
 1 

Allegato “A” (determinazione n° 1071 del 22/12/11  ) 

                                                                  
COMUNE DI CAPOTERRA 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Via Cagliari – 09012  Capoterra  (CA )- Tel 070.72391- Fax 070.7239206 

 
 

PROCEDURA APERTA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ PROGETTI PER ATTIV ITA’ SERVIZIO CIVICO 
COMUNALE  NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI CONTRASTO AL LE POVERTA’ ESTREME”  

 
BANDO DI GARA 

 
Per un importo stimato di €. 42.500,0 compreso IVA a base di gara , di cui € .  1.828,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso      
 
 

In esecuzione di quanto previsto nella Determinazione del Responsabile del Settore n. 1071 del 22/12/11      
esecutiva ai sensi di legge, viene indetta Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art.3 comma 37, art.121 
e art.124, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. n.163/2006). 

 
Oggetto: Affidamento del servizio”Progetti per attività servizio civico comunale nell’ambito del 
programma di contrasto alle povertà estreme”, che saranno a favore di soggetti residenti nel Comune di 
Capoterra, nell’ambito della linea relativa al Programma di Contrasto alle Povertà Estreme, di cui alla L.R. 
3/2008. 
 
Stazione appaltante: Comune di Capoterra, via Cagliari, CAP 09012, Provincia di Cagliari, Tel. 070/7239431, 
Fax 070/7239229 - www.comune.capoterra.ca.it e mail: serviziosociale@comune.capoterra.ca.it 
 
Luogo e data della gara La gara sarà tenuta da apposita Commissione presso la Sala Consiliare del Comune e si 
articolerà nel seguente modo: 

� Seduta pubblica da tenersi in data  18.01.2012  , alle ore 9.00 nella quale si darà corso all’apertura dei 
plichi contenenti la documentazione amministrativa ed all’ammissione alla gara delle offerte pervenute. 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere temporaneamente la procedura, di 
rimandarla a successiva  data, della quale sarà dato tempestivo avviso ai concorrenti, qualora nel corso 
delle sedute pubbliche di gara si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati, 
ecc.  

� Sedute, non pubbliche, da tenersi da parte della commissione per l’esame e la valutazione della qualità 
dell’offerta (offerta tecnico-qualitativa). 

� In successiva seduta pubblica, nel giorno e nell’ora definiti e comunicati preventivamente e 
ufficialmente via fax ovvero  email a tutti i soggetti concorrenti, si procederà, una volta dato il punteggio 
conseguito dalle Ditte concorrenti, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica e 
all’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta che abbia complessivamente conseguito il punteggio 
più alto. 
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Alle sedute pubbliche potranno presenziare massimo due rappresentanti per ogni offerente, il legale 
rappresentante e/o persona dallo stesso designata. 
• Categoria del Servizio:  25 servizi sanitari e sociali CPC 93 CPV 85312000-9 ( ALL. II B – Dlgs 

n. 163/2006 ).  
• Codice CIG:   3735157D0D  
• Ai sensi della Deliberazione del 03.11.2010,attuativa dell’art.1,commi 65 e 67 della L.n266/2005, 

adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,servizi e forniture,gli operatori 
economici concorrenti non sono tenuti al versamento di alcun contributo(valore del lotto inferiore a 
€.150.000,00) 

• Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Capoterra 
• Entità della prestazione: come indicato nel Capitolato speciale d’appalto. 
• Finanziamento: il servizio è finanziato con fondi di bilancio comunali. 
• Subappalto: vietato. 
• Importo a base d'asta stimato per  sei mesi: € .42.500,00  compreso IVA, di cui €. 1.828,00                

relativi al costo della sicurezza . E’ escluso il ribasso sul relativo costo di sicurezza. Non sono ammesse 
offerte in aumento; 

• Valore complessivo dell’appalto,come da art.2 del presente bando, escluso IVA €. 81.600,00 
 
