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Comune di Barge Comune di Cavour 

 
CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 
Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE 

tel. 0175/347601 fax 0175/343623 
Mail barge@comune.barge.cn.it 

PEC barge@pec.comune.barge.cn.it 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
  

PROCEDURA APERTA  
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 
PERSONALE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 

2017/2018 E 2018/2019 

CIG 6778897AC3  CPV: 85311200-4 

 

Premesse  

 
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante, contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal 
Comune di Barge, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili per gli 
anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019, come meglio specificato all'articolo 1 del 
capitolato speciale d'appalto. L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 314 in data 8.8.2016 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi 
dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.  
 
La documentazione di gara comprende: 

1. Relazione tecnico-illustrativa 
2. Bando di gara 
3. Disciplinare di gara  
4. Scheda calcolo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
5. Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale 
6. Schema di contratto 
7. DUVRI ex D.Lgs. n. 81/2008 

 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, dott.ssa Lorena Bechis. 
 

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.  
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L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2016/2017 – 
2017/2018 e 2018/2019, nell'ambito delle competenze ed in conformità a quanto disposto dalla 
legge 104/92, come meglio specificato all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto. 
Il valore presunto dell'appalto è pari a € 307.849,50= oltre Iva nella misura di legge, di cui euro 
2.700,00= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo a base d'asta è stabilito in euro 
16,85= all'ora, comprensivo dei costi per la sicurezza. 
 

2. Soggetti ammessi alla gara 

 
a) i soggetti appartenenti al Terzo settore di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, “Atto di 
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell’art. 5 
della l. 8 novembre 2000, n. 328”: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di 
patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro, aventi nell’oggetto sociale la prestazione di 
attività di assistenza per disabili.  
 

OVVERO 
 
b) gli ulteriori soggetti rientranti nell'elencazione di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in 
possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza, con oggetto sociale comprendente la 
prestazione di attività di assistenza per disabili. Saranno ammessi a partecipare soggetti aventi 
sede negli altri Stati membri della Comunità europea i quali debbono essere iscritti in analogo albo 
della U.E., dandone dimostrazione con idonea documentazione: 
 
a) imprenditori individuale, anche artigiano, le società, anche cooperative; 
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/6/1909 
n. 422 e del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m. e i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili;  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da soggetti di cui alle lettere a),b) e c); 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a),b) e c); 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 
del decreto legge 10/2/2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L.9/4/2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D. Lgs. . 23/7/1991, n.240. 
 

3. Condizioni di partecipazione  

 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5 lettere b, c, e, f, g, h, i ,l, m ), articolo 80 
comma 1, 2, 4,12 del D. Lgs. n. 50/2016; 
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
c) l'applicazione nei propri confronti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 
del D. Lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
d) l' essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii.;  
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
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È altresì vietato ai sensi dell’articolo 48 comma 7, secondo periodo, del D. Lgs.  n 50/2016, ai 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara.  
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 36, comma 2 (consorzi stabili), di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 
di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al 
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 47 del D. Lgs.  n 
50/2016, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 
corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara 
in aggregazione di imprese di rete.  
 

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali  

 
4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene ai sensi dell'art 216, comma 13 del D. Lgs.  n 50/2016, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, 
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 
2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Il contratto 
verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione 
Appaltante, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs.  n.50/2016, pertanto 
il soggetto che interverrà per la stipula dovrà essere munito di firma digitale. 
 
4.2. Presa visione della documentazione di gara  
La documentazione di gara è scaricabile dal sito del Comune. 
 
4.3. Chiarimenti  
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in 
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Centrale 
Unica di Committenza presso Comune di Barge tel 0175/347652, pec: 
barge@pec.comune.barge.cn.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 26 agosto 
2016. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni feriali prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 
internet. 
 
4.4. Modalità di presentazione della documentazione e di compilazione delle dichiarazioni  
Il concorrente deve presentare tutte le Dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara 
elencate al Paragrafo 10 del presente disciplinare “Contenuto della Busta A – Documentazione 
amministrativa“.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in 
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; al tale fine le stesse devono essere 
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
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corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

 
All'uopo la Stazione Appaltante ha predisposto modello di Dichiarazioni per la partecipazione alla 
gara. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
 
4.5. Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato 
espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.76 del D. Lgs.  n 50/2016.  
Ai sensi dell’art.76 del D. Lgs. n 50/2016 e dell’art.6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale 
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di 
Committenza presso il Comune di Barge tel. 0175/347601 - email barge@comune.barge.cn.it, via 
fax al n. 0175/343623 o via PEC barge@pec.comune.barge.cn.it; diversamente, l’Amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari.  
 
