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Allegato “A” (determinazione n. 539 del 09.07.2009) 

                                                                  
                             COMUNE DI CAPOTERRA 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

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

 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA   
PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDICO - EDUCATIVO,  DI ANIMAZIONE CULTURALE 
E DI PREVENZIONE A FAVORE DELL’INFANZIA, DI ADOLESC ENTI E GIOVANI”- 

 
 
In esecuzione di quanto previsto nella Determinazione del Responsabile del Servizio n. 539 del 

09.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, viene indetta Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art.55 
comma 5 e della L.R. 07/08/2007, n°5 art.17 comma 4, con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e art. 18 comma 1 lettera c della L.R. n°5/2007 ). 
Oggetto: Affidamento del servizio ludico - educativo, di animazione culturale e di prevenzione a favore 
dell’infanzia , di adolescenti e giovani”- 
Stazione appaltante: Comune di Capoterra, via Cagliari, CAP 09012, Provincia di Cagliari, Tel. 070/72391, 
Fax 070/7239206 - www.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 14.09.2009, 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 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. 

Alle sedute pubbliche potranno presenziare massimo due rappresentanti per ogni offerente, il legale 
rappresentante e/o persona dallo stesso designata. 
 
Categoria del Servizio: n. 25 “Servizi Sanitari e Sociali”; CPC 93 - CPV 85000000-9 (All. II B - D.Lgs n. 
163/2006). 
Codice CIG : 034279428E 
I concorrenti sono tenuti a versare il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture pari a € 20,00; il versamento del contributo va effettuato secondo le istruzioni operative 
presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente 
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.  
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A pena di esclusione, a comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità. La mancata corresponsione del contributo determinerà l’esclusione 
dalla gara.  
In   caso di R.T.I il versamento è unico ed è effettuato dall’ impresa capogruppo, anche nel caso di R.T.I. non 
ancora costituita il versamento è unico e va effettato dall’impresa qualificata come capogruppo.   
In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore 
della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese 
consorziate; in caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I. 
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 del fondo unico, con fondi propri del Comune; 
Subappalto: vietato; 
Importo a base d'asta stimato per due anni: €. 303.180,00 Iva compresa, di cui  €. 3.834,00 relativi al costo 
della sicurezza. E’ escluso il ribasso sul relativo costo di sicurezza. Non sono ammesse offerte in aumento; 
Durata dell’appalto: come da punto 2 del presente bando  con valore globale dell’appalto € 606.360,00 in virtù 
dell’eventuale opzione. 
 
 
1. TERMINE PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE OFFERTE. 
 
A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Capoterra, tassativamente entro le h. 
12.00 del giorno 09.09.2009 a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, presso l’ ufficio protocollo del 
Comune, 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 14.09.2009 alle h. 9.00 relativa all’appalto dell’affidamento  
del servizio ludico - educativo, di animazione culturale e di prevenzione a favore dell’infanzia, di adolescenti e 
giovani del Comune di Capoterra CIG 034279428E 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 anni 2 (due) a decorrere dalla data di inizio del servizio, concordata col Responsabile 
del Servizio, anche sotto riserva di legge. Con la facoltà di aggiudicazione per ulteriori anni due, mediante 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57, Comma 5 – Lettera b) 
del D. Lgs. 163/2006 e dell’art.39 della L.R. 7 agosto 2007, n°5 compatibilmente con le disposizioni vigenti al 
momento dell’adozione del provvedimento. La nuova aggiudicazione sarà effettuata sulla base di una 
valutazione, condotta dal Comune, delle condizioni di mantenimento dell’interesse pubblico e di vantaggio 
economico effettivo.  
Se allo scadere del termine contrattuale l'Amministrazione Comunale non avesse ancora provveduto ad indire 
nuova gara, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a continuare i servizi per il periodo richiesto 
dall'Amministrazione Comunale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni 
contrattuali previste nel periodo precedente. 
 
 
3. SISTEMA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art.55 comma 5, e della 
L.R. 07/08/2007, n°5 art.17 comma 4 da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 83,  e art. 18 della L.R. n°5/2007 , con l'ammissione di sole offerte in 
ribasso e la valutazione degli elementi indicati nel bando e nel capitolato speciale d’appalto. 
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: L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse a 
norma dell’art. 87, D.Lgs. 163/2006. 
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. 
Avvalimento: E’ previsto l’avvalimento esclusivamente nelle ipotesi di cui al successivo punto 4, lettere c e d. 
Le offerte vanno redatte in lingua italiana. 
 
