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Allegato 2 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

DIURNO MINORI IQBAL    

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 175/SS del 16/08/2012 
 
Cat. 25 - CPC93 All. IIB D.Lgs 163/2006 – CIGZCAO613F9A      
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, 
ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. 
 
Art. 1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara  soggetti singoli o raggruppati previsti dalla vigente normativa in materia 
di appalti pubblici. 
 In particolare sono ammessi:Ditte,Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative,  Cooperative 
Sociali e Consorzi di Cooperative sociali con sede nel territorio della Comunità Europea che abbiano 
finalità statutarie attinenti e attività prevalenti congruenti con l’oggetto del presente appalto,così come 
previsto dal Regolamento Unico per l’affidamento di Servizi Sociali a soggetti terzi dell’Ambito 
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Territoriale “ Alto Tavoliere “ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di San Severo n. 12 
del 09.03.2010. 
Sono ammessi a presentare offerta anche Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, ai sensi dell’art. 
34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Nel caso di Consorzi si dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il soggetto proponente 
concorre. 
Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei dovrà essere indicato il compito di ciascun aderente.   
Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett.b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs.163/2006, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 35,36 e 37 comma 7 del D.Lgs.163/06.Ai raggruppamenti 
temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE, art. 34 lett. D), e) e f) del D. 
Lgs.163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006. 
 
2. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto (art. 29 comma 1 D. Lgs.163/2006) e di €39.000+IVA se e nella misura 
dovuta. 
L’importo è il risultato delle seguenti stime: 
1. Incidenza spese personale 
2. Incidenza spese generali, costi di gestione ecc 
 
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. 
 
Oneri di sicurezza: 
Gli oneri di sicurezza sono pari ad € 0.00 (zero), ai sensi del D.Lgs) 626/94 e L. 123/’07 come 
chiarito dalla circolare n. 24 del 14.11.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. 
 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) 

In base alla determinazione n. 37/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, Servizi e forniture “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi 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’assenza di 
interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata in sede di riunione iniziale di 
coordinamento.L’importo degli oneri relativi alla sicurezza è pertanto pari   a zero ai sensi del 
D. Lgs 626/’94 e L.123/’07 come chiarito dalla circolare n. 24 del 14.11.2007 del ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. 
 
Il personale, ai sensi dell’art. 52 del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 è previsto in 
rapporto ad una presumibile utenza di n. 20 minori nelle seguenti figure: n. 2educatori e n.1 
OSA. 
 
TOTALE  COSTO PERSONALE=€30730+IVA se e nella misura dovuta. 
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Incidenza spese generali, costo di gestione €8270+IVA se e nella misura dovuta. 
 
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO= €39000+IVA se e nella misura dovuta. 
 
 
Art.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti partecipanti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti: 
 
A)   Per le Cooperative:  

a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per  gli altri Stati 
membri, per attività rientranti nello stesso settore di attività del servizio oggetto del presente 
appalto; 

b) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi della 
Legge 381/1991; 

c) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto 
 Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004; 

B)  Per le Ditte o Società: 
     a)   iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri    
            Stati membri, per attività compatibili con la natura del servizio oggetto del presente    
            Appalto; 
C)  Per tutti i concorrenti: 
     a)  iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri    
          Stati membri, per attività compatibili con la natura del servizio oggetto del  presente    
          appalto; 
      b)  assenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.     
            Lgs.163/2006; 
      c)  regolarità con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di assunzione obbligatoria dei     

      disabili; 
       d) assenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 c.c.; 
       e) cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006; 

D) Per i Raggruppamenti d’impresa e i Consorzi 

I raggruppamenti temporanei d’impresa dovranno essere dichiarati al momento della 
presentazione delle domande di partecipazione, specificando l’impresa capogruppo e 
le parti di servizio che saranno svolte da ciascun partecipante, pena l’esclusione. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 i singoli partecipanti al          
Raggruppamento risultato aggiudicatario della gara, dovranno conferire con un unico atto, 
mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale 
mandato dovrà essere redatto secondo le norme vigenti. 
I suddetti requisiti, ad eccezione della cauzione provvisoria, dovranno essere posseduti da tutte 
le imprese del raggruppamento e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del 
servizio;nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio 
che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici. 