1. TERMINE PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE OFFERTE. 
 

• A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Capoterra, entro e non oltre le 
h. 12.00 del giorno  17.01.2012 esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, una 
busta idoneamente chiusa e sigillata con timbro e firma leggibile del legale rappresentante su tutti i 
lembi di chiusura del plico, tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria da parte del mittente 
ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto, recante all’esterno l’indicazione 
del mittente e la seguente dicitura: “offerta per la gara del giorno 18.01.2012   alle h.  9.00   relativa 
all’appalto del servizio”Progetti per attività servizio civico comunale nell’ambito del programma di 
contrasto alle povertà estreme” di Capoterra CIG 3735157D0D   – non aprire”. Il recapito del plico 
presso il protocollo del Comune – via Cagliari, Capoterra – entro il termine sopra indicato, è a esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo 
utile. I plichi pervenuti oltre il termine stabilito dal bando o pervenuti non integri, saranno esclusi. 

Ai fini dell’ammissione alla gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte e non quelle di 
spedizione. Non saranno in nessun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine 
anche se spedite prima del termine di scadenza sopra indicato. 
 
 
2. DURATA DEL CONTRATTO. 
 
La durata del contratto è  di 6 mesi (24 settimane)a decorrere dalla data di inizio del servizio, concordata col 
Responsabile del Settore, anche sotto riserva di legge. Con la facoltà di aggiudicazione per ulteriori 6 mesi (24 
settimane), mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, 
Comma V – Lettera b) del D. Lgs. 163/2006.  
L’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di quarantacinque 
giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti. 
 
3. SISTEMA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
 
L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art.3 comma 37, art.121 e 
art.124, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al D. Lgs. n. 163/2006, 
art. 83, con l'ammissione di sole offerte in ribasso e la valutazione degli elementi indicati nel capitolato speciale 
d’appalto. 
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Risulterà aggiudicatario provvisorio di cui all’art. 11 comma 4) del D. Lgs. 163/2006 il concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio e risultato primo in graduatoria.  
Nel caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 Maggio 
1924, n. 827. 
L’autorità di gara rimetterà quindi gli atti all’Amministrazione aggiudicatrice per l’approvazione della 
graduatoria stessa ai fini dell’aggiudicazione definitiva. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità 
formali o per motivi di opportunità e convenienza anche qualora l’offerta risultasse congrua, senza che i 
concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 
In caso di non convalida dei risultati di gara, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e l’impresa 
provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto.  
Offerte anomale: in caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86, commi 2-3-, 
87 e 88, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
Nessuna offerta: nel caso in cui non vengano presentate offerte, si procederà mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006.  
Presentazione di una sola offerta: Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
qualora ritenuta valida dall'Amministrazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art.81 comma 3. 
L’offerta è vincolante per il periodo di gg. 180 dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Sopralluogo obbligatorio presso i luoghi dove dovrà essere svolto il servizio oggetto dell’appalto e presa 
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’appalto, anche ai fini della remuneratività dei prezzi offerti, da intendersi comprensivi di ogni e 
qualsiasi onere per dare il servizio compiuto ed eseguito a perfetta regola d’arte; 
Avvalimento ai fini della partecipazione il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico organizzativo, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 163/2006. 
In tal caso il concorrente – a pena di esclusione – dovrà presentare la documentazione come da modulistica 
allegata al presente bando. 
 
Le offerte vanno redatte in lingua italiana. 
 
4. REQUISITI DI AMMISSIONE  ALLA GARA .  
 

1. Cooperative sociali di tipo B con : 
- iscrizione della Società/Cooperativa/Impresa al registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a 

servizi oggetto dell’appalto in favore di soggetti svantaggiati, per le imprese non residenti in Italia 
l’esistenza dei requisiti è accertata in base alla documentazione prodotta  secondo la normativa vigente. 

