COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Economato
Tel. 0171 – 754151
Fax 0171 – 754115
e-mail : economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it

Allegato al Bando di Gara

CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA SITO IN BORGO
SAN DALMAZZO, VIA MONTE ROSA N 2 - GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. –
PERIODO: SETTEMBRE 2016 / LUGLIO 2020 ( ANNI 4 )

CIG: 6648364388
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di
aggiudicazione, 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.
La concessione del servizio oggetto della presente procedura è normata dall’art. 30 del Codice dei
Contrati approvato con Decreto L.vo n° 163/2006 e da quelle contenute nel presente disciplinare,
nel bando di gara e nel capitolato.
In esecuzione della Determinazione della Responsabile dell’Area Economato n. 204 dell’8 aprile
2016 è stata approvata la documentazione di gara, e la pubblicità relativa.
Nell’ambito di detta procedura competitiva sono stati predeterminati dei requisiti utili ad individuare
un qualificato soggetto, e si è stabilito di valutare le proposte dei concorrenti con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento ai criteri riportati nel presente
disciplinare, in cui sono considerati sia aspetti economici sia aspetti progettuali. La scelta di siffatto
metodo rinviene la sua ratio nelle caratteristiche del servizio da assegnare in concessione, le quali
concorrono, al pieno soddisfacimento dell’interesse pubblico negli aspetti rilevanti sotto il profilo
sociale ed educativo.
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Parte I
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, nel rispetto
delle condizioni ivi poste.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara tramite più di un “raggruppamento temporaneo” o
società o Consorzio, ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora essi facciano già
parte di un “raggruppamento temporaneo” o di una società o di un Consorzio partecipante alla
stessa gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Verranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale di cui all’art. 2359 del codice civile, in base all’art. 38 del
Decreto Legislativo n.163/2006 e successive integrazioni e modifiche.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia producono la documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione degli operatori economici Italiani alla gara, tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (art. 103 del
codice . Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste
siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dell’interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla, del
Paese di origine o di provenienza ( art. 38 – comma 5 del codice ).

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale
I concorrenti devono attestare il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa
vigente per l’ammissione a gare c/o Enti pubblici, ai sensi degli artt. 38 del Decreto Legislativo
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n.445. Inoltre i concorrenti devono possedere
l’iscrizione alla Camera di commercio per attività inerenti i servizi oggetto del presente appalto.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate o raggruppande ovvero dal Consorzio e dalla Consorziata in nome e per
conto della quale il Consorzio concorre.

Requisiti di ordine speciale- capacità economica e finanziaria e tecnica
Inoltre, i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale, potranno partecipare alla gara se
in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale ( artt. 41 – 42 D.lgs.163/2006 s.m.i.) relativi
alla idoneità/capacità economica, tecnica necessaria:
a) Possesso di almeno due referenze bancarie, come qui di seguito specificato: almeno 2 (due)
istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993, disponibili a rilasciare idonee
referenze bancarie con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara;
b) aver svolto nell’ultimo triennio ( 2012/2013 – 2013/2014- 2014/2015) o comunque negli ultimi tre
esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del bando di cui trattasi, a favore di
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committenti pubblici o privati almeno un servizio oggetto dell’appalto per un importo contrattuale
annuale non inferiore a €. 94.000,00 ( oltre all’Iva nella misura di Legge se dovuta) o, in alternativa
avere svolto nell’ultimo triennio (2012 /2013 -2013/2014 – 2014/2015) più servizi oggetto
dell’appalto per un importo contrattuale cumulativamente non inferiore ad €. 374.000,00 ( oltre
all’Iva nella misura di Legge, se dovuta .
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34 – comma 1
del Codice si precisa che il suddetto requisito deve essere posseduto dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria (art. 275 – comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti).
c) dichiarazione con elenco dei servizi di nido d’infanzia o micro nidi prestati negli ultimi tre anni
(2013- 2014-2015), che evidenzino gli importi, le date, i committenti. Si richiede come requisito
tecnico che almeno una struttura gestita abbia ospitato un numero di utenze non inferiore a 20,
la dichiarazione che gli stessi sono stati svolti in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di
alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali (la dichiarazione verrà
comprovata mediante certificati di buona esecuzione rilasciati e vistati dai committenti) - In caso di
R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, il requisito di adeguata capacità
tecnico – professionale, di cui sopra , deve essere posseduto in toto da almeno una impresa - il
possesso dei requisiti sopra indicati ai punti a) e b) è autocertificato dai concorrenti in sede di gara
- Per quanto riguarda il requisito sopra indicato al punto c) i concorrenti dovranno produrre il/i
certificato/i (in caso di pubbliche amministrazioni e/o Enti Locali) e/o dichiarazioni (in caso di
soggetti privati) rilasciati e vistati dai soggetti che attestino il buon esito dei servizi, la tipologia del
servizio, il periodo di affidamento e la capacità ricettiva dell’asilo nido o micro nido , il tipo di
rapporto (es. appalto o concessione) che si è instaurato con il committente.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: ai fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in
sede di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova
in situazione di controllo oppure dichiarazione negativa, conseguendone l’esclusione sia
dell’imprese controllanti sia di quelle controllate in caso di rilevata partecipazione congiunta.