4.6. Finanziamento e pagamenti  
L’appalto è finanziato da fondi di Bilancio. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
4.7. Subappalto  
Ai sensi dell'art 19 del capitolato speciale d'appalto non è ammesso il subappalto. 
 
4.8. Ulteriori disposizioni  
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.  
Il punteggio valevole per la compilazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma dei 
punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica. 
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare comunque l'appalto, per qualunque 
motivo, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa di rimborsi, compensi o 
indennizzi. 
Sotto riserva di legge, dopo l’aggiudicazione provvisoria, la Stazione appaltante si riserva di 
procedere con la consegna anticipata del servizio.  
Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 
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L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della 
validità dell'offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di 
selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità 
dell'offerta medesima. 
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 
97 del D. Lgs. n. 50/2016. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il 
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a 
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 
 

5. Cauzioni e garanzie richieste  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  
1) garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a: euro 6.156,99= 
(2% del valore complessivo dell'appalto),  
 
costituita, a scelta del concorrente:  
 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b) in contanti, con versamento presso Tesoreria Comunale del Comune di Barge c/c bancario 
presso Cassa di Risparmio di Saluzzo  Sede di Saluzzo IBAN: IT87J0629546770T20990010233;  

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.  

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida 
fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa queste dovranno:  
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, 
opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2 del codice civile;  

b) essere prodotte in originale;  
c) riportare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
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e) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione;  
f) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  
g) prevedere espressamente:  

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del D. Lgs. n 50/2016, in favore della stazione 
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. 

Qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all'art 93 comma 7 del valida fino 
alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni n. 50/2016, la garanzia può 
essere ridotta.  
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, per ottenere la riduzione della garanzia è 
necessario che tutte le imprese facenti parte o che faranno parte dell'aggregazione stessa siano 
certificate. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di 
esclusione, salvo l'istituto del soccorso istruttorio; 

Ai sensi dell’articolo 93 comma 6, del D.Lgs. n 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi, dell'art 93 comma 9 del D.Lgs. n 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:  
a) la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016  
b) assicurazione ai sensi dell'articolo 7 del capitolato. 
c) l'aggiudicatario dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione rimborsare alla stazione appaltante le 
spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di post gara il cui importo verrà comunicato 
successivamente. 
 

6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (ANAC) 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità, per un importo di euro 35,00= scegliendo tra le seguenti modalità di 
cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011:  
a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, 
ove emanato, il manuale del servizio.  

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” 
tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it.  

 

 

(per i soli operatori esteri)  
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c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 
04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice 
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice 
CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.  
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione 
dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo 
all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento 
con quello assegnato alla procedura in corso.  
 

7. I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 

 
1) aver prestato servizi nel settore dell'assistenza ai disabili nell’ultimo triennio 

(01/01/2013-31/12/2015) per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., non inferiore 
all’importo complessivo del presente appalto. 

 
2) non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici nell'ultimo 

triennio (01/01/2013-31/12/2015) per inadempimento contrattuale e di non aver subito 
revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi. 

 
3) il Coordinatore del servizio dovrà essere in possesso del requisito minimo di diploma di 

scuola media superiore, nonché di una esperienza almeno quadriennale, per conto di 
committenti pubblici o privati e senza aver ricevuto alcuna contestazione o valutazione 
negativa, quale Coordinatore di servizi per disabili. 

 
 
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D.Lgs. n 50/2016, il concorrente singolo o consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n 50/2016 - può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto.  
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista all'art 89 del D.Lgs.  n 50/2016. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.  
 

8. Criterio di aggiudicazione  

 
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
n.50/2016. 
L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa. Si richiama l'articolo 95 del D.Lgs.  n 50/2016. 
La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata secondo i criteri indicati nel paragrafo 11 e 12 del 
presente disciplinare.  
 