- iscrizione all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive, ai sensi 
del D.M. 23.06.04, iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B ai sensi della L.R. 
16/97. Per le cooperative o enti che non hanno sede in Sardegna si chiedono pari requisiti. 
Ai sensi degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 e art. 31, sono altresì ammessi a partecipare i consorzi e le 
imprese temporaneamente raggruppate;  

2. Inesistenza in capo all’impresa delle cause di esclusione dagli appalti previste dall’Art. 38 D. Lgs. 
163/2006 (come modificato e integrato da leggi successive) e di ogni altra causa  di esclusione, 
decadenza o divieto prevista dalla normativa nazionale e comunitaria; 

3. Rispetto del C.C.N.L. e, se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; il rispetto delle norme sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in caso di cooperative; 

4. Assenza di cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia; 
5. Capacità economica e finanziaria come previsto dall’Art. 41 D. Lgs. 163/2006: 

possedere un fatturato, realizzato negli ultimi tre esercizi precedenti alla pubblicazione del Bando di 
Gara per l’affidamento del presente servizio (2008, 2009, 2010), per un importo complessivo relativo 
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allo svolgimento del servizio uguali o analoghi oggetto della gara non inferiore, per sei mesi, all’importo 
semestrale posto a base d’asta del presente appalto. 

6. Capacità tecnica come previsto dall’Art. 42 del D. Lgs. 163/2006: 
Aver effettuato nell’ultimo triennio (2008/2009/2010) servizi di gestione uguali o analoghi  del presente 
appalto presso enti pubblici, di importo non inferiore, per sei mesi, all’importo semestrale del presente 
appalto,con l’indicazione degli importi,delle date e dei destinatari. 

7. Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI ISO 
9001:2008 per servizi oggetto dell’appalto(in caso di RTI deve essere posseduto almeno dalla 
mandataria); 

8. L’organigramma del personale  da impiegare nel servizio dovra’ essere in possesso dei seguenti requisiti: 
educatore professionale in possesso del Titolo di educatore professionale  o della laurea in scienze 
dell’educazione con indirizzo extrascolastico  e almeno un anno di esperienza nel settore oggetto 
dell’appalto ; 
 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione  del bando e mantenuti dalla Ditta 
aggiudicataria per l’intera durata dell’appalto. 
 

5.   RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese appositamente raggruppate, secondo le modalità ed i limiti di 
cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, anche  con raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 
dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e  consorzio stabile, consorzio di imprese cooperative, consorzi 
ordinari, ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari, i requisiti relativi alla capacità tecnica e 
finanziaria dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria nella misura minima del 60%, la restante 
percentuale deve essere posseduta dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima 
del 20%, la somma dei requisiti deve comunque soddisfare in misura totale i requisiti richiesti, nel caso di 
consorzio stabile e di consorzio di imprese cooperative debbono essere posseduti direttamente dal consorzio.  
I raggruppamenti temporanei d’imprese e i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai 
sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le 
rispettive percentuali di prestazioni, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno 
eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/06. 
La cauzione sarà prestata solo dall’impresa mandataria. 
Il bando e il capitolato dovrà essere sottoscritto e presentato da tutte le Imprese che compongono il  
raggruppamento. 
Ai sensi del comma 7 dello stesso art. 37, l’impresa che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio, non 
può partecipare né in altri raggruppamenti o consorzi, né singolarmente. 
Si rinvia, per quanto non previsto, all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
6. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA E GARANZIE DI ES ECUZIONE. 
 
A garanzia della stipulazione del contratto entro i termini prescritti dal presente bando, l’impresa concorrente, in 
fase di presentazione di offerta, dovrà prestare una cauzione provvisoria in favore dell’Amministrazione 
comunale per un importo pari al 2% dell’importo dell’appalto a base d’asta secondo le modalità di cui all’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006.  
La cauzione provvisoria sarà svincolata secondo il comma 9) dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.  
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale.  
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All’aggiudicatario sarà richiesta la garanzia fidejussoria nelle modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
 