 E. Requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale. 
  a. Applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei 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; 
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       b. Possesso dei requisiti di Regolarità Contributiva di cui all’art. 38, comma 1 lett. I) del Codice 
 degli Appalti(DURC). 

  c.  Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto; 
  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; 
  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; 

  h. Fatturato complessivo dell’ultimo triennio in servizi uguali a quelli oggetto di affidamento, 
 pari almeno all’importo a base di gara. E’ consentito alle ditte concorrenti, nel caso non  siano in 
 possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti, 
 di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs.163/2006. 

  Nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei summenzionati 
 requisiti deve essere attestato singolarmente dai componenti. Solo il requisito dell’esperienza 
 triennale, di cui alla lettera  c)può essere documentato dal soggetto capofila della medesima 
 associazione temporanea. 

  La dichiarazione concernente il fatturato complessivo dell’ultimo triennio, relativo a servizi che 
 abbiano la stessa natura dei servizi oggetto dell’appalto, deve essere posseduta nella misura di 
 almeno il 60% dal soggetto capofila e, per il restante 40%, dalle imprese mandanti del 
 raggruppamento. 

  L’offerta congiunta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono 
 essere specificate le parti dei Servizi che saranno eseguite singolarmente. 

  L’amministrazione appaltante disporrà gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt.38 e 39 del 
 DLgs.163/2006.La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti punti, comporterà l’esclusione 
 dalla gara. 

 
Art. 4.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese che intendono partecipare alla gara che si terrà il giorno 19 settembre 2012                        
alle ore 10,00, dovranno far pervenire per mezzo dei servizio postale, tramite corriere autorizzato o 
mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
18 settembre 2012 un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, - a pena di 
esclusione - con l'indicazione del mittente, comprensivo di numero telefonico e fax, (o in caso di 
imprese riunite indicare tutte le ditte facenti parte del raggruppamento), indirizzato al: 
COMUNE DI TORREMAGGIORE UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA  DELLA 
REPUBBLICA, N. 1 – 71017 TORREMAGGIORE (FG), con la seguente dicitura: "OFFERTA 
PER LA GARA DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2012 - RELATIVA  ALLA PROCEDURA 
APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO SO CIO EDUCATIVO 
DIURNO MINORI IQBAL ”. Il contenuto del plico è dettagliatamente descritto nel presente articolo 
del disciplinare. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale termine. L'onere 
del tempestivo recapito del plico è ad esclusivo carico del mittente sul quale, pertanto, ricade il rischio 
della mancata consegna in tempo utile. 
 
PLICO PRINCIPALE – CONTENUTO 
 
Il plico principale al suo interno, pena di nullità, dovrà contenere: 



   5 
  
 

 
- La DOCUMENTAZIONE DI GARA inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, pena nullità dell’offerta, che dovrà riportare la dicitura “BUSTA A – Documentazione di 
gara” e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante; 
 
- L’OFFERTA TECNICA inserita in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena 
nullità dell’offerta, che dovrà riportare la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” e la 
ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 
 
- L’OFFERTA ECONOMICA inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
pena nullità dell’offerta, che dovrà riportare la dicitura “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” e la 
ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante. 
 
In particolare: 
 
4.1) All’interno del plico principale, nella BUSTA A – Documentazione di gara dovrà essere inserita 
la seguente documentazione: 
 
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA redatta in lingua italiana, sottoscritta, pena 
esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, ai sensi degli artt.li 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale (di cui all’art. 3 ): 
b) DICHIARAZIONE del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, dalla quale risulti: 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione indicate art. 38, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006 (indicandole specificamente). 
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e al D.L. 210/02, 
ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta. 
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL, indicandole 
specificamente e di essere in regola con i relativi versamenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione 
vigente; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 
della L. n. 68/99; 
c) DICHIARAZIONE del legale rappresentante, resa ai sensi di Legge, dalla quale risulti: 
- che il prezzo d'appalto è nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta effettuata; 
- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel capitolato 
che possono influire sul servizio e sulla determinazione del prezzo offerto; 
- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 



