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Premessa
Il presente bando contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’ UFFICIO DI
PIANO del Distretto di Siniscola, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a
corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività
concernenti il “CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI” volto ad offrire nel periodo estivo attività che occupino il
tempo libero dei minori, favorendone la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità mediante esperienze di vita
comunitaria, come meglio esplicitato nel Capitolato Tecnico, che forma parte integrante del presente bando.
In tal senso l’Ente, con propria determinazione n. 55 del 06/06/2013, ha decretato di procedere all’affidamento del contratto
per il servizio in esame.
Quanto sopra mediante apposita procedura di gara “aperta”, finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare
il servizio in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del Codice dei contratti e alle condizioni sotto
riportate:

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 - DENOMINAZIONE UFFICIALE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
DENOMINAZIONE UFFICIALE:

Ufficio di Piano - Distretto di Siniscola
C /O Ente Capofila: Comune di Siniscola (NU)

I NDIRIZZO POSTALE:

Via Roma n. 125, 08029 Siniscola (NU)

PUNTI DI CONTATTO :

telefono: 0784/870879 - 0784/870858 - 0784/870864 - fax 0784/878300
e-mail:ufficiopluSiniscola@tiscali.it - servizisociali@comune.siniscola.nu.it,
sito internet: www.comune.siniscola.nu.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
SONO DISPONIBILI PRESSO :

Ufficio di Piano Distretto di Siniscola, ubicato in Via G. Verdi - Siniscola,
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 - T elefono 0784/870879 - 0784/870858

I DOCUMENTI DI GARA

SONO DISPONIBILI PRESSO :

sito del Comune di Siniscola www.comune.siniscola.nu.it
I documenti non verranno trasmessi via fax e/o via mail.
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L E DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
VANNO INVIATE A:

Ufficio di Piano Distretto di Siniscola c/o Comune di Siniscola, Via Roma
n. 125 - 08029 - SINISCOLA (NU)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE:

“CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER MINORI” - Anno 2013

T IPO DI APPALTO :

Servizi.

RIFERIMENTI:

ALLEGATO IIB,
CIG: 5168884A01

L UOGO DI ESECUZIONE :

Il Centro è ubicato nella Scuola Primaria “Carmelo Cottone” sita a La

CAT : 25 - CPC: 93 - CPV: 85312110-3

Caletta (frazione del Comune di Siniscola), in Via Firenze e si rivolge ai
minori residenti nei Comuni di Lodè, Posada, Siniscola, Torpè e frazioni.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO :

Oggetto del presente bando è la gestione del “Centro Ricreativo Estivo per
minori” per l’anno 2013, finalizzato all’organizzazione del tempo libero dei
minori, mediante esperienze di vita comunitaria, di socializzazione, di
esplorazione e conoscenza del territorio, nonché attività volte allo sviluppo
delle singole potenzialità.

DIVISIONE IN LOTTI :

No

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:

No
II.2 - ENTITA’ DELL’APPALTO

ENTITÀ DELL’APPALTO :

L’importo dell’appalto è stimato in € 61.100,00 Iva esclusa, di cui:


Importo a base d’asta: € 59.644,00, Iva esclusa
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Oneri per eliminare le interferenze: € 1.456,00 (non soggetti a

ribasso d’asta).
II. 3 - DURATA DELL’APPALTO
PERIODO:

La durata del servizio, articolata in 4 (quattro) turni, è fissata a decorrere
dal 01 luglio 2013 e sino al 26 agosto 2013. Alla scadenza il rapporto è
risolto di diritto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1 - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
CAUZIONI E GARANZI E RICHI ESTE:

Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo
dell’appalto, costituita da cauzione o fideiussione nelle forme e con le
modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/06, con validità minima 180
giorni decorrenti dalla data della gara. L’offerta è altresì corredata, a pena
di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06. Nel caso di partecipazione
in forma associata, la garanzia provvisoria deve essere unica.

PRINCIPALI MODALITÀ
DI FINANZIAMENTO :

Fondo Unico e Contribuzione utenza.
III. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI:

Possono partecipare alla gara:
- gli operatori economici di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/06 s.m.i., il cui fine
istituzionale corrisponda a quello oggetto dell’appalto, nonché le imprese
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso
dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si
applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice
dei contratti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio a pena di esclusione di tutte le

-4ALLEGATO IIB, CAT: 25 - CPC: 93 - CPV: 85312110-3 - CIG: 5168884A01

Allegato alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 55 del 06/06/2013

Piano Local e Unitario Servizi alla Persona
Ambito Territorial e dei Comuni di Siniscola, Torpè, Lodè, Posada, Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai

______________________________________________________________________________
offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative
contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice
dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai
concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara
procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci
elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui
l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto
aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo
l'affidamento

del

contratto,

si

procederà

all'annullamento

dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali,
ovvero la revoca in danno dell'affidamento.
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determinerà,
pertanto, l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso
partecipi.