7. POLIZZA ASSICURATIVA.  
 
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 
persone o di beni, tanto dell’Aggiudicatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale ovvero in dipendenza 
di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso 
riferibili.  
A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a 
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente 
gara, per qualsiasi danno che l’Aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione comunale, ai dipendenti e 
collaboratori, ai beneficiari dei progetti ,nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, 
inclusi i danni da trattamenti dei dati personali, ecc.  
L’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT e  RCO stipulata presso una primaria 
Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione comunale, con esclusivo riferimento alla presente gara 
con adeguati massimali per sinistro . 
Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, prima della 
stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio del servizio. 
La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune. 
La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile dell’Aggiudicatario medesimo nell’esecuzione di tutte 
le prestazioni previste dalla presente gara, tiene indenni l’Amministrazione comunale, ivi compresi i dipendenti e 
collaboratori,   i beneficiari dei progetti ,nonché i terzi per qualsiasi danno nell’esecuzione di tutte le prestazioni 
previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal Contratto.  
Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.  
Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, 
condizione essenziale per l’Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo 
corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del maggior danno 
subito.  
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad 
esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezione alcuna a 
totale carico della Ditta. 
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant’altro previsto dalla normativa 
vigente, sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile , con esclusione del diritto di rivalsa. 
 
 
8. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE  DELL’ OFFERTA. 
 
PLICO. 
 
Tutti i documenti che seguono devono essere inclusi in una busta grande, idoneamente chiusa e sigillata con 
timbro e firma leggibile del legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura del plico e riportare esternamente, 
oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “offerta per la gara del giorno 18.01.2012 alle h. 9.00 relativa 
all’appalto del servizio”Progetti per attività servizio civico comunale nell’ambito del programma di contrasto 
alle povertà estreme”  di Capoterra CIG  3735157D0D  – non aprire”. 
Tale busta grande dovrà contenere tre buste: 
1) Documentazione amministrativa. 
2) Offerta tecnico qualitativa. 
3) Offerta economica. 

1^BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.                          
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La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare esternamente, oltre all'indicazione del 
nominativo della ditta concorrente, la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ” e  
dovrà contenere pena l’esclusione: 

a) copia del presente bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, sottoscritti per accettazione in ogni 
singolo foglio dal legale rappresentante della Ditta.( In caso di RTI deve essere sottoscritto da ciascun 
rappresentante legale). 

b) istanza di ammissione alla gara e dichiarazione redatta in lingua italiana su carta semplice ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al modello 
preparato dal Comune che forma parte integrante e sostanziale del presente bando(allegato 1), che 
dovrà essere sottoscritta  dal titolare o legale rappresentate e in caso di RTI da ciascun componente il 
raggruppamento. 

Nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra sia rilasciata da un procuratore, dovrà essere altresì allegata copia 
autentica della procura e fotocopia non autenticata della carta d'identità. 

c) Certificato generale del Casellario Giudiziale del titolare dell'impresa in data non anteriore a sei mesi da 
quella fissata per la gara. In luogo di tali certificati è ammessa la produzione di autocertificazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000. 
 
d) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta esente IVA, da eseguirsi tramite polizza 
assicurativa o fidejussione bancaria, ai sensi e nei modi previsti dalla Legge n. 348 del 10 giugno 1982. 
L’originale della polizza dovrà essere inserito nel plico contenente la documentazione. 
La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; dovrà inoltre avere 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La cauzione provvisoria deve essere 
corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva del 10% qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la fideiussione deve essere presentata dalla 
capogruppo  in nome e per conto delle mandanti; se il R.T.I. è da costituire la fideiussione deve essere intestata a 
tutte le imprese e sottoscritta dalla capogruppo. 
In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto nell’ipotesi di R.T.I. 
In caso di consorzio stabile e consorzio di imprese cooperative la fideiussione deve essere intestata direttamente 
al consorzio. 
 
e)Idonea dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del 
D. Lgs. 385/1993, che attesti il fatturato realizzato negli ultimi tre anni di esercizio (2008/2009/2010) di importo 
non inferiore, per i sei mesi, all’importo semestrale del presente appalto. 
 
f) Copia conforme originale del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 
 
g)Moduli di avvalimento per chi dovesse avvalersi dell’art.49 del Dlgs 163/2006(allegati 4 e 5 del bando) 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, ovvero la mancanza anche di una 
sola delle dichiarazioni/documenti previsti, comporta l’esclusione dalla gara. 
 