4. REQUISITI DI AMMISSIONE  ALLA GARA .  
 

a) Iscrizione della Società/Cooperativa/Impresa al registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a 
quella oggetto della presente gara, per le imprese non residenti in Italia l’esistenza dei requisiti è 
accertata in base alla documentazione prodotta  secondo la normativa vigente.  

Per le cooperative: 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 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 L.R 5/2007, sono altresì ammessi a partecipare i 
consorzi e le imprese temporaneamente raggruppate.  
b) Inesistenza in capo all’impresa delle cause di esclusione dagli appalti previste dall’art. 38 D. Lgs. 

163/2006, e di ogni altra causa di esclusione, decadenza o divieto prevista dalla normativa nazionale o 
comunitaria.  

c) 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 (2006, 2007, 2008), per un importo complessivo relativo 
allo svolgimento di servizi identici a quello del presente appalto non inferiore, per ogni anno, all’importo 
annuale del presente appalto. 

d) Capacità tecnica come previsto dall’Art. 42 del D. Lgs. 163/2006: 
Aver effettuato nell’ultimo triennio (2006/2007/2008) servizi di cui all’oggetto del presente appalto 
presso enti pubblici, di importo non inferiore, per ogni anno, all’importo annuale del presente appalto, 
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. 
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I requisiti di ammissione alla gara, di cui ai succitati punti a e b, debbono essere posseduti da ciascuna impresa 
partecipante anche nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’impresa, di consorzio stabile, di consorzio di 
imprese cooperative e di ordinari consorzi.  
I requisiti di cui ai punti c e d nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di impresa e di consorzi ordinari 
dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve 
essere posseduta dalla/e 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.  
          

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

 
5. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA E GARANZIE DI ES ECUZIONE. 
 
A garanzia della stipulazione del contratto l’impresa concorrente, in fase di presentazione dell’offerta, dovrà 
presentare 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.  
All’aggiudicatario sarà richiesta la garanzia fidejussoria nelle modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese se il R.T.I. è 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. 
 
 
6. 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, 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 stipulata presso una primaria 
Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione comunale, con esclusivo riferimento alla presente gara 
con idoneo massimale per sinistro.  
La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile dell’Aggiudicatario medesimo nell’esecuzione di tutte 
le prestazioni previste dalla presente gara, tiene indenne l’Amministrazione comunale, ivi compresi i dipendenti 
e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione 
comunale, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal 
Capitolato speciale d’appalto e dal Contratto.  
L’Aggiudicatario dovrà altresì essere in possesso di una Polizza assicurativa RCO stipulata presso una primaria 
Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione comunale con idoneo massimale per sinistro a 
copertura di ogni rischio di danni ad opere e impianti.  
I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 
24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto della presente gara e deve prevedere la 
rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione comunale a qualsiasi eccezione, con particolare 
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riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a 
quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.  
Qualora l’Aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo 
a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le 
prescrizioni contenute nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto.  
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.  
L’Aggiudicatario ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente R.C.T. e R.C.O. 
 
 
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’ aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006, art.55 comma 5, e della 
L.R. 07/08/2007, n°5 art.17 comma 4 da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 83,  e art. 18 della L.R. n°5/2007 , con l'ammissione di sole offerte in 
ribasso e la valutazione degli elementi: 
 

A. Valore tecnico del progetto  …………………………………………    (max 80/100 punti )     
                                               

1. Qualità progettuale:  
 

a) Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione all’analisi dei bisogni e 
alle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi.(max 20 punti); 

b) Capacità di collaborazione con le risorse locali (volontariato, Istituzioni, Enti e altre risorse 
presenti nel territorio) e capacità di pubblicizzazione e divulgazione dei servizi oggetto 
dell’appalto attraverso seminari, convegni etc.. (max 10 punti); 

c) strumenti impiegati intesi come entità di attrezzature aggiuntive che la ditta intende porre a 
disposizione (max 5 punti); 
 

2. Qualità Organizzativa: 
a) Modalità di coordinamento e relazioni con gli operatori sociali referenti del Comune (max 10 

punti ); 
b) Numero di operatori impegnato per un’efficace erogazione del Servizio (max 10 punti); 
d) Impiego di personale aggiuntivo ritenuto valido per qualifiche non previsto nel progetto (max 5 

punti ); 
e) Di controllo e verifica della qualità del servizio e rilevazione (max 10 punti); 

 
3. Qualità Migliorativa /Innovativa : proposte di ulteriori servizi e/o iniziative senza maggiori 

oneri per l’Ente (max 10 punti). 
 