Il soggetto concorrente alla gara, singolo o associato (in quest’ultima
ipotesi ciascun concorrente costituente il raggruppamento o consorzio,
costituito o da costituirsi) dovrà essere in possesso, pena l’esclusione,
dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

- Requisiti di ordine generale:


ASSENZA delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 38 D.Lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii., per espresso rinvio dell’art. 31 della L.R. n. 5/2007.


REGOLARITÀ , per il proprio personale, nei versamenti previdenziali e

contributivi. I soggetti concorrenti dovranno dichiarare di non avvalersi del
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piano individuale di emersione del lavoro sommerso o di averlo completato
ai sensi della L. 266/02;


T ASSATIVO rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del

settore e degli oneri per il piano di sicurezza fisica dei lavoratori e
l’impegno da parte della ditta aggiudicataria ad adempiere a tutte le
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e
sicurezza sul lavoro, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante,
rispetto a quelli già previsti. In tal senso l’operatore economico si obbliga
ad adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 10 del relativo capitolato,
nonché ad adottare le misure preventive, individuate nell’allegato
D.U.V.R.I., relativamente ai rischi interferenziali.
- Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. 163/06):
 ISCRIZIONE nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio

oggetto del presente appalto, (se cittadini italiani o di altro Stato membro
residenti in Italia), ovvero (se trattasi di cittadino di un altro Stato membro
non residente in Italia) la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale è stabilito;
 Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle

società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai
sensi del D. M. 23.06.2004 e le cui finalità statutarie rientrino nella gestione
del servizio oggetto del presente appalto;
 Per le cooperative e i consorzi di cooperative aventi sede legale in

Sardegna, iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi
della L. R. n. 16/97, e le cui finalità statutarie rientrino nella gestione del
servizio oggetto del presente appalto. Le cooperative che non operano nel
territorio della regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per
l’iscrizione al suddetto albo regionale;
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- Requisiti di Capacità economico-finanziaria (art. 41 D. Lgs.
163/06 ):
 F ATTURA TO

pari

SPECIFICO

ad

almeno

€

67.000,00

(sessantasettemila/00), IVA esclusa, realizzato negli esercizi 2010-20112012, da intendersi quale cifra complessiva del triennio, per servizi socioeducativi

e

di

animazione

sociale

eseguiti

presso

Pubbliche

Amministrazioni/Enti pubblici/Privati. Per gli appalti pluriennali, andrà
computata la sola quota parte fatturata in detto triennio;
 F ATTURA TO

GLOBALE

non

inferiore

ad

€

122.000,00

(centoventiduemila/00), realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-20112012) e da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

- Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 42 D. Lgs.
163/06 ):


ESPERIENZA LAVORATIVA DI 3 ( TRE ) ANNI maturata in gestione dei servizi

socio-educativi e di animazione sociale, svolta, con esito positivo, per
conto di enti pubblici. L’esperienza lavorativa dovrà poi essere
debitamente certificata dall’Ente presso il quale è stato prestato il servizio.
Dalla dichiarazione dovrà risultare, in particolare, se il servizio è stato
espletato in conformità al contratto, specificando se ci sono state
risoluzioni anticipate dei contratti per inadempienze contrattuali e/o se
sono state applicate penali;
 DISPONIBILITÀ DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI :

n. 3 animatori socio-culturali,
n. 4 operatori,
n. 1 educatore,
n. 2 bagnini,
n. 1 ausiliario,
in possesso del titolo di studio e dei requisiti, così come indicati nell’art. 11
dell’allegato capitolato d’appalto. I titoli di studio, che verranno richiesti a
seguito dell’aggiudicazione provvisoria, saranno considerati validi solo se
rilasciati da un Ente accreditato dello stato di appartenenza. Qualora il
titolo di studio sia rilasciato da uno Stato diverso da quello italiano,
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occorrerà presentare l’attestazione di riconoscimento del titolo abilitante
all’esercizio della professione rilasciato in termini di legge dallo stato
italiano, con relativa traduzione in lingua italiana. Nel caso di eventuali
sostituzioni, la ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare personale di
uguale professionalità.
Il personale impegnato nel servizio dovrà obbligatoriamente svolgere
l’orario di lavoro, in conformità a quanto disciplinato all’art. 3 e 9 del
relativo capitolato.