Sopralluogo
II sopralluogo deve essere effettuato richiedendolo via PEC. L’impresa interessata dovrà effettuare
la richiesta entro cinque giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte al fine di ottenere
l’appuntamento e la certificazione dell’avvenuto sopralluogo necessaria ai fini della partecipazione
alla gara.
Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo per conto del concorrente, esclusivamente le persone
di seguito indicate: legale rappresentante o persona munita di delega / procura che autorizza
l’effettuazione del sopralluogo. In caso di R.T.I o consorzi ordinari costituiti o da costituire , se il
sopralluogo non viene effettuato congiuntamente dai Legali Rappresentanti delle imprese che
compongono il raggruppamento, la delega / procura deve essere firmata da tutti i legali
rappresentanti.
Non verranno ammesse alla gara le ditte/cooperative/consorzi che non avranno effettuato il
sopralluogo alla struttura.
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Modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, del 3 giugno 2016 delle ore 12,00
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Borgo San Dalmazzo , Via Roma 74 – 12011 Borgo
San Dalmazzo (CN ).
l’Ufficio Segreteria del Comune di Borgo San Dalmazzo è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13,00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.00);
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo
stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra.
Per i termini della presentazione farà fede unicamente il timbro e l’ora dell’Ufficio Protocollo del
Comune di Borgo San Dalmazzo.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine medesimo, ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante; tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati.
Oltre il termine suindicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o
aggiuntive dell’offerta presentata nei termini.
I plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere ritirati e saranno aperti il giorno fissato per la
gara.
L’eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicata alle sole
Ditte che avranno presentato offerta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati su tutti i lembi e devono recare all’esterno l’indicazione:
NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA DI GARA PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA”, nonché il nominativo, la ragione sociale,
l’ indirizzo ed il numero di fax dell’Impresa mittente.
I plichi dovranno, a pena di esclusione, contenere TRE buste separate, ciascuna delle quali
sigillata sui lembi di chiusura con ceralacca, oppure sigillata con nastro adesivo, oppure chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura, oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti
l’indicazione: “Concessione del servizio di nido d’infanzia”, il nominativo dell’Impresa mittente e la
dicitura, rispettivamente:
BUSTA “A” – Documenti Amministrativi”;
BUSTA “B” – Offerta tecnica”
BUSTA “C” – Offerta economica”.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
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Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie
(ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi
allegati, nel capitolato speciale.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:

(N.B. Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 del Codice dei contratti, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 citato, obbliga il concorrente che vi ha dato causa
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in
misura dell’uno per mille dell’importo del valore della gara il cui versamento è garantito
dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie , indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine appena indicato il concorrente è escluso dalla gara.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le disposizioni di cui sopra si
applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni contenute nella determinazione A.N.A.C. n 1/2015, alla quale si
rinvia per ogni effetto e che i concorrenti, con la loro partecipazione alla gara,
implicitamente riconoscono ed accettano senza eccezioni o riserve..)
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, e contestuale
dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, resa ai sensi del D.P.R. n
445/00, da redigersi in conformità al modello allegato (ALLEGATO A ) al presente
disciplinare di gara ( la scelta di utilizzare l’allegato A è preferibile, ma non
vincolante ), attestante:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e
successive mod. ed integrazioni, e più precisamente dichiara:
*****
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;
*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
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d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
*****
e) che nei propri 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 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
*****
f) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti espressamente indicati dall'art. 38, c. 1, lett.
c) del citato D.Lgs. 163/2006, 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 sulla moralità professionale ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
*****
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
*****
h) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
*****
i) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
*****
j) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito.
*****
k) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dei dati in possesso
dell’Osservatorio.
*****
l) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
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*****
m) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
*****
n) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
o) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
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;
*****
p) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000);
Oppure
q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
*****
r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
*****
s) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o che si trovino una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
Oppure
t) di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs
163/2006 ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale
situazione ・…………………………………. (denominazione, ragione sociale e sede). A tal fine
allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
*****
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n……….),
l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi versamenti.
*****
v) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163)
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
*****
w) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
all’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ………………………………………………………………………………….
data di iscrizione ………………………………………………………………………………………
durata della ditta/data termine …………………………………………………………………
forma giuridica ……………………………………………………………………………………………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
*****
x) (per le società cooperative, in alternativa a presentazione di apposita certificazione) Che
l’impresa è iscritta nell’apposito Registro prefettizio ______________________________ (indicare
estremi completi)
*****
y) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale regolanti la
concessione;
*****
z) che è stato effettuato il sopralluogo presso l’immobile dove debbono eseguirsi le prestazioni
ricomprese nella concessione, come da attestazione di avvenuto sopralluogo allegata e di aver
preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze suscettibili di influire sulla
determinazione della propria proposta e sulle condizioni della concessione;
*****
aa)di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico del concessionario previsti nel
Capitolato speciale;
*****
bb) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sulla determinazione della propria offerta e di e ritiene di poter organizzare il servizio di asilo nido
per l’utenza prevista ed eventuali altri servizi aggiuntivi tali da poter ritenere la concessione del
servizio remunerativa;
*****
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cc)di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
*****
dd) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative alla presente
concessione di eleggere domicilio in …………………(….) via …………… n. ………. Cap
……………. fax ………….
Pec …………………………………….
*****
ee) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:……………………………………………………………………………………………………
…………………………….
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;
*****
ff)che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
*****
gg)di essere consapevole che il Comune potrebbe esercitare la facoltà di consegna anticipata
della concessione e quindi richiedere, nelle more di stipula del contratto, l’inizio delle attività e dei
servizi ricompresi nella concessione di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali
previsti nel capitolato) previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative
previste nel capitolato che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare
all’esecuzione anticipata;
*****
hh) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo soggetto concorrente verrà escluso dalla procedura di gara, o, se
già aggiudicatario, decadrà dall’Aggiudicazione medesima e l’Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
*****
ii) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
*****
jj) di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs. 12.04.2006, n.
163 come sotto specificati:
1. almeno 2 dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituto bancario / intermediario autorizzato ai sensi
della L. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, con esplicito
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riferimento all’oggetto e all’importo della gara, come da documentazione in originale (o copia