 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente sigillato e deve pervenire, entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 31 agosto 
2016 alla Centrale Unica di Committenza Barge Cavour presso il Comune di Barge piazza 
Garibaldi 11 - BARGE.  
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La consegna a mano del plico, può avvenire al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,30, al pomeriggio del lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 presso la Centrale 
Unica di Committenza Barge Cavour presso il Comune di Barge piazza Garibaldi 11 - 
BARGE.  
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 
delle buste . 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto 
della gara.  
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 
sono già costituiti sia se sono da costituirsi.  
 
Il plico deve contenere al suo interno:  
busta “A - Documentazione amministrativa”, sigillata, recante l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto;  
 
la busta “B - Offerta tecnica”, sigillata, recante l’intestazione del mittente e l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto;  
 
la busta “C - Offerta economica”, sigillata, recante l’intestazione del mittente e l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto;  
 
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.  
 
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  
 
 

10. Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa  

 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti:  
 
I)domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa 
procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 
 
 
II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;  
 
III) Dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara di seguito elencate, da rendere secondo 
le modalità indicate al Paragrafo 4.4 del presente disciplinare : 
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Soggetti 
dichiaranti 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

Rese dal 
Legale 
rappresentante 
del 
concorrente 
per quanto di 
sua 
conoscenza 
relativamente 
a ciascuno dei 
soggetti 
indicati 
nell’articolo 80 
del D. Lgs.  
50/2016  

Dichiarazione circa l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016: 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiara  
[ ] l'esistenza  
ovvero 
[ ] l'inesistenza  
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

Legale 
rappresentante 
del 
concorrente 

Dichiarazione con la quale il concorrente :  
a) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 
159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali 
misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
 
b) attesta di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. 
Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
c) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla 
legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;  
 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge  
8 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;  
 
d) presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando;  
 
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 
Attesta altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento adottato dalla stazione appaltante (v documentazione gara) e di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 
 
f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai 
quesiti, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati di gara resi 
disponibili dalla S.A.;  
 
g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
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di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il 
servizio;  
 
h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata;  
 
j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto /capitolato 
comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata;  
 
m) indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC, il cui 
utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n 50/2016, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  
 
n) indica le posizioni INPS, INAIL. 
 
o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  

Legale 
rappresentante 
del 
concorrente 

Accesso agli atti: 
opzione 1  
[ ] dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai 
sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara;  
 
 
 
opzione 2  
[ ] dichiara di non autorizzare l’accesso indiscriminato agli atti individuando le 
parti coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di 
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. 

Legale 
rappresentante 
del 
concorrente 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
 

1. aver prestato servizi nel settore dell'assistenza ai disabili nell’ultimo 
triennio (01/01/2013-31/12/2015) per un importo complessivo, al netto 
dell’I.V.A., non inferiore all’importo complessivo del presente appalto: 

 

Descrizione  Importi  Date  Destinatari   

    

    

 
2. non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti 

pubblici nell'ultimo triennio (01/01/2013-31/12/2015) per inadempimento 
contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata 
esecuzione di servizi. 
 

3. il Coordinatore del servizio dovrà essere in possesso del requisito minimo 
di diploma di scuola media superiore, nonché di una esperienza almeno 
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quadriennale, per conto di committenti pubblici o privati e senza aver 
ricevuto alcuna contestazione o valutazione negativa, quale Coordinatore 
di servizi per disabili. 
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Si avverte che sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016 che opera in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. La stazione appaltante 
richiederà al concorrente la regolarizzazione con contestuale irrogazione della sanzione. La 
sanzione viene fissata nella misura dell'uno per mille sul valore della gara. La sanzione è 
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
 
IV) garanzia provvisoria con validità di almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, 
con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, 
verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui 
all’art.103 del dlgs n 50/2016. 
 
V) attestazione di pagamento in originale, o in copia autentica di euro 35,00= dell’Autorità; il 
pagamento può essere effettuato con le modalità di cui all’art. 6 del presente disciplinare.  
Si precisa, altresì, che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale 
esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del 
contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.  
 
(Nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):  
- dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  
 
oppure  
(Nel caso di consorzi stabili)  
- dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
Le attestazioni nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  
 
oppure  
(Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):  
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente.  
 
oppure  
(Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.  
 
oppure  
(Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)  
- dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché la quota di esecuzione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto  
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11. Contenuto della Busta “B- Offerta tecnica“ e relativi criteri di valutazione 

 
A) progetto tecnico-organizzativo per la gestione del servizio, che dovrà proporre soluzioni 
autonomamente elaborate ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite nel capitolato speciale 
che sono da ritenersi vincolanti ed impegnative: fino a punti 60, da attribuirsi sulla base dei 
criteri di cui al documento procedura di gara e criteri di aggiudicazione 
Qualora la valutazione degli elementi sopra evidenziati non raggiunga complessivamente il 
punteggio minimo di 30 punti, l’offerta tecnico-organizzativa sarà ritenuta insufficiente per 
l’affidamento del servizio e, pertanto, il soggetto concorrente verrà escluso dalla gara e non si 
procederà all’apertura dell’offerta economica. 
Si precisa che gli elementi dell'offerta tecnica non devono anticipare in alcun modo l'offerta 
economica pena l'esclusione. 
 

12.Contenuto della Busta “C- Offerta Economica”  

 
Prezzo orario offerto per la gestione del servizio: fino ad un massimo di punti 40, da attribuirsi 
all’offerta più bassa fra quelle pervenute per il servizio oggetto dell'appalto. Alle offerte superiori a 
quella più bassa verrà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto proporzionale di 
ogni offerta con l'offerta più bassa e con riferimento al punteggio massimo sulla base della 
seguente formula: 
 
X =   PB x 30 
             PO 
 
 

dove: PO = prezzo offerto da valutare  
PB = prezzo offerto più basso  
X = punteggio attribuito all'offerta 

 
 
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida. 
 
In caso di parità di punteggio tra i soggetti concorrenti si procederà mediante sorteggio. 
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare comunque l'appalto, per qualunque 
motivo, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa di rimborsi, compensi o 
indennizzi. 
Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 
97 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del Codice. 
 

 Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio o 
coassicurazione non ancora costituiti, a pena di esclusione dell’offerta, l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che 
faranno parte dell’aggregazione di imprese. 
 

  Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  
 

13. Procedura di aggiudicazione  

13.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
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La prima seduta pubblica avrà luogo presso il palazzo comunale di Barge – piazza Garibaldi 11 il 
giorno giovedì 1 settembre 2016, alle ore 9. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate 
ad altra ora o ai giorni successivi.  
Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel giorno ed all'ora che saranno comunicati ai 
concorrenti mediante pubblicazione sul profilo di committenza. 
 
13.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica e valutazione 
delle offerte. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B - Offerta 
tecnica” , al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.  
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 

14. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 

15. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 
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ALLEGATO “B” 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La procedura è aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 (denominato in seguito Codice), 
ferma restando la natura di appalto di servizi sociali di cui alla Sezione IV del Codice. 
L'aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'articolo 95 del Codice, in base ai seguenti elementi: 
 
 
OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI: (max punti 60 ) 
 
a) Assetto organizzativo del servizio – max punti 30 
Criterio motivazionale a cui si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: 
verifica e valutazione della rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste di capitolato 
speciale di appalto, dare particolare rilievo alla completezza espositiva e documentale dell’offerta, 
completezza della trattazione in merito ai seguenti items:  

- schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare, in riferimento ai 
compiti, alle funzioni ed agli obiettivi del servizio; 

- forme di collaborazione che si intendono attivare con gli Istituti scolastici, al fine di 
favorire la partecipazione degli alunni con disabilità alle attività; 

- soluzioni organizzative prospettate per fronteggiare situazioni di emergenza e/o 
straordinarie; 

 
Corrispondenza per attribuzione punteggio numerico: 
mediocre: fino a 12 punti 
sufficiente: oltre punti 12, fino a punti 18 
buono: oltre 18 punti, fino a 24 punti 
ottimo: oltre 24 punti 
 
b)  organizzazione e gestione del personale per lo svolgimento del servizio -  max punti 20 
Criterio motivazionale a cui si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: 
verifica e valutazione della rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste di capitolato 
speciale di appalto, dare particolare rilievo alla completezza espositiva e documentale dell’offerta, 
completezza della trattazione in merito ai seguenti items:  

- misure per il contenimento del turn over degli operatori 
- piano di aggiornamento, formazione, strategie motivazionali per gli operatori 