B. Offerta economica  ....................................................................................(max 20/100 punti) 
 

      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 
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Dove: 
X = punteggio da attribuire al concorrente esimo 
Pi = prezzo più basso 
C = coefficiente 20 
PO = prezzo offerto 
 
Sono ammesse solamente offerte al ribasso.  
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali.  
 
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione 
dell’offerta previste nel presente Bando e nel Capitolato speciale d’appalto, oppure risultino difformi dalle 
richieste o condizionate a clausole non previste.  
 
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 14.09.2009 alle h. 9.00 relativa 
all’appalto dell’affidamento   del servizio ludico - educativo, di animazione culturale e di prevenzione a favore 
dell’infanzia, di adolescenti  e giovani del Comune di Capoterra CIG 034279428E  non aprire”. 
Il plico dovrà contenere tre buste: 
1° busta Documentazione amministrativa. 
2° busta Offerta tecnico qualitativa. 
3° busta Offerta economica. 

1^BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.                          
 
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: 

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, pena l’esclusione.  

b) dichiarazione redatta ai sensi della legislazione vigente, datata, timbrata e firmata per esteso ed in maniera 
leggibile – pena l’esclusione – in ogni sua pagina dal legale rappresentante della Ditta ed alla quale andrà 
allegata la fotocopia non autenticata della carta d'identità del sottoscrittore, con la quale l’impresa (in caso di 
raggruppamenti la dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa raggruppata) attesti: 
1. Denominazione o ragione sociale; 
2. Sede legale e sede operativa; 
3. Numero partita I.V.A.; 
4. Codice Fiscale;  
5. Iscrizione della Società/Cooperativa/Impresa al registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella 

oggetto della presente gara,per le imprese non residenti in Italia l’esistenza dei requisiti è accertata in base 
alla documentazione prodotta  secondo la normativa vigente.  

6. Per le cooperative: 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 ai sensi della 
L.R. 16/97.Per le cooperative o enti che non hanno sede in Sardegna si chiedono pari requisiti; 

7. La composizione della Società con indicazione del Legale Rappresentante; 
8. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. N.163 /2006, e di ogni altra causa di 

esclusione, decadenza o divieto prevista dalla normativa nazionale o comunitaria;  



 7 

9. la posizione di regolarità in materia  d’imposte, tasse e conseguenti adempimenti; 
10. la posizione di regolarità in materia di contributi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti, di 

obbligarsi quindi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e il rispetto delle norme sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.); 

11. di avere la Ditta maturato esperienza lavorativa almeno triennale nel campo dei Servizi Socio-Assistenziali 
quali: gestione servizio ludico-educativo, di animazione culturale e di prevenzione a favore dell’infanzia, di 
adolescenti e giovani; 

12. che gli operatori dei quali la ditta si avvarrà possiedono i requisiti richiesti nel capitolato speciale d’appalto; 
13. di aver preso visione ed accettare integralmente ed  incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel 

capitolato speciale e nel bando di gara e di non aver altre pretese da avanzare; 
14. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto 

dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e 
necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio; 

15. di valutare remunerativa la propria offerta; 
16. di possedere tutti i requisiti e le abilitazioni previste dalla vigente normativa per il servizio oggetto 

dell'appalto; 
17. di dotarsi  e di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei 

lavoratori (art. 18, comma 8, Legge n- 55/90 e successive modifiche); 
18. che non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dall'attività, di regolamento giudiziario o di 

concordato preventivo o di altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista 
dalle legislazioni e regolamenti nazionali; 