autentica) allegata alla presente;
2.dichiarazione attestante il fatturato richiesto come capacità economica e finanziaria;
3. aver svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ( 2013
-2014 – 2015) servizi di nido d’infanzia o micro nidi
e che almeno una struttura gestita (
specificare ) ha ospitato n
utenze , come da elenco e dichiarazioni allegate (in originale o
copia autenticata) da parte dell’ente/i committente/i.
2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
3) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di
euro 7.480,00 ( 2 % valore complessivo stimato – come risulta da capitolato ) costituita mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa in originale e valida per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o
dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al
comma 4 dell’articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. Tale garanzia si ridurrà del 50% per il
possesso della certificazione di qualità, o con le riduzioni previste all’art. 68 bis comma 2 del
codice dei contratti ( criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli
affidamenti di servizi). Per fruire del beneficio della riduzione l’operatore economico dovrà allegare
alla garanzia copia della/e certificazione/i comprovante / i il diritto alla riduzione.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, la riduzione della
cauzione è ammessa solo ed esclusivamente se tutte le imprese sono certificate.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione Comunale provvederà a restituire la
cauzione provvisoria ai concorrenti non risultati aggiudicatari.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della stipulazione del
medesimo.
-La cauzione provvisoria, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui
all’articolo 75, comma 8, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.
-La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113
del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
In caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito la fideiussione / polizza può
essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il Raggruppamento temporaneo di Imprese non
ancora formalmente costituito dovrà, invece, produrre una sola cauzione provvisoria mediante
fideiussione/polizza di cui sopra intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il
raggruppamento.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà
l’esclusione dell’offerente dalla gara.
La cauzione dovrà contenere espressa dichiarazione di garanzia del pagamento in favore della
stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’ 1 ( uno ) per mille
dell’importo dell’appalto ovvero €.374,00 di cui agli artt. 38 comma 2 bis, e 46, comma 1 ter del
Codice dei contratti, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
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dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla
legge, o al presente disciplinare.
In caso di mancata resa, integrazione o regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni il
Comune procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. In tale situazione il Comune
procederà altresì all’incameramento della cauzione per l’importo citato, e ciò nell’ipotesi in cui la
mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.
Non si procederà all’incameramento della cauzione nel caso in cui il concorrente decida di non
avvalersi del soccorso istruttorio.
Qualora la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione
pecuniaria, i relativi concorrenti saranno tenuti a reintegrarla nella sua interezza, pena l’esclusione
dalla gara.
La garanzia copre e può essere escussa nelle seguenti ipotesi:
a ) mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
b) false dichiarazioni presentate in sede di offerta ovvero qualora non venga fornita la prova del
possesso dei requisiti di capacità morale, economico – finanziaria e tecnico – organizzativa
richiesti;
c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto entro i termini
stabiliti o entro quelli eventualmente prorogati
d) mancato versamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2 bis del codice dei
contratti, come più innanzi specificato
4) Copia del presente “Disciplinare di gara” , del “bando di gara” e del “capitolato speciale” firmati
in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore
dell’impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da
associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l’associazione o il consorzio.
5) (Se del caso) Busta contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta.
6) attestazione PASS_OE di cui all’art. 2, comma 3.2, della deliberazione AVCP n 111 del
20.12.2012 e s.m.i.
L’operatore partecipante tramite il portale:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
accesso riservato all’operatore economico , secondo le istruzioni ivi contenute effettua
la registrazione al servizio AVC pass utilizzando il numero di CIG della gara . A
procedimento ultimato il sistema rilascia una PASS_OE da firmare e inserire nella
busta contenente la documentazione amministrativa.
L’operatore economico inoltre, tramite un’area dedicata, inserisce nel sistema i
documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità e
pertanto non reperibili presso Enti certificatori.
N.B: la registrazione della partecipazione, pur non rappresentando una condizione di
partecipazione, tuttavia costituisce la modalità esclusiva di verifica dei requisiti. A fronte
della mancata registrazione la stazione appaltante non sarà in grado di appurare la
veridicità delle dichiarazioni presentate.
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Nel caso di operatori non registrati in AVCpass, in fase di partecipazione, la stazione
appaltante li inviterà comunque a procedere entro 10 giorni.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara;
7) ricevuta, in originale, del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, servizi e forniture pari ad €.70,00.Ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli operatori economici
che intendono partecipare a procedure di gara devono versare un contributo a favore dell’Autorità
nell’entità e con le modalità previste dalla deliberazione succitata, e allegare la copia della ricevuta
di pagamento alla documentazione di gara.
Per il versamento della contribuzione da parte degli operatori economici, la Deliberazione del
5 marzo 2014 dell’Autorità stabilisce che:
“Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni
operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html”.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale
l’operatore economico rappresentato intende partecipare (per la presente gara N. CIG
6648364388). Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e

allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai
fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che
identifica la procedura alla quale si intende partecipare (per la presente gara N. CIG
6648364388 ).
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono
essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.
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Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime
dichiarazioni 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.
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono
essere redatte preferibilmente in conformità al modello (Allegato A1 – Domanda di ammissione e
dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta) che potrà essere scaricato dal sito internet
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente chiarimenti e/o integrazioni sui documenti e
dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
Comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati
dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta
dalla Commissione di gara medesima.
Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuta:
la relazione tecnica, in lingua italiana, contenente una descrizione completa e dettagliata degli
aspetti tecnici dell’offerta.
Quanto offerto e proposto in fase di gara, dovrà essere interamente attuato dal Concessionario
aggiudicataria, pertanto la relazione tecnica deve essere firmata dal legale/i

rappresentante/i dell’impresa o dei raggruppamenti di imprese.
Dette offerte tecniche non dovranno contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni
economiche e dovranno essere firmate in ogni pagina, pena l’esclusione, dal rappresentante
dell’impresa mandataria o del Consorzio o dal legale rappresentante di tutte le Imprese
raggruppande in caso di R.T.I. non ancora costituiti.
il progetto tecnico-organizzativo e qualitativo, da redigere con una elaborazione progettuale
concreta e sintetica, deve essere tassativamente contenuto in un massimo di 10 Facciate (no
fronte e retro) dattiloscritte formato A4, caratteri in corpo 12. Non sono ammessi richiami o
riferimenti ad allegati.
Gli eventuali allegati al documento progettuale (documentazione fotografica, depliants, brochure,
schede tecniche dei prodotti impiegati, ecc....) avranno lo scopo unico di valorizzare il progetto
stesso. Verrà invece considerata la documentazione relativa alle migliorie ( arredi, ecc. .)
consistente nell’elenco prezzi, schede e caratteristiche tecniche.
L’offerta Tecnica dovrà essere ben suddivisa in diversi paragrafi ognuno dei quali incentrato sulle
voci individuate nella griglia dei criteri, attraverso cui la Commissione effettuerà la comparazione e
valutazione delle offerte tra i concorrenti per l’attribuzione dei relativi punteggi. In particolare il
documento dovrà prevedere:
1. un paragrafo che descriva la proposta progettuale analitica relativa alle modalità
organizzative/gestionali generali del servizio affidato in concessione, con riferimento al quadro
prestazionale minimo fissato dal Comune e alle voci fondamentali descritte nella griglia di
valutazione;
2. un paragrafo che descriva la proposta relativa al Piano della manutenzione ordinaria;
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3. un paragrafo che descriva le eventuali migliorie ed integrazioni degli arredi, riqualificazione area
esterna con relativi arredi/giochi per l’esterno, dovranno essere allegati la specifica dei prezzi ,
schede e caratteristiche tecniche, ed essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza;
4. un paragrafo che descriva la proposta relativa alla formazione specifica (correlata al servizio
nido d’infanzia) per gli operatori impegnati nella gestione del servizio affidato in concessione;
5. un paragrafo che descriva il progetto di comunicazione e marketing dei servizi;
6. un paragrafo che descriva la proposta progettuale relativa alla valorizzazione dell’aspetto
educativo del servizio affidato in concessione anche in riferimento alle voci fondamentali indicate
nella griglia di valutazione;
7. un paragrafo che descriva i servizi innovativi/ sperimentali / migliorativi rispetto a quelli affidati in
concessione che il concessionario attiverà autonomamente.
8. un paragrafo che illustri le modalità di coinvolgimento delle famiglie;
9. un paragrafo che illustri le tipologie di azioni adottare per un raccordo con il territorio
Nella busta “ C- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 del presente disciplinare titolato “Modulo
dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante
o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del rialzo percentuale (in
cifre e in lettere) sull’importo annuale del CANONE CONCESSORIO a base di gara.
In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione
(art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827).
Gli importi dichiarati da operatori economici devono essere espressi in euro.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta 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 ancora da riunirsi in
ATI, la dichiarazione (A) di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio già costituiti o da ciascun
concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio.
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.
L’offerta non dovrà essere minore all’importo indicato come base d’asta, non dovrà contenere
riserve o condizioni o modifiche anche parziali al Bando di gara e al Capitolato; non dovrà essere
formulata per una sola parte dell’oggetto della concessione; non dovrà essere espressa in modo
indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; non dovrà riguardare persona
da nominare.
Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Modalità di valutazione dell’offerta
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L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
parametri qui di seguito indicati, assegnando un punteggio massimo di 100 così suddiviso:

A. OFFERTA TECNICA: incidenza massima punti 70
B. OFFERTA ECONOMICA: incidenza massima punti 30.
A. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA:
La valutazione dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione di massimo 70 punti avverrà sulla base dei
seguenti criteri e sub-criteri:
1. PROFILI ORGANIZZATIVI / GESTIONALI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
sino ad un massimo punti 30
Sub-criteri:
a) PROPOSTA PROGETTUALE ANALITICA RELATIVA ALLE MODALITA’
ORGANIZZATIVO/GESTIONALI GENERALI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AFFIDATO
IN CONCESSIONE, CON RIFERIMENTO AL QUADRO PRESTAZIONE MINIMO
FISSATO DAL COMUNE.
Di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le voci fondamentali che
devono essere presenti nel progetto:
- orari di funzionamento;
- criteri per l’organizzazione e monte ore del Responsabile Pedagogico, del personale
educativo e del personale ausiliario;
- turni del personale;
- gestione attività di pulizie;
- gestione dell’attività amministrativa nei confronti delle famiglie e dell’Amministrazione
concedente:
informazione, raccolta domande, formazione graduatoria a cura del “Concessionario”,
applicazione e riscossione tariffe;
gestione emergenze ( soluzioni adottate, tempi di risposte all’emergenza, )
b) PIANO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA:
Valutazione complessiva delle proposte formulate dall’offerente.
La valutazione di tale elemento avverrà sulla base dei seguenti indicatori:
- procedure e modalità
- tempistica
- periodicità
- fattibilità
- coerenza del piano di manutenzione
c) ARREDI NELL’IMMOBILE E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA COMPRESI
ARREDI/GIOCHI GIARDINO; ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORIE/INTEGRAZIONI
RISPETTO A QUELLI GIA’ PRESENTI
(a totale onere del concessionario)
d) PROPOSTA RELATIVA ALLA FORMAZIONE (CORRELATA AI SERVIZI) PER GLI
OPERATORI IMPEGNATI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO IN
CONCESSIONE