 
Corrispondenza per attribuzione punteggio numerico: 
mediocre: fino a 8 punti 
sufficiente: oltre punti 8, fino a punti 12 
buono: oltre 12 punti, fino a 16 punti 
ottimo: oltre 16 punti 
 
 
c) innovazioni e migliorie – max punti 10 
Criterio motivazionale a cui si atterrà la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte: 
verifica e valutazione della rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste di capitolato 
speciale di appalto, dare particolare rilievo alla completezza espositiva e documentale dell’offerta, 
completezza della trattazione in merito ai seguenti items:  

- diversificazione del servizio inteso come servizi collaterali o attività aggiuntive e 
migliorative rispetto a quanto previsto in capitolato, senza oneri aggiuntivi per il Comune 
e per le famiglie degli utenti e per le istituzioni scolastiche; 
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- portata innovativa e pertinenza rispetto a servizi già in essere; sinergie, rapporti con 
altre istituzioni sociali e pubbliche in genere; 

 
Corrispondenza per attribuzione punteggio numerico: 
mediocre: fino a 4 punti 
sufficiente: oltre punti 4, fino a punti 6 
buono: oltre 6 punti, fino a 8 punti 
ottimo: oltre 8 punti 
 
All’interno delle singole tipologie di “giudizio”, l’attribuzione del parametro numerico potrà variare in 
relazione al minore o maggiore grado di presenza, rispondenza e sviluppo degli elementi valutativi 
presi in considerazione. 
 
Definizione di giudizio “mediocre”: rispondenza appena presente rispetto alle richieste di capitolato, 
completezza espositiva e documentale minima, completezza trattazione items minima; 
Definizione di giudizio “sufficiente”: rispetto a giudizio “mediocre”, maggiore rispondenza, 
completezza, sviluppo idoneo a consentire un servizio con efficacia ed efficienza sostenibile nel 
tempo; 
Definizione di giudizio “buono”: maggiore rispondenza, completezza; sviluppo idoneo a garantire 
un servizio di qualità, con efficacia ed efficienza che migliora nel tempo; 
Definizione di giudizio “ottimo”: ulteriore rispondenza, completezza; sviluppo idoneo  a garantire un 
servizio di alta qualità, con prospettive di miglioramenti molto significativi dell’efficacia e 
dell’efficienza nel tempo. 
 
OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI  40): 
 
Modalità di valutazione dei prezzi: 
- all’offerta migliore sarà attribuito il punteggio massimo; 
- alle rimanenti offerte  si assegnerà il punteggio secondo la formula di proporzionalità inversa, in 
modo che all’aumentare del prezzo diminuisca proporzionalmente il punteggio attribuibile: 
 
X =   PB x 30 
             PO 
 
 

dove: PO = prezzo offerto da valutare  
PB = prezzo offerto più basso  
X = punteggio attribuito all'offerta 

 
 
 
Il punteggio finale risulterà dalla sommatoria complessiva dei punteggi ottenuti dalle offerte 
tecniche e dalle offerte economiche. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI : 
Possono partecipare alla gara: 
a) i soggetti appartenenti al Terzo settore di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, “Atto di 
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell’art. 5 
della l. 8 novembre 2000, n. 328”: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di 
patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro, aventi nell’oggetto sociale la prestazione di 
attività di assistenza per disabili.  
 
OVVERO 
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b) gli ulteriori soggetti rientranti nell'elencazione di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016 in 
possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza, con oggetto sociale comprendente la 
prestazione di attività di assistenza per disabili. Saranno ammessi a partecipare soggetti aventi 
sede negli altri Stati membri della Comunità europea i quali debbono essere iscritti in analogo albo 
della U.E., dandone dimostrazione con idonea documentazione. 
 
I predetti soggetti di cui ai punti a) ed b) devono essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali: 
 

1. aver prestato servizi nel settore dell'assistenza ai disabili nell’ultimo triennio (01/01/2013- 
31/12/2015) per un importo complessivo, al netto dell’I.V.A., non inferiore all’importo 
complessivo del presente appalto, da dimostrarsi tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 47, dalla quale risultino importi, periodi, 
committenti ovvero da comprovarsi mediante copia conforme di attestazioni di regolare 
esecuzione presso committenti pubblici o privati.; 

 
2. non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici nell'ultimo 

triennio (01/01/2013-31/12/2015) per inadempimento contrattuale e di non aver subito 
revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi, da dichiararsi nella forma 
della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000;  
 

3. Il Coordinatore del servizio dovrà essere in possesso del requisito minimo di diploma di 
scuola media superiore, nonché di una esperienza almeno quadriennale, per conto di 
committenti pubblici o privati e senza aver ricevuto alcuna contestazione o valutazione 
negativa, quale Coordinatore di servizi per disabili. 