   6 
  
 

assistenza e degli obblighi derivanti dall’applicazione del CCNL di riferimento o dalle norme vigenti in 
materia di contrattazione; 
- di attestare l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
- che il servizio oggetto dell'appalto avverrà nel pieno rispetto del capitolato con la consapevolezza che 
l'inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del 
c.c.; 
- di aver preso integrale visione e di accettare senza riserve né condizioni, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nella normativa richiamata in 
tali atti. 
- attestazione dalla quale risulti che il servizio sarà svolto anche nel pieno rispetto degli elementi, 
offerti dal concorrente, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, con la consapevolezza che 
l’inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del 
C.C.. 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare inizio al servizio, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione stessa entro, il termine indicato dall’Amministrazione. 
- che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, soggetti nei confronti dei quali 
esistono rapporti di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, ad eccezione 
laddove ricorra il caso di cui all’38 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006. 
- che il partecipante autorizza il Comune di Torremaggiore al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196. 
- d’impegno alla stipula di apposite polizze assicurative che garantiscano il personale utilizzato e 
l’utenza. 
- indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti. 
- indicazione del numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e 
chiarimenti. 
 
Se del caso: 

 
d) DICHIARAZIONE, sottoscritta dal Consorzio e dalle consorziate individuate per l’esecuzione 
 del servizio con la quale si impegnano ad eseguire la prestazione. 
• DICHIARAZIONE di impegno, sottoscritta da tutte le imprese/coop. Associande (mandanti e 

mandataria), in caso di COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
IMPRESE O DI CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti di cui rispettivamente all’articolo 
34 comma 1 lett. D) ed e) D.Lgs. 163/06, pena l’esclusione, a conferire, in caso di 
aggiudicazione della gara,mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. La suddetta dichiarazione dovrà contenere l’oggetto del 
servizio da appaltare. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione della RTI rispetto a 
quella risultante dall’impegno a costituirla presentato in sede di offerta. 

• MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE, nel caso di associazione o consorzio o GEIE 
già costituito, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE. 

• I CONSORZI STABILI di cui alla lett. –c) art. 34 D.Lgs. 163/06 sono tenuti a presentare, pena 
l’esclusione, L’ELENCO dei consorziati facenti parte del consorzio, indicati come imprese 
esecutrici. 
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• I CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE B) e C) del medesimo decreto, che non intendono 
eseguire direttamente il servizio, pena l’esclusione, devono indicare L’ELENCO DEI SINGOLI 
CONSORZIATI per conto dei quali concorrono e LE PARTI E LE PERCENTUALI del 
servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati. 

• I SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE d), e), f) art. 34 D.Lgs. 163/06 costituti o costituendi, 
pena l’esclusione, devono fornire: una DICHIARAZIONE da cui risulti la COMPOSIZIONE 
del raggruppamento / consorzio / GEIE / con indicazione dei nominativi e della loro ragione 
sociale; INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLE PERCENTUALI del servizio che saranno 
eseguite dai singoli componenti il Raggruppamento;AUTOCERTIFICAZIONE resa nei modi di 
legge dei certificati del casellario giudiziale riferita a tutti gli amministratori muniti di legale 
rappresentanza e ai direttori tecnici; 

 
Con riferimento ai requisiti di idoneità: 
 
e) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 di 
iscrizione alla Camera di Commercio o di registri equivalenti, dalla quale si evinca l’iscrizione, alla 
data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara 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 : 
f) DICHIARAZIONE concernente il fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio 
d’esercizio finanziario, almeno pari all’importo a base di gara, indicando: Ente committente, 
descrizione del servizio, durata (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa), importo iva esclusa: 
 

Oppure, in caso di raggruppamento: 
 

che , il fatturato complessivo dell’ultimo triennio in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, pari almeno all’importo del corrispettivo a base d’asta, è posseduto almeno nella misura 
del 60 % dal soggetto capofila ed il 40% dalle società mandatarie, (alla voce committente specificare se 
soggetto capofila o società mandataria): Ente committente, descrizione del servizio, durata, importo 
(Iva esclusa); 
 
