranno in regola. La mancanza 
dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente. 
La documentazione della Busta “B” (Offerta Tecnica) dei concorrenti ammessi, sarà 
esaminata dalla Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, applicando per 
ciascun concorrente ammesso i criteri previsti dal presente Bando e assegnando i relativi 
punteggi, verbalizzando il conseguente risultato. Di tali risultanze verrà dato atto nei 
verbali di gara. 
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’Offerta Economica, contrassegnata dalla lettera C, con la relativa attribuzione 
dei punteggi per ciascun concorrente.  
Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, il Presidente di gara, in seduta 
pubblica, assegnerà il relativo punteggio finale, redigerà la graduatoria ed aggiudicherà la 
gara provvisoriamente. 
L’appalto sarà aggiudicato anche nelle ipotesi in cui pervenga una sola offerta, purché 
ritenuta valida dalla commissione.  
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Qualora in graduatoria vi siano offerte che superino la soglia di anomalia, si provvederà 
alla verifica di congruità secondo il criterio di cui agli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

15.AFFIDAMENTO  

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno affidate all’aggiudicatario mediante 
stipula di apposito contratto, nella forma di atto pubblico-amministrativo. 
 

16.ONERI FISCALI  

Le spese di copia, bollo, registro ed ogni altro eventuale onere, sono poste a carico 
dell’aggiudicatario. 

17. ULTERIORI SPECIFICHE:  

1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in 
lingua italiana  

2) Il Presidente della Commissione di gara ha la facoltà insindacabile di non procedere alla 
gara stessa o di posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli 
stessi possano avanzare alcunché; 

3) Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovano in una delle 
situazioni di cui all’Art. 38 , comma 1) del D.lgs.163/06 ; 

4) Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi e per gli effetti della 
L.383/01 e della L. n. 266/02, i concorrenti che si avvalgono della procedura di emersione 
del lavoro sommerso o a tempo parziale, fino alla conclusione del periodo di emersione 
stesso. 

5) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, si riserva 
di richiedere l’esecuzione anticipata del Servizio nelle more della stipula del contratto. 

6) All’esito della procedura di gara l’Ente comunica tempestivamente, all’aggiudicatario 
provvisorio l’avvenuta aggiudicazione. Ogni altra notizia in merito all’esito della 
procedura è resa nota mediante pubblicazione degli esiti di gara, nelle forme ed entro i 
termini previsti dalla normativa vigente. La predetta pubblicazione, ha valore di 
comunicazione dell’aggiudicazione nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. 

7) Si specifica inoltre che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data 
della dichiarazione presentata in sede di gara. 

8) Il contratto diverrà efficace con la stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione 
espresse previste nello stesso. 

9) Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di 
esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione 
appaltante, con riferimento a qualunque concorrente. In caso di accertata mancanza dei 
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requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarate dall’aggiudicatario provvisorio, si 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, all’esclusione 
dell’aggiudicatario, all’incameramento della cauzione ed alla notifica del fatto alle Autorità 
competenti. 

10) Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia 
di contratto che sarà stipulato successivamente; 

11) Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti sul sito dell’Ente:  

 

ART.18 -  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

I l  Comune procederà al l 'aggiudicazione del l 'appalto al la cooperat iva che 

r isulterà prima nel la graduatoria formulata in sede di esame dell'offerta complessiva. 

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso venisse presentata una sola 

offerta. A parità di offerte si procederà mediante sorteggio. 

In caso di asta infruttuosa, infine, si procederà mediante affido diretto. 

 

ART.19 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

INTERFERENTI (DUVRI) 

In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e 

forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)  e 

determinazione dei costi della sicurezza”, si dà atto che nell’ambito del presente appalto si 

escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in 

completa gestione. L’importo degli oneri relativi alla sicurezza è pertanto pari a zero ai 

sensi della normativa vigente come chiarito dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del 

ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

20.INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 , in ordine al procedimento istruttorio di questo 

bando, si informa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione del 

servizio di mensa comunale; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente 

come onere, nel senso che i l concorrente che intende partecipare alla 

gara e aggiudicarsi l 'appalto deve rendere la documentazione 
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r ichiesta dal l 'Amministrazione aggiudicante in base al la normativa 

richiesta; 

• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste 

nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione; 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

− il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento; 

− i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

− ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; 

− tutti i soggetti ai quali, nell 'adempimento dei propri obblighi istituzionali, 

questo Comune è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti con la presente gara; 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicante. 

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA  

Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa 

Maria Vincenza Esposito, tel 0882-707420, fax 0882-707495, e 

mail:segreteria@comunelesina.it. 

22.PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando viene in forma integrale pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito informatico 

del Comune di Lesina. 

23.RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le clausole contenute nelle vigenti 

disposizioni di legge. 

Lesina, 06/07/2012 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott.ssa Maria Vincenza Esposito 

 