punti

10

2

13

3
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(ES. IL PIANO FORMATIVO ANNUALE, IL SISTEMA DI SUPERVISIONE….)
e) PROGETTO COMUNICAZIONE E MARKETING dei servizi, in relazione a opuscoli,
campagne mirate (promozione di open day, incontri tematici, ecc..), brochures, sito
internet o altri mezzi di informazione.
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2. PROFILI EDUCATIVI E DI POTENZIALE SVILUPPO DEL NIDO:
sino ad un massimo punti 40
Sub-criteri
Punti
28
a) PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ASPETTO
EDUCATIVO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AFFIDATO IN CONCESSIONE.
Di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le voci fondamentali che
devono essere presenti nel progetto:
• indicazioni pedagogiche e organizzative in merito alla vita quotidiana dei servizi
ed al senso delle scelte operate:
- inserimento e adattamento per il bambino e le famiglie l’accoglienza, la routine,
la gestione educativa, la formazione dei gruppi di bambini, il riposo, l’igiene del
bambino, l’autonomia possibile, il gioco, la gestione delle malattie; la distribuzione
degli spazi educativi, lo spazio esterno……
• criteri e funzionamento attività progettuale, di programmazione e coordinamento:il
Responsabile Pedagogico, il gruppo educativo, il progetto annuale.
5
b) PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA ALL’ILLUSTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DEI SERVIZI INNOVATIVI/SPERIMENTALI E MIGLIORATIVI RISPETTO A QUELLI
AFFIDATI IN CONCESSIONE CHE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO ATTIVERA’:
per esempio prolungamento orari di apertura, servizi estivi, etc……….. ( vedi art. 7 del
Capitolato )
5
c) PROPOSTA COINVOLGIMENTO FAMIGLIE E SUPPORTO EDUCATIVO
illustrazione modalità operative
d) AZIONI DI RACCORDO CON IL TERRITORIO
2
Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio indicato sopra sarà ottenuto applicando
allo stesso, un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo ( applicazione metodo
aggregativo – compensatore di cui all’allegato P del regolamento di esecuzione del codice dei
contratti ):
COEFFICIENTE 1= OTTIMO
COEFFICIENTE 0,75= PIU’ CHE ADEGUATO
COEFFICIENTE 0,50= ADEGUATO
COEFFICIENTE 0,25= PARZIALMENTE ADEGUATO
COEFFICIENTE 0= INADEGUATO/ NON SIGNIFICATIVO
La determinazione del punteggio verrà effettuata con il seguente metodo:
attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1
per ogni elemento qualitativo, dove in sede di verbalizzazione si procederà ad includere la
motivazione del giudizio.
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Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub criterio sarà ottenuto moltiplicando il punteggio
massimo attribuibile all’elemento o requisito medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 (
come definito dalla scala sopra riportata). Il coefficiente applicato è determinato dalla media
aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.
B. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA:
La valutazione dell’offerta economica ai fini dell’attribuzione di un massimo di 30 punti
Al Concorrente che avrà praticato il rialzo maggiore sul canone concessorio a base d’asta, sono
attribuiti 30 punti; alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la formula che
segue:
punteggio attribuito = Canone Concessorio offerto X 30 :
Miglior Canone Concessorio offerto
L’espletamento della gara sarà svolto da un’apposita Commissione che attribuirà il punteggio, per
un massimo di 100 punti, ai singoli elementi di valutazione che dovranno risultare chiaramente
esplicitati nell’offerta presentata dalle ditte.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
apposita Commissione.
La somma dei punteggi attribuiti per offerta economica e tecnica determinerà la graduatoria finale,
con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico, a rogito del Segretario Generale del Comune.
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Parte II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l’apertura delle offerte ( 9 giugno
2016, alle ore 9,00 presso il Palazzo Comunale), in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede alla:
1. verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della rispondenza
alle prescrizioni degli atti di gara ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti
tardivamente ed alla dichiarazione di non ammissibilità alla gara di quest’ultimi.
2. apertura dei plichi che abbiano superato il preliminare esame di cui al punto 1), ed alla verifica
dell’integrità delle buste A, B e C, in essi contenute.
3. verifica della regolarità e della idoneità della documentazione amministrativa prodotta da
ciascun concorrente.
4. apertura busta “B” – offerta tecnica – unicamente per accertare che al suo interno sia presente
quanto richiesto, ai sensi dell’art.12 della Legge 94/2012.
Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base
della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica”:
1. Alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti
di gara e nei documenti inerenti il servizio;
2. Alla assegnazione dei relativi punteggi
Successivamente la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata
ai concorrenti a mezzo PEC, provvede:
1. alla comunicazione dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica;
2. all’apertura delle buste “C – Offerta economica”;
3. all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica;
4. a comunicare il punteggio complessivo ottenuto da ogni concorrente e alla formazione della
relativa graduatoria finale.
L’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con determinazione del
responsabile di area preposto.
La stazione appaltante procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
idoneità professionale previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre
disposizioni di legge e regolamentari.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario.
Prima della stipulazione del contratto, l’Amministrazione accerterà il possesso dei requisiti indicati
nelle dichiarazioni temporaneamente sostitutive rese in sede di gara, nonché la documentazione
attestante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva e l’avvenuta stipula delle polizze
assicurative previste nel capitolato speciale.
Sarà parimenti motivo di decadenza dall’aggiudicazione l’appurata non veridicità anche di parte
delle dichiarazioni rilasciate.
In tali evenienze il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria.
Dopo l’affidamento definitivo il concessionario sarà invitato a stipulare un contratto da redigersi in
forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale del Comune di Borgo San
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Dalmazzo, ed in tal caso il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese e tasse inerenti
e conseguenti alla concessione dovute secondo le leggi in vigore.
Salvo valida giustificazione, nel caso in cui il concessionario non esegua tempestivamente tutti gli
adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o li esegua in modo irregolare e/o
incompleto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, oltre alla decadenza della
concessione del soggetto inadempiente ed all’incameramento della cauzione provvisoria , salva ed
impregiudicata la facoltà del Comune di richiedere i maggiori danni, sorge a favore di quest’ultimo
il diritto di assegnare la concessione al soggetto che segue in graduatoria. Sono in ogni caso a
carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
L’esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali responsabilità civili.