All’interno del plico principale dovrà essere inserita la seguente ulteriore DOCUMENTAZIONE DI 
GARA: 
 
g) CAUZIONE PROVVISORIA : pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA 
da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà prevedere espressamente, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D Lgs. 163/2006 , l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva dovranno prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2 del Codice civile e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
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In caso di RTI, la cauzione verrà presentata dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti, 
(che comunque devono sottoscrivere ed essere indicati nella stessa), fermo restando il regime di 
responsabilità di cui all’art. 37 comma 5) del D.Lgs. 163/06. 
Gli offerenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da 
eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art 75, comma 7, del D Lgs. 163/2006, usufruiscono 
della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva, e dell’eventuale rinnovo, 
allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pena l’esclusione, si 
precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 
certificate o in possesso della dichiarazione. 
La mancata o irregolare costituzione della cauzione provvisoria costituisce motivo di esclusione dalla 
gara. 
h) Documentazione comprovante la 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; 
 
La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le dichiarazioni suddette devono 
essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
La mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della documentazione 
integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui sopra comporterà l’esclusione del concorrente dalla 
gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche 
una sola delle imprese partecipanti l’associazione o individuate per l’esecuzione del servizio non abbia 
presentato le predette dichiarazioni. 
 
4.2) All’interno del plico principale, nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA dovrà essere inserita la 
seguente documentazione: 
 
Un elaborato progettuale consistente nell’Offerta Tecnica, che, pena nullità dell’offerta stessa, 
dovrà essere redatta in lingua italiana e datata e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o 
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in 
ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, le dichiarazioni e il 
progetto devono essere sottoscritti rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa 
capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un 
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
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Il Progetto, pena esclusione, deve essere siglato dai concorrenti a margine di ogni pagina e datato e 
firmato in calce all’ultima. 
 
Il Progetto tecnico, di cui all’ art. 4.2 del presente disciplinare d’appalto (formulato utilizzando fogli 
formato A4, carattere normale Arial 11, Interlinea singola, margine superiore, inferiore, sinistro e 
destro cm 2,5) dovrà essere redatto per un massimo di 50 facciate. 
 
4.3) All’interno del plico principale, nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere 
inserita la seguente documentazione: 
L’offerta economica in lingua italiana, dovrà essere datata e sottoscritta e dovrà specificare, nel caso 
di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/Consorzi, le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli componenti del raggruppamento e inoltre dovrà contenere l’impegno che, in caso 
d’aggiudicazione, i soggetti si conformeranno alla disciplina dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006. 
L’offerta dovrà contenere, pena nullità, l’indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto e 
della percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. 
L’Offerta Economica, comprensiva delle voci di cui sopra, deve essere sottoscritta, pena nullità, dal 
legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da 
riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale 
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun 
concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano 
sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più 
favorevole per l’Amministrazione (art. 72 R.D. 23.05.1924, n. 827). 
L’offerta economica, a pena di esclusione: deve essere inserita in apposita busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che ha espresso l’offerta medesima, 
accompagnata da un documento d’identità del sottoscrittore, e deve recare la dicitura OFFERTA 
ECONOMICA – BUSTA C e la ripetizione della ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta 
partecipante. 
Nella busta C non devono essere inseriti altri documenti. 
 
Art. 5 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
La commissione di gara procederà al controllo dei requisiti richiedendo, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 
2 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa mediante la documentazione indicata nel 
presente disciplinare. 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs., sopra citato, la richiesta della documentazione relativa ai 
requisiti suddetti è inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi fra i 
concorrenti sorteggiati. Nel caso in cui i partecipanti non forniscano la prova, si applicano le sanzioni 
di cui al comma 1. 
 
Art.6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’Appalto sarà aggiudicato alla concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi (prezzo e qualità), attribuendo comunque al criterio 
del prezzo, coerentemente a quanto stabilito dalla L. R. 19/2006, art. 55 comma 2 lett.b), un punteggio 
non superiore al 40% del punteggio complessivo secondo il seguente prospetto: 
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A. Prezzo: Max = 40 punti 
B. Qualità: Max = 60 punti 
Aggiudicatario del servizio è il concorrente che, sulla base dei criteri di seguito riportati otterrà il 
punteggio maggiore su un totale di punti disponibili pari a 100. 
 
