Allegato n.1
COMUNE DI OROTELLI
Provincia di Nuoro - C.so Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli
P.I. 00154850911 0784 79820
0784 79261 - www.comune.orotelli.nu.it
Servizio Socio assistenziale, culturale e scolastico

Bando di gara - Acquisizione di servizi in economia - CIG - 60345479B6
In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 484 del 21.11. 2014
Si procederà all’affidamento dei servizi: Assistenza Ausiliaria Scuolabus e Informagiovani.
Periodo di riferimento Gennaio 2015 – Luglio 2018, per un importo di € 98.451,00 IVA
esclusa.
Stazione appaltante:
Comune di Orotelli, Corso V. Emanuele 74, 08020 Orotelli ( Nu) – P.I. 00154850911 Tel 0784 /
79820 ; FAX 0784 / 79261;
Punti di contatto: ufficio servizi sociali – ufficio protocollo E-mail: servizisociali@pec.comune.orotelli.nu.it – torelai60@tiscali.it
Responsabile di Procedimento:
A. S. Monni Amelia
Tipo di appalto: Servizi
CPV – 98200000-5
Codice Identificativo appalto: 5850044
CODICE IDENTIFICATIVO GARE ( CIG - 60345479B6)
Quantitativo o entità totale
Assistenza Ausiliaria :
- Anni 2015 – 2017 mesi 10 annui ( esclusi mesi di luglio ed agosto) per un totale di mesi 30
- Anno 2018 mesi 6
Informagiovani periodo:
- Anni 2015 – 2017 mesi 11 annui (escluso il mese di agosto) per un totale di mesi 33
- Anno 2018 mesi 7
Valore stimato dell’appalto di € 98.451,00 IVA esclusa.
Per una specifica più articolata dei periodi e degli importi per i servizi vedere Art. 5 –
Articolazione e prescrizioni per la esecuzione dei servizi – Capitolato Speciale.
Durata dell’appalto:
Dal 01/01/2015 al 31/07/2018.
Tipo di procedura e selezione:
Procedura in economia ai sensi ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale, relativo ai criteri per
i lavori, per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione C. C. n.
11/2008 e ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006.
Tipologia di selezione della offerta tramite artt. 81 - 82 D.Lgs 163/2006 – criterio offerta prezzo più
basso mediante ribasso sull’importo messo a base della gara. Non sono consentiti ribassi al di
sopra del 10%.
In caso di parità tra le offerte si darà luogo alla scelta tramite estrazione a sorte.
Tutta la documentazione di gara è disponibile presso: sito internet del comune di Orotelli e punti di
contatto sopraindicati.