 
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno essere debitamente timbrate e firmate 
per esteso e in maniera leggibile in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente e ciascuna 
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dovrà essere corredata dalla fotocopia non autenticata del documento valido di identità del sottoscrittore (artt.38 
e 47 del T.U. approvato con DPR 445/2000).  

2^ BUSTA - OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA. 
dovrà essere a pena di esclusione,  sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal titolare o 
dal legale rappresentante della Ditta, dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione 
completa della Ditta, la seguente dicitura “Offerta tecnico qualitativa” e contenere ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti qualitativi dell’offerta, il progetto del servizio 
debitamente sottoscritto dal legale rappresentate della ditta ( in caso di R.T.I. deve essere 
sottoscritto da ciascun rappresentante legale).  
La proposta tecnica dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dal Comune (allegato 
2 del bando). 
A tale dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del titolare o 
legale rappresentante della ditta o, se raggruppamento temporaneo di imprese, del soggetto/i 
tenuto/i a sottoscrivere la predetta dichiarazione. 

3^ BUSTA - OFFERTA ECONOMICA  
sigillata  e controfirmata pena l’esclusione, su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante della 
Ditta dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione completa della ditta, la seguente 
dicitura “offerta economica”. L’Offerta che dovrà essere redatta senza abrasioni o correzioni di sorta, in 
lingua italiana, su carta resa legale, in conformità al modello predisposto dal Comune(allegato 3 del 
bando), dovrà essere validamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta e contenere l’indicazione del luogo e della data di nascita di quest’ultimo. 
All’offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del titolare o legale 
rappresentante della ditta o, se raggruppamento temporaneo di imprese, del soggetto/i tenuto/i a 
sottoscrivere la predetta dichiarazione. 
I plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati con le modalità previste nel presente bando. Si 
farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che 
comunque risultino incomplete o irregolari. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali. 
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
9. Esclusioni, avvertenze 
Resta inteso che: 

1) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 

2) Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o facenti 
riferimento ad altra offerta relativa al presente o ad altro appalto né è ammesso richiamo a 
documenti allegati ad altro appalto. Non è ammessa, altresì, la presentazione di offerte 
sostitutive non previste nel presente appalto. 

3) In caso di discordanza tra il prezzo unitario indicato in cifra e quello indicato in lettere sarà 
ritenuto valido l’indicazione più favorevole per l’Amministrazione Comunale. 

4) Non si darà corso ad apertura di plichi pervenuti dopo le ore 12.00 del giorno fissato come 
termine ultimo di presentazione dell’offerta. Altresì non si darà luogo all’apertura dei plichi sui 
quali non sia apposto il mittente, o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto 
della gara, o non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
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5) L’offerta non sarà ammessa alla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno 
dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che  l’offerta non sia 
contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente, con indicate le 
irregolarità e rimane acquisita agli atti della gara. 

6) La documentazione, le dichiarazioni e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
7) Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 

offerto. 
8) Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, così 

come definito dall’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione aggiudicatrice, si riserva, 
di richiedere le necessarie precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta art. 87 c. 1 
D.Lgs. n. 163/2006. 

9) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

10) L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e con riserva di 
facoltà di non aggiudicare a nessuna ditta concorrente. L’Amministrazione sino alla formale 
determinazione di aggiudicazione dell’appalto si riserva la facoltà di annullare, a proprio 
insindacabile giudizio, la gara di cui al presente bando. 

11) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 
del D.P.R. 30.12.82 n. 955. 

12)  Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte 
con decisione del Presidente della gara. 

13)  Le ditte offerenti potranno essere invitate a completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nei limiti di quanto stabilito dagli 
artt. da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006. 