- Garanzia di qualità (ex art. 43 del D.Lgs. n. 163/06)
 Certificazione di qualità conforme alle norme europee relativa alla

progettazione e all’erogazione di servizi socio-educativi.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1 - TIPO DI PROCEDURA DI GARA
PROCEDURA:

PROCEDURA APERTA ex art. 55 D. Lgs. n. 163/06 (art. 17 della L.R 5/2007)
indetta con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 55 del
06/06/2013.
IV. 2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO AGGIUDICAZIONE OFFERTA:

Le offerte verranno selezionate sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06
(art. 18, comma 1 lett. c ) della L.R. 5/2007). L’aggiudicazione avverrà
tenuto conto, inoltre, dei criteri previsti dall’art. 14 della L.R. n. 16/1997. Si
prenderanno in considerazione i criteri di seguito indicati:
Criteri

Ponderazione

1. Offerta tecnica

80

2. Offerta economica

20
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1. OFFERTA TECNICA:

max 80 punti

INDICATORI

VALUTAZIONE

M etodologie didattico educative da adottare
nell’espletamento delle attività
previste nel capitolato
Proposte innovative rispetto
alle attività descritte nel
capitolato, senza oneri
aggiuntivi per la stazione
appaltante
Sistema di programmazione ed
organizzazione del servizio e di
verifica delle attività
Indicatori di controllo della
qualità percepita dagli utenti,
intesa come individuazione di
un sistema di monitoraggio e di
valutazione del grado di
soddisfacimento dei beneficiari
del progetto

PUNTI

Sufficiente
Buono
Ottimo

10 punti
15 punti
20 punti

Sufficiente
Buono
Ottimo

06 punti
08 punti
10 punti

Sufficiente
Buono
Ottimo

10 punti
20 punti
30 punti

Sufficiente
Buono
Ottimo

10 punti
15 punti
20 punti

2. OFFERTA ECONOMICA:

max 20 punti

L’assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avviene
proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all’offerta più bassa
(offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione) il massimo punteggio,
secondo la seguente formula:
x=

prezzo più basso x 20
prezzo offerto

IV. 3 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
RICEZIONE OFFERTE: T ERMINI E M ODALITÀ

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stabilito improrogabilmente - per il giorno 17/06/2013 ore 12:30 (farà fede il
protocollo dell’Ente).
A pena di esclusione, le offerte dei concorrenti dovranno pervenire
all’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola c/o Comune di Siniscola, Via
Roma n. 125 - 08029 - a mezzo di Servizio Postale con Raccomandata
A/R, tramite Corriere o tramite recapito a mano, in un unico plico, chiuso e
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sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non
trasparente e dovrà indicarsi la denominazione e l’esatto indirizzo
dell’impresa concorrente.
Sull’esterno del plico, a pena di esclusione, dovrà essere riportata la
dicitura: “DOCUMENTAZIONE PER LA GARA D’APPALTO DEL
GIORNO 18/06/2013 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO
RICREATIVO ESTIVO PER MINORI - ANNO 2013 - PER I COMUNI DI
LODE’, POSADA, SINISCOLA E TORPE’”.
Il mancato recapito in tempo utile (ossia pervenuto oltre il giorno e l’ora
stabiliti), per qualsiasi ragione, del suddetto plico comporta l'automatica
esclusione dalla gara.
COMPOSIZIONE PLICO DELLE OFFERTE:

All’interno del predetto plico dovrà risultare la seguente documentazione:
- Una busta contenente la Documentazione amministrativa
- Una busta contenente l’Offerta Tecnica
- Una busta contenente l’Offerta economica.
Ciascuna busta sarà così composta:

I.  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
in busta chiusa che recherà la dicitura: “Documentazione amministrativa
gara di appalto relativa alla gestione del Centro Ricreativo Estivo per
minori” e il nome dell’offerente e dovrà contenere, al suo interno, pena
l’esclusione, la seguente documentazione di partecipazione:


Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva, ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (redatte in conformità agli allegati
A e B al bando) rilasciata dal legale rappresentante della ditta, corredate
da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;


Dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di ordine

generale indicati dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n 163/2006 e ss.mm.ii.,
resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,
dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai
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soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice e dagli amministratori muniti del potere di
rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, rilasciata ai sensi e per
gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da fotostatica di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;