IL RESPOSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
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Vista la Determinazione a contrarre n. 484 del 21.11. 2014, avente per oggetto: “Servizi di
Assistenza Ausiliaria Scuolabus e di Informagiovani. Periodo di riferimento Gennaio 2015 – Luglio
2018, per un importo di € 102.389,04 IVA esclusa (CIG 60345479B6). Approvazione norme
tecniche di gara.”
RENDE NOTO
Che è indetta una gara, con acquisizione in economia, per l’affidamento dei servizi di Assistenza
Ausiliaria Scuolabus e di Informagiovani, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale, relativo ai
criteri per i lavori, per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione
C. C. n. 11/2008 e ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, mediante il criterio del “prezzo più
basso” artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006.
Si precisa che il Regolamento comunale, sopra indicato, all’art. 6 prevede che vengano invitate alla
gara almeno n. 10 ditte.
La gara si terrà presso la sede Comunale il giorno giovedì 18.12.2014 alle ore 9:00.
Requisiti necessari per poter partecipare alla gara sono:
- essere una cooperativa sociale iscritta al registro istituito presso la C.C.I.A.A. per l’attività
oggetto dell’appalto;
- di essere una cooperativa sociale iscritta al registro regionale di cui all’art. 2 della L.R.
16/97;
- aver prestato negli ultimi tre anni, alla data di pubblicazione del presente bando, servizi
similari per entrambe le tipologie oggetto di gara, presso pubbliche amministrazioni, per un
periodo minimo di mesi 12 per entrambe le tipologie.
La mancanza di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà la esclusione dalla gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, quando questa
sia ritenuta idonea e congrua da parte dell’apposita commissione esaminatrice.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara le cooperative sociali dovranno far pervenire a mano all’ufficio protocollo o
con raccomandata a mezzo del servizio postale, un plico controfirmato e sigillato su tutti i lembi di
chiusura con l’esatta e completa indicazione del mittente, indirizzata a : Comune di Orotelli - Ufficio
Servizi Sociali – C.so Vittorio Emanuele 74, 08020 Orotelli (NU) – con l’indicazione della seguente
dicitura: “Gara per l’affidamento dei servizi di Assistenza ausiliaria scuolabus e di
Informagiovani”.
Il plico contenente tutta la documentazione, tra cui l’offerta economica a sua volta inserita in
una seconda busta chiusa, dovrà pervenire entro le h. 12.00 del giorno mercoledì 17.12.2014
corredata dalla seguente documentazione:
1) Istanza di ammissione alla gara - sottoscritta a pena di esclusione, dal legale
rappresentante della cooperativa sociale unitamente a copia fotostatica di un documento di
riconoscimento, in corso di validità, esclusivamente su modello predisposto (Allegato n.
4), così come previsto dal D.P.R. 445/2000 contenente dichiarazione, da rendere ai sensi
degli artt. 46 e 47 del succitato D.P.R., che attesti a pena di esclusione:
- le generalità del dichiarante e la veste rappresentativa;
- il numero di partita IVA e il codice fiscale;
- forma di partecipazione singola o associata;
- il numero di iscrizione alla CCIAA, per attività inerenti al presente appalto e, in caso di
Raggruppamento di Prestatori di servizi, per la parte del servizio che sarà eseguita,
contenente l’indicazione dell’attività oggetto della gara e con l’indicazione della
denominazione, natura giuridica, sede legale, data inizio attività e l’oggetto della stessa,
di tutti i legali rappresentanti delle cooperative o loro consorzi;
- il nominativo del/i direttore/i tecnico/i e amministratore/i dell’eventuale preposto;
- di essere una cooperativa sociale iscritta al registro regionale di cui all’art. 2 della L.R.
16/97;
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- che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali
situazioni;
- che nei confronti del Legale/i Rappresentante/i e di tutte le persone componenti
l’organo di amministrazione non sussistono pendenze procedimentali per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423
o di una delle cause ostative previste dell’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
- che nei confronti suoi e dei soggetti di cui al medesimo punto non sono state
pronunciate sentenze di condanna con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei
reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 - In ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condanna penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e
dell’art. 445, comma 2 del codice procedura penale.
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso degli Enti preposti;
- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
- di non aver reso false dichiarazioni, nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di vista
dei previsti versamenti presso INPS, INAIL ed altri istituti Previdenziali secondo la
legislazione italiana;
- di non essere incorsi in alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
- che alla gara non abbiano presentato offerta altre cooperative le quali abbia in comune
titolari e/o amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza e che non esistono
altre forme di collegamento e controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
- che alla gara la cooperativa non partecipa in più di un consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio;
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, parasubordinati, e anche verso i soci
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella
località in cui si svolge il servizio;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, come previsto dal T.U.
81/2008 e s.i.m.;
- l'elenco dei principali servizi similari a quello cui si riferisce l'appalto, prestati negli ultimi
tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando, con l'indicazione delle date
iniziali e finali, dei committenti pubblici dei servizi stessi;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara
e nel Capitolato speciale di Appalto;
- di aver preso visione delle condizioni, dei luoghi di esercizio dei servizi e di aver tenuto
conto, nella formulazione dell’offerta economica, di tutte le circostanze influenti sulla
determinazione dei prezzi nonché delle condizioni contrattuali;
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- di essere consapevole che nel caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nel caso la cooperativa partecipi alla gara non per mezzo degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, ma per mezzo di persone specificatamente delegate o titolari di
una procura generale, l’offerta economica e la dichiarazione sopra indicata potranno essere
sottoscritte solo da persone munite di dette procure conferite con apposito atto, rilasciato
esclusivamente dal notaio rogante o dall’archivio notarile. Tale atto, in originale o copia
autentica, dovrà essere inserito nella busta contenente tutti i documenti richiesti per la
partecipazione alla gara.
2) Capitolato Speciale di appalto (Allegato n. 2) - controfirmato in ogni sua pagina per
accettazione, dal legale rappresentante della cooperativa o comunque da persona munita
dei poteri di rappresentanza a norma di statuto. La mancata sottoscrizione del Capitolato
d’Appalto comporta l’esclusione dalla gara medesima.
3) Offerta economica - Il plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
recante l’indicazione: “Gara per l’affidamento dei servizi di Assistenza ausiliaria
scuolabus e di Informagiovani – offerta economica” con il nominativo della cooperativa,
deve includere l’offerta economica. L’offerta economica, in bollo, dovrà contenere a pena di
esclusione l'indicazione del ribasso unico espresso in percentuale sul prezzo a base d’asta,
non deve contenere abrasioni o correzioni di sorta. L'offerta dovrà essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della cooperativa o consorzio, o da
loro procuratore. In caso di ATI dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle
cooperative costituenti il raggruppamento. Non sono ammesse offerte in aumento. Non
sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida l’offerta più
vantaggiosa per la stazione appaltante.
Si precisa che la mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti o dichiarazioni richieste
comporta l’esclusione dalla gara.
AVVERTENZE
-

-

-

non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito o
sul quale non sia apposta l’apposita dicitura indicata o non sia chiuso, controfirmato e
sigillato come descritto: altresì non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o
correzioni nell’indicazione del prezzo offerto;
si farà luogo all’esclusione della gara nel caso in cui manchi, risulti irregolare o incompleto,
anche uno solo dei documenti o dichiarazioni richiesti. Parimenti determina l’esclusione
dalla gara il fatto che l’offerta economica, relativa al ribasso, non sia contenuta nell’apposita
busta interna debitamente chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura o che la
stessa non sia stata sottoscritta per esteso ed in forma leggibile;
non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate o indeterminate;
si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
l’aggiudicazione dell’appalto comporta l’obbligo della costituzione della cauzione definitiva
determinata nel 10% sull’importo complessivo del canone d’appalto, mediante fideiussione,
e comunque secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006;
il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
trascorso il termine prefissato non viene riconosciuta valida altra offerta, anche se
sostitutiva e aggiuntiva di altre offerte precedenti;
l’aggiudicazione sarà vincolante per l’aggiudicatario sin dalla comunicazione dell’esito della
gara, non impegnerà l’amministrazione se non dopo l’assunzione e il perfezionamento
dell’impegno da parte dell’organo competente;
il presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di
rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo;
è vietato il subappalto in tutto o in parte.;
per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda al D.Lgs n.
163/2006.

Orotelli 21/11/2014

Il Responsabile del Servizio
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