14)  Le ditte interessate alla restituzione dei documenti di gara dovranno presentare, dopo 
l’aggiudicazione, una richiesta in carta libera indirizzata al Comune, nella quale il legale 
rappresentante dichiari di non aver nulla da eccepire sull’esito della gara. 

Si rammenta che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:  
 
• presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio 
specificate nel Bando di gara, nel Capitolato speciale, che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, 
modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali;  
• offrano prestazioni dei servizi con modalità difformi rispetto a quanto stabilito nel Capitolato speciale 
d’appalto, fatte salve ovviamente le proposte migliorative;  
• abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle forme 
previste, ovvero che abbiano rese false dichiarazioni.  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che formulino offerte in aumento sul prezzo posto a base d’asta.  
 
La graduatoria finale di merito determinerà l’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11, comma 4, del 
D.Lgs. n.163/2006. In caso di parità di punteggio si applicherà quanto previsto all’art.77 del R.D. n.827/1924.  
 
10.Criteri di valutazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in attuazione dei seguenti elementi e relativi punteggi, espressi in 
centesimi: 

- qualità del servizio offerto ……………….…. P. 70/100 
- offerta economica   …………………….……. P. 30/100 
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A) proposta tecnica della ditta: massimo punti 70 
da valutare secondo i seguenti indicatori: 
 
1. Modalità di gestione del servizio ,oggetto dell’appalto, con il territorio comunale, inteso anche 

come esplicitazione delle sinergie sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale………..  
………………………………………………………………………………(massimo punti 5) 

 
2. Programma di gestione tecnico-organizzativa del 

servizio……………………………………………………………………….(massimo punti 15) 
 

3. Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi da 
perseguire…………………………………………………………………….(massimo punti 10) 

 
 
4. Modalità di raccordo con il servizio sociale e con i servizi tecnici 

comunali……………………………………………………………………..(massimo punti 5) 
 

5. Adeguatezza del progetto alle caratteristiche dei soggetti svantaggiati da 
inserire……………………………………………………………………..(massimo punti 15) 

 
6. Strategie finalizzate a favorire la comunicazione e prevenire la conflittualità all’interno dei gruppi di 

lavoro……………………………………………………………………..(massimo punti 5) 
7. Verifica e valutazioni del 

servizio……………………………………………………………………..(massimo punti 5) 
8. Offerte migliorative rispetto agli obblighi del capitolato…………………(massimo punti 10)  
 

Il progetto, a pena di esclusione, dovrà essere contenuto in un massimo di 7 pagine (carattere tipo times o 
arial, dimensione 12, interlinea 1,5). 
 

 

B: offerta economica: massimo punti 30 
 

Il punteggio massimo sarà assegnato all’offerente che avrà presentato il prezzo più basso, per gli altri offerenti 
verrà assegnato un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale utilizzando quale parametro 
idoneo la seguente formula: 

 
X =   Pi   * C 
            PO  
Dove:  
X = punteggio da attribuire al concorrente esimo 
Pi = prezzo più basso  
C = coefficiente 30 
PO = prezzo offerto    

Sono ammesse solo offerte al  ribasso. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di 
tre decimali.  
 

A ciascuna ditta verrà assegnato poi un punteggio pari alla somma dei punti ottenuti nella proposta 
di qualità ed in quella economica. 



 10 

In caso di offerte riportanti uguale complessivo punteggio si procederà all’aggiudicazione alla ditta 
che avrà formulato l’offerta economica più bassa. In caso di totale parità, sia per l’offerta 
economica che per il punteggio di qualità, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D.n.827 del 1924.  
 
11. Verifica delle dichiarazioni  
Le dichiarazioni rese saranno verificate d’ufficio in capo all’aggiudicatario. Qualora emergessero 
elementi non corrispondenti a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e 
all’applicazione delle sanzioni previste per legge. In ogni caso l’Ente si riserva di verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti. 
 