 
6.1 OFFERTA ECONOMICA: max punti 40. 
 
Ai sensi dell’art. 55, 2° c., lett. b), della L.R. n. 19/2006, e del Regolamento attuativo n. 4/2006 e s.m.i., 
nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un 
punteggio non superiore al 40% del punteggio complessivo. Pertanto fatto 100 il totale complessivo dei 
punti attribuibili nella valutazione delle proposte, al prezzo offerto dovrà essere attribuito un punteggio 
massimo di 40 punti e, precisamente: 
- al prezzo più basso il punteggio massimo di 40 punti; 
- ai restanti prezzi offerti, saranno attribuiti punteggi secondo l’applicazione della seguente formula: pb 
(prezzo più basso) x 40 (prezzo offerto); 
I concorrenti potranno formulare l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla componente di cui 
al punto 3.2 del Bando di gara. Non è ammesso il ribasso sulle componenti di cui al punto “3.1”. 
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. 
 
6.2 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 dal Regolamento Unico per l’affidamento dei 
servizi sociali a soggetti terzi dell’Ambito territoriale: 
 
Punteggio massimo 60 punti così ripartiti: 
 
Elementi 
 

Max 
Punti: 

A.1 Presenza di sedi operative nell’Ambito territoriale di svolgimento del servizio 2 
A.2. Dotazione strumentale 4 

A.3. Capacità di contenimento del turn over degli operatori 2 
A.4. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro 4 

A.5. Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali 
aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio 

4 

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

3 

A.7. Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali 3 

A.8. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti 3 
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Totale punteggio max. attribuibile 
 
 

 
 
      25 

 
 
 

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

 
 
Elementi 

Max 
Punti: 

B.1. Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata) 5 

B.2. Capacità di lettura dei bisogni sociali sul territorio 4 

B.3. Adeguatezza della soluzione progettuale 5 

B.4. Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di 
coinvolgimento degli utenti 

6 

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, … ) 

5 

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

5 

Totale punteggio max attribuibile 
 

    30 
 

 
B. QUALITA’ ECONOMICA: Max Punti 5,  così articolati: 
 

 
Elementi 

Max 
Punti 

 
C.1. Compartecipazioni del soggetto in termini di costi di realizzazioni ed apporto di 
strutture 
 

 
5 

 

 
Totale punteggio max attribuibile 

 
5 

 
La commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria delle ditte 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. 
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7. PROCEDURA DI GARA 
 
Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio alle ore 10,00 del giorno 19 settembre 2012 ,                   
presso l’Ufficio Dirigente Servizi Sociali del Comune di Torremaggiore– via della Costituente, 29. 
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. Ultimate le operazioni di cui sopra, si procederà alla verifica del contenuto della BUSTA 
B-OFFERTA TECNICA. 
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 di cui all’art. 6.2 del presente Disciplinare 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 C – 
OFFERTA ECONOMICA” con la relativa attribuzione dei punteggi per ciascun concorrente. 
Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, il Presidente di gara, 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. 
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. 
 
8.AFFIDAMENTO 
 
Le prestazioni di cui al presente appalto saranno affidate all’aggiudicatario mediante stipula di apposito 
contratto, nella forma di atto pubblico-amministrativo. 
 
9.ONERI FISCALI 
 
Le spese di copia, bollo, registro ed ogni altro eventuale onere, sono poste a carico dell’aggiudicatario. 
 
10. ULTERIORI SPECIFICHE: 
 
1) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro. 
 
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; 
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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) Il contratto diverrà efficace con la stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste 
nello stesso. 
 
8) 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 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. 
 
9) Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto 
che sarà stipulato successivamente. 
 
10) Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti sul sito dell’Ente: 
www.comune.torremaggiore.fg.it. 
 
11) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi del D.Lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. 
 
         
 
        Firmato 

IL DIRIGENTE 
Dott. Maria A. DE FRANCESCO 

 
 
 