Curriculum della ditta (o curricula delle ditte), sottoscritto/i dal legale

rappresentante e datato/i. Esso dovrà contenere obbligatoriamente
l’indicazione precisa dell’Ente presso cui il servizio è stato svolto, della
tipologia delle prestazioni erogate, del periodo di lavoro (DAL: gg/mm/aa AL: gg/mm/aa);


Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi da costituirsi, ai sensi

dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, dichiarazione in carta semplice firmata
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti concorrenti, da cui risulti la
volontà dei medesimi di costituire un raggruppamento o consorzio (da
costituirsi entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione) e da cui
risulti, altresì, l’impegno che i singoli soggetti facenti parte del gruppo,
qualora aggiudicatari della gara, provvederanno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede
di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione dovrà
specificare inoltre le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno
dei soggetti associati;


Per i Raggruppamenti o consorzi già costituiti, atto costitutivo dello

stesso raggruppamento o consorzio;


Certificazione di qualità conforme alle norme europee, relativa alla

progettazione e all’erogazione di servizi socio-educativi;


Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo dell’appalto;



Copia del capitolato d’oneri, allegato al presente bando, timbrato e

controfirmato in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione da
parte del legale rappresentante della ditta concorrente (o dai legali
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rappresentanti delle imprese raggruppate

o consorziate in caso di

associazione temporanea);


Copia del D.U.V.R.I., allegato al presente bando, timbrato e

controfirmato in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione da
parte del legale rappresentante della ditta concorrente (o dai legali
rappresentanti delle imprese raggruppate o consorziate in caso di
associazione temporanea);

II.  “OFFERTA TECNICA” :
in busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di
chiusura che recherà la dicitura: "Offerta tecnica gara di appalto relativa
alla gestione del servizio Centro Ricreativo Estivo per minori” e il nome
dell’offerente.
All’interno dovrà contenere, pena l’esclusione, un progetto tecnico
operativo in formato A4 e composto al massimo di n. 15 pagine (esclusi
eventuali allegati e copertina), finalizzato a dimostrare la capacità
progettuale, organizzativa ed innovativa della Ditta. Il progetto dovrà
essere controfirmato in tutte le pagine dal legale rappresentante della
Ditta. In caso di Raggruppamento d’impresa o consorzio, la firma dovrà
essere apposta dai rappresentanti legali di tutte le Ditte concorrenti.

III.  “OFFERTA ECONOMICA”:
in busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di
chiusura che recherà la dicitura: "Offerta economica gara di appalto
gestione del centro ricreativo estivo per minori” e il nome dell’offerente.
La busta in oggetto dovrà contenere unicamente - a pena d'esclusione l'offerta economica, redatta in carta resa legale, e il ribasso unico dovrà
essere espresso in percentuale, in cifre ed in lettere, sull’importo a base
d’asta individuato al netto dell’IVA (nel caso di discordanza fra il prezzo
indicato in cifre e in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione). L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal rappresentante legale della ditta. La mancanza
della data e della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara.

- 12 ALLEGATO IIB, CAT: 25 - CPC: 93 - CPV: 85312110-3 - CIG: 5168884A01

Allegato alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 55 del 06/06/2013

Piano Local e Unitario Servizi alla Persona
Ambito Territorial e dei Comuni di Siniscola, Torpè, Lodè, Posada, Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai

______________________________________________________________________________
Nell’offerta economica devono essere espressamente indicati, a pena di
esclusione, i congrui costi relativi alla sicurezza, sia quelli afferenti ai rischi
da interferenza (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione
appaltante) sia quelli aziendali da rischio specifico individuati dalla Ditta in
applicazione delle norme in materia di sicurezza.
In caso di Raggruppamento di impresa o di consorzio, costituiti o da
costituire, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte
le ditte concorrenti.
RELATIVE PRESCRIZIONI:

- La documentazione dovrà essere prodotta in originale ed in lingua
italiana.
- Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di identità dei dichiaranti, pena l’esclusione.
- Qualora, a causa della genericità o incompletezza delle dichiarazioni, non
fosse possibile accertare il possesso da parte della ditta dei requisiti di
partecipazione alla gara, si procederà alla sua esclusione dal
procedimento.
- La presentazione della documentazione con modalità e contenuti
differenti rispetto a quanto richiesto nel presente bando e suoi allegati
comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente.
- Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, l’amministrazione appaltante
verificherà il possesso dei requisiti dichiarati dagli offerenti. La stessa
richiederà, inoltre, alla ditta aggiudicataria la prova del possesso dei
requisiti da essa dichiarati, entro 10 giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara. L’inottemperanza a tale richiesta comporterà la
decadenza dall’aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria
da parte della Stazione Appaltante.

M ODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Data della gara: 18/06/2013 ore 9:00
Il Procedimento di gara si articola nel seguente iter:
1) Seduta pubblica del 18/06/2013 alle ore 09.00, nella quale la
Commissione, nominata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, procederà
all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione amministrativa e
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all’ammissione alla gara dei concorrenti. In tale sede si procederà, inoltre,
alla fissazione del momento di ripresa delle operazioni pubbliche della
gara.
2) Seduta non pubblica in cui si procederà all’esame dell’offerta tecnica e
all’attribuzione dei relativi punteggi.
3)Seduta pubblica, nella quale, preso atto del verbale di valutazione
dell’offerta tecnica, si procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche, alla redazione della graduatoria dei concorrenti, in base ai
punteggi ottenuti sommando il punteggio dell’offerta economica con quello
dell’offerta tecnica e, infine, alla provvisoria aggiudicazione dell’appalto a
favore della ditta che abbia conseguito il punteggio complessivo più alto.
- A parità di punteggio complessivo prevale l’offerta con il massimo
ribasso. Nel caso in cui più ditte abbiano presentato il medesimo ribasso,
si procederà mediante sorteggio.
- L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta
riscontrata regolare.
- L’offerta ha validità minima di 60 giorni dal termine ultimo di
presentazione della stessa.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
T UTELA DATI PERSONALI (D. L GS. 196/2003)
ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/90)

Titolare del trattamento è l’Ufficio di Piano del Distretto Sanitario di
Siniscola. Responsabile del trattamento, in qualità di responsabile del
procedimento, è l’Assistente Sociale Paola Fronteddu.
I dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono utilizzati solo ed
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dei Comuni
aderenti al progetto (Lodè, Posada, Siniscola e Torpè) ed in particolare per
lo svolgimento del presente procedimento concorsuale.
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Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il
mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione della ditta
partecipante.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I partecipanti alla presente gara d’appalto possono esercitare i diritti
previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. N. 196/2003, rivolgendosi al
Responsabile dell’Ufficio di Piano, Assistente Sociale Paola Fronteddu, in
qualità di Responsabile del trattamento.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui
alla legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii..
DISPOSIZIONI F INALI:

Si specifica, infine, che:


Il presente appalto per la gestione del servizio, poiché compreso nei

servizi di cui all’allegato IIB, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs n.
163 del 2006 e s.m.i., rientra tra i contratti parzialmente esclusi dal “Codice
dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”; pertanto, gli operatori
economici che intendono partecipare alla gara dovranno rispondere alle
prescrizioni contenute nel presente bando e, ove richiamate, nello stesso
Codice o leggi di riferimento;
In ogni caso, la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente
bando comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni e le clausole contenute nello stesso ed in tutti i documenti ad
esso afferenti;


Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare

luogo alla stessa gara o di rinviarne la data senza che i concorrenti
possano accampare nessuna pretesa al riguardo;


La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte pervenute,

individuando le offerte anormalmente basse secondo i criteri previsti
dall’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed utilizzando i criteri di verifica
di cui all’art. 87 del codice;


L’aggiudicatario resterà vincolato in pendenza dell’accettazione

dell’offerta da parte dell’Amministrazione Comunale e, qualora non abbia
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ottemperato a quanto richiesto nel termine assegnato, l’aggiudicazione si
riterrà come non avvenuta;


L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata

da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza
di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti
motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima
aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata
nella graduatoria delle offerte;


Il rapporto giuridico tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Ente

appaltante si instaurerà esclusivamente al momento della stipula del
contratto e non con l’aggiudicazione formale. Pertanto, nulla avrà da
pretendere l’operatore, nel caso di ritardata stipulazione del contratto.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, l’Amministrazione
appaltante potrà richiedere, in caso di urgenza, l’anticipazione
dell’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza della stipulazione del
contratto;


La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità

previste, anche nelle more della formale stipula del contratto;


Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri

fiscali;


Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Paola

Fronteddu.
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE:

- Capitolato speciale di appalto
- D.U.V.R.I.
- Allegato A - Istanza di ammissione
- Allegato B - Dichiarazione sostitutiva
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Assistente Sociale Paola Fronteddu
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