12. Tracciabilità dei flussi finanziari  
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 la ditta aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del 
contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare 
uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso 
la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto. 
 
13. Deposito cauzionale provvisorio e definitivo 
L’offerta è corredata (art. 75 D.Lgs. 163/2006) da una garanzia pari al 2% dell’importo presunto 
dell’appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993). 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con 
l’impegno a rinnovare la garanzia nel caso non fosse intervenuta ancora l’aggiudicazione. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L’importo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione UNI EN 
ISO 9001: 2008. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 
L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 
contrattuale. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese relative al deposito delle cauzioni ed alla stipula del 
contratto. 
14. Documentazione da produrre prima della stipula del contratto 
Dopo l’aggiudicazione la ditta aggiudicataria presenterà entro il termine indicato dal Comune, pena 
la decadenza i seguenti documenti: 

1) la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
2) Copia autenticata della quietanza di pagamento del premio di assicurazione secondo 

quanto previsto dal bando e capitolato Speciale d’appalto; 
3) DURC 
4) Documento di valutazione di rischio; 
5) Ogni altra documentazione richiesta dall’Amministrazione al fine di effettuare le 

necessarie verifiche ed addivenire alla sottoscrizione del contratto. 
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15. Spese relative alla stipula del contratto 
Tutte le spese, imposte ed ogni onere accessorio inerente e conseguente alla stipula ed esecuzione del 
contratto restano a carico della ditta aggiudicataria. 
16. Indirizzo e richiesta dei documenti di gara   
Tutti i documenti di cui al presente bando di gara sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune – Via Cagliari – 09012 Capoterra – telefono 070/7239431 – fax 
070/7239229 e-mail:  serviziosociale@comune.capoterra.ca.it 
 – orario: mercoledì, venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00 Martedi dalle ore 15,30 alle 17,00. 
La documentazione è inoltre scaricabile interamente sul sito istituzionale del Comune di Capoterra al 
seguente indirizzo:www.comune.capoterra.ca.it.  
17. Trattamento dei dati personali. 
Il trattamento dei dati forniti dalle Ditte concorrenti avverrà nella piena tutela della loro riservatezza, ex 
art. 13 c. 1 D.lgs. 196/2003. 
Si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e che il relativo 
trattamento (informatico e non) verrà effettuato tramite gli uffici preposti, unicamente ai fini 
dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del proprio 
Responsabile del trattamento dati. 
Inoltre dovrà garantire nell’ambito degli obblighi contrattuali inerenti il trattamento dei dati personali e 
sensibili il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore e nello specifico del Dlgs 196/2003, dei 
relativi allegati e delle prescrizioni della Autorità Garante per il trattamento dei dati personali. Per 
l’effetto l’aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 
del suddetto Dlgs 196/2003. 
 
18. Informazioni ai sensi della L. 241/1990 
Si evidenzia, altresì, che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei 
“soggetti interessati”, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad 
altri concorrenti di gara, così come l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di accertamento dei 
requisiti tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex legge. 
19. Allegati 
Sono allegati al presente bando, diventandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

- 1-istanza e dichiarazione sostitutiva 
- 2-proposta tecnica 
- 3-proposta economica 
- 4-Modulo avvalimento ditta ausiliaria 
- 5-Modulo avvalimento ditta concorrente 

L’avviso della gara verrà pubblicato nella G.U.R.I  in data 28.12.2011 
Per quanto non riportato nel presente bando si fa esplicito rinvio al testo integrale del Capitolato 
speciale d’appalto e alla normativa vigente. 
La documentazione relativa alla presente gara si trova in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul Sito 
Internet del Comune di Capoterra , sul sito internet della Regione Sardegna (www.regionesardegna.it) nella 
sezione “Servizi agli Enti Locali” alla voce “Bandi degli Enti Locali”. 
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, ci si potrà rivolgere all’assistente sociale Daniela Piras numero 
di telefono  070/7239431. 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Marongiu 
 
Capoterra                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                               (Dott.ssa Antonella Marongiu) 
 