Cause di esclusione dalla procedura di gara
Costituiscono cause di esclusione:
a. il recapito del plico oltre il termine perentorio fissato;
b. la presentazione di offerte pari o in diminuzione, incomplete, irregolari, equivoche, difformi,
parziali, con varianti e/o condizionate;
c. il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti nei termini di
scadenza delle offerte, nonché la non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;
d. in qualsiasi altro caso per il quale è prevista l’esclusione dalla gara.
Si fa inoltre riferimento alle cause stabilite dall’art. 46, comma 1 bis del Decreto L.vo 163/2006 e
s.m.i.
ONERI DI PUBBLICITA’ LEGALE
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 34 – comma 35 – del decreto legge 18 ottobre 2012, n
179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012,n 221, a partire dal 1 gennaio 2013 sono posti a carico dei soggetti
aggiudicatari di contratti pubblici per gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani.
Tali oneri devono essere versati dalla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dall’articolo 66 – comma 7 del Codice.
Le spese che saranno poste a carico dell’aggiudicatario relativamente alla procedura in oggetto
sono quelle sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e
locali dell’estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara.
Tali spese per la pubblicazione del bando e del successivo esito di gara sono preventivamente
quantificate in euro 400,00.
Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni
effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse
dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.
Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l’ammontare definitivo
delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.
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Parte III
ALTRE INFORMAZIONI
Il bando e il disciplinare di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà,
con decisione motivata, di revocare, sospendere o non aggiudicare la gara, così come di prorogare
la data per la presentazione delle offerte dandone pubblicazione sul sito internet del Comune ed
senza che gli interessati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione Appaltante per
mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Nessun compenso verrà riconosciuto alla ditta concorrente, anche se soccombente, per lo studio e
la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della
Stazione Appaltante.
Sono escluse le offerte che presentano un importo pari o inferiore rispetto al canone concessorio
previsto a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione, nel caso di
non convenienza od inidoneità delle offerte presentate.
DISPOSIZIONI FINALI
Clausola ex art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n° 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto L.vo 30.3.2001, n° 165).
“Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.,
nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Borgo San Dalmazzo.
A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto
pubblicati sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo sul percorso:
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/codice%20disciplinare/codice%20di%
20comportamento.pdf (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/amministrazione%20trasparente/perso
nale.html
Il contraente s’impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al
contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di
eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti,
procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.
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Il Responsabile dell’Area Economato
Varetto Michela

Allegati:
Allegato A1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta.
Allegato A2: Modulo dell’offerta economica.