19. di essere in regola con il disposto della Legge n. 68/99 in materia di Collocamento Obbligatorio; 
20. che sono assenti provvedimenti di prevenzione e/o cause di esclusione previste dalla normativa antimafia; 
21. il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta offerente; 
22. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato, che incidano sulla 

propria moralità professionalità o per delitti finanziari, in riferimento a coloro che ne hanno la legale 
rappresentanza e la firma sociale, nonché all’eventuale Direttore tecnico;  

23. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art.10 
della Legge 31.05.1965 n°575 e successive modifiche ed integrazioni;  

24. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione appaltante;  

25. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 
120 e seguenti della Legge n. 689 del 24.11.1981; 

26. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste per la partecipazione ad appalti pubblici;  

27. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 

28. di impegnarsi a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare 
svolgimento della gara e, nel caso di aggiudicazione, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di 
esecuzione del contratto; 

29. di impegnarsi a sottoscrivere gli atti contrattuali in caso di aggiudicazione, pena il risarcimento dei danni ai 
sensi di legge; 

 

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) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. n°46 e 47 del DPR n° 445/2000 attestante: 
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- l’elenco dei  principali servizi effettuati durante gli ultimi tre anni (2006/2007/2008), con il rispettivo 
importo, data e destinatario. Dallo stesso elenco dovranno risultare almeno 3 anni di servizi di gestione 
oggetto del presente appalto effettuati presso enti pubblici,  di importo non inferiore, per ogni anno, 
all’importo annuale del presente appalto. 

 
 
e) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta pari a €. 6.063,60 da eseguirsi tramite assegno 
circolare non trasferibile intestato al Comune di Capoterra  o polizza assicurativa o fidejussione bancaria, o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell'economia e delle finanze. L’originale della cauzione provvisoria dovrà essere inserito nel plico 
contenente la documentazione. La cauzione provvisoria 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 provvisoria sarà 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. 
 
La mancanza o l’irregolarità della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
f) 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 (2006/2007/2008) di importo 
non inferiore, per ogni anno, all’importo annuale del presente appalto. 
 
g) Ricevuta versamento, della somma di €. 20,00 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici; 
 
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. 
 
Sulle dichiarazioni rese, saranno effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente (DPR 445/2000). 
 
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 corredate 
dalla fotocopia non autenticata del documento valido di identità del sottoscrittore (artt.38 e 47 del T.U. 
approvato con DPR 445/2000).  

Norme di partecipazione delle R.T.I. e dei Consorzi. 

I Consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara, a 
quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34  del D. Lgs. 163/06. 

Alle condizioni previste dall’art. 37, comma 8 -  D.Lgs. 163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte 
dei soggetti di cui all’art. 34 lett. d) (R.T.I) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. 
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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.      
 
Per le R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/06, le dichiarazioni richieste 
per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già 
costituiscono) i R.T.I. o i consorzi. 
Per i consorzi di cui alle lettere  b) (consorzi tra cooperative …..) e c) (consorzi stabili) dell’art. 34 del D.Lgs. 
163/06, ai sensi dei successivi artt.  35, 36, 37 comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, dovranno 
essere prodotte dal consorzio stesso e dai consorziati, indicati ai sensi dell’art. 37, comma 7, per i quali il 
consorzio concorre.  
 
Nel caso di partecipazione in R.T.I. non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta 
da tutte le imprese associate e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione alla gara, le stesse conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che si qualificherà come mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
 
2^ BUSTA - OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA. 

La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare esternamente, oltre all'indicazione del 
nominativo della ditta concorrente, la seguente dicitura: "OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA " e 
contenere obbligatoriamente, a pena di esclusione: 
 
1. Progetto dei servizi, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta,(deve essere sottoscritto da 
ciascun rappresentante legale in caso di Ditte temporaneamente raggruppate) e articolato secondo il seguente 
schema: 

� FINALITA’' E OBIETTIVI    
� PERSONALE ed eventuale personale aggiuntivo rispetto a quello minimo richiesto e impiego operatori 

volontari 
� METODI  
� STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
� STRATEGIE DI DIVULGAZIONE  E PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI 
� FORMAZIONE 
� STRUMENTI DI LAVORO 
� PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO  
 
N.B. - II progetto deve essere contenuto in numero massimo di 15 pagine. 

Ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Si sottolinea che 
la completezza e la coerenza del progetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato costituirà elemento di 
giudizio per l'assegnazione del punteggio. 
In allegato al progetto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'aggiudicazione, dovranno essere presentati i 
modelli tipo ( es: per le relazioni trimestrali, cartella tipo dell’utente per il servizio e ogni altro modello tipo che 
la Ditta vorrà predisporre) come strumenti di monitoraggio e verifica il cui utilizzo sarà poi vincolante per la 
Ditta e la dichiarazione contenente l’offerta migliorativa che non dovranno comunque comportare un aggravio 
di costi . 
In ottemperanza all’art. 37 del D. Lgs. 163/06, in caso di RTI o consorzi nell’offerta dovranno essere specificati 
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.   
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3^ BUSTA - OFFERTA ECONOMICA  

La busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà riportare esternamente, oltre all'indicazione del 
nominativo della ditta concorrente, la seguente dicitura: " OFFERTA ECONOMICA " e contenere 
obbligatoriamente, a pena di esclusione: 

- L’offerta economica in bollo (se dovuto) formulata in lingua italiana, che dovrà riportare 
l’indicazione in cifre e in lettere di quanto offerto. Nell’offerta economica dovrà essere indicata la 
percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo a base d’appalto sia in cifre che in lettere nonché 
l’importo dell’offerta risultante dall’applicazione di detta percentuale di ribasso. In caso di discordanza 
tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, si considererà valida l’indicazione più 
favorevole per l’amministrazione comunale.  

- L’offerta dovrà contenere l’indicazione del prezzo orario per ciascun operatore, oneri amministrativi e di 
gestione, oneri per il costo relativo alla sicurezza dei servizi oggetto d’appalto ( ai sensi dell’art 86 
comma 3–ter del D.lgs 12/04/2006 n. 163), oneri per il materiale per le attività e di facile consumo, 
nonché il prezzo complessivo offerto. 

- L’offerta dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate e deve contenere l’impegno, nel caso di aggiudicazione, che le imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista dall’art.37 del D.Lgs 163/2006. 
Il costo relativo alla sicurezza dei servizi oggetto d’appalto non è soggetto a ribasso    
 
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 dei servizi 
specificati nel Bando di gara e 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.  
  
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di:  
1. non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;  
2. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua, ai sensi dell’art. 
81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Esclusione: 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. 
 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 11 “Fasi delle procedure di 
affidamento” del D.Lgs. 163/2006. Le spese contrattuali sono a completo carico della ditta aggiudicataria. 
 
Il corrispettivo del contratto è quello che risulterà dall’aggiudicazione effettuata. 
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Alla gara, la quale avrà luogo nel giorno e presso la sede suindicata, possono assistere gli interessati. La stessa 
sarà espletata da apposita Commissione, presieduta dal Responsabile del Servizio che provvederà insieme ai 
componenti della commissione all’apertura della busta n° 1 “Documentazione Amministrativa”. 

La commissione esaminerà, in seduta non pubblica, il contenuto della busta n° 2 “Offerta tecnico-qualitativa”.  

Con altra seduta pubblica si procederà all’apertura della busta n° 3 contenente “l’Offerta economica” dei 
concorrenti ammessi alla gara. 

 A conclusione della gara, il presidente formulerà la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta 
che abbia complessivamente conseguito il punteggio più alto. 

Obblighi  dell'aggiudicatario: Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria 
sarà invitata a presentare, a pena di decadenza dell'aggiudicazione, tutti i documenti necessari alla stipula del 
contratto, ivi comprese la cauzione definitiva, polizza assicurativa, DURC ecc.  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di gara si rinvia al Capitolato ed alla normativa vigente. 

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, 
nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei 
soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando e nella piena tutela dei diritti e della 
riservatezza delle persone. 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni, ci si potrà rivolgere all’ assistente sociale   Manuela Todde n. telefonico 
070/7239215. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Marongiu – Responsabile del Servizio Sociale 

Tutta 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”. 

La presente gara d’appalto è pubblicizzata ai sensi del Dlgs n°163/06 . 

Data di spedizione GUCE 13.07.2009 

Capoterra, 09.07.2009   

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                          (Dott.ssa A. Marongiu) 