 
Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente procedura di gara si applicano le 
norme previste dal D.Lgs. 50/2016 Codice. 
 
Barge, lì 9.8.2016 

 Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza 

 dott. Fabrizio SALVATICO 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una 
copia integra e fedele all’originale informatico, disponibile 

a richiesta presso il Servizio emittente. 
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 
Alla CENTRALE UNICA di COMMITTENZA 

 dei COMUNI DI BARGE e di CAVOUR 
con sede presso il Comune di Barge 

piazza Garibaldi 11 
12032 BARGE 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE 

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 E 

2018/2019. 
 

CIG 6778897AC3 CPV: 85311200-4 

 

Il sottoscritto….................................................................……………………................................................. 

Nato a ............................. .....................il …………………................................................................................. 

residente nel Comune di .....................................………............................... Provincia …....…................... 

Stato…........................Via/Piazza…..................................................................................................................... 

In qualità di..................................................... ……………………..................................................................... 

con sede nel Comune di …..................……………...................... Provincia................................. 

Stato………………………………………..Via/Piazza…...................................................................................

………………….................................................................................................................................................. 

con codice fiscale numero …...........................................................................…………………….................. 

e con partita I.V.A. Numero …..........................................................................................…………................ 

telefono .......................................... fax …..................................................................…………….............. 

in proprio / con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di:  

□ imprenditore individuale (anche società commerciali, società cooperative), 

 

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e 

del d.lgs. Del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m. / consorzio tra imprese artigiane di cui 

alla legge 8/8/1985 n. 443; 

 

□ consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortili);  

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti; 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; 

□ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

d.lgs. 23/7/1991, n.240. 

□ operatore economico con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. 
 

 

 

 

Data …………………. Firma .................………………………………  

marca da 

bollo da 

euro 16,00 
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La domanda di partecipazione (in bollo da euro 16,00) è sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 

pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che 

nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la 

domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio. 
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ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA APERTA  

 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 E 2018/2019 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003 

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale dell'avviso di procedura aperta a cui è allegato. 

 

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del 

D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre 

alle sanzioni amministrative previste dal Codice dei contratti (tra le quali si evidenzia la segnalazione 

all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e la sospensione dalle gare per un anno); 

Ai sensi del art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informano i candidati che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti per partecipare alla gara è finalizzato all'espletamento della procedura di gara e sarà 

svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tale finalità. 

Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura medesima; 

Le informazioni acquisite potranno essere comunicate: 

- al Responsabile del procedimento, al personale della Stazione appaltante coinvolto nel procedimento per 

ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e della legge 18 agosto 2000, n.267, 

ovvero del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163; 

- ad altre Amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica del partecipante ovvero 

nell'espletamento dell'attività di controllo della Stazione appaltante in merito alla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

Dopo l'aggiudicazione provvisoria le informazioni relative all'aggiudicatario, all'elenco dei partecipanti alla 

gara ed al punteggio assegnato saranno resi noti entro cinque giorni dalla conclusione della gara sul sito 

internet comunale e vi rimarranno per un periodo di almeno trenta giorni. 

In caso di aggiudicazione, i dati forniti saranno trattati anche successivamente, per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto contrattuale, con le modalità ed i limiti di comunicazione sopra indicati. 

 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003: tali diritti potranno essere fatti 

valere rivolgendo richiesta al Responsabile di Servizio competente con riguardo all'oggetto dell'appalto. 
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Alla CENTRALE UNICA di COMMITTENZA 
 dei COMUNI DI BARGE e di CAVOUR 

con sede presso il Comune di Barge 
piazza Garibaldi 11 

12032 BARGE 

 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PROCEDURA APERTA  

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018 E 2018/2019 CIG 6778897AC3 

 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………….………..……………………………....……………. 

nato il ………………………………………… a ………………...……………………………………………. 

in qualità di Legale Rappresentante ………………………………………………………….………………… 

del concorrente ……………………………………….……………..………………………………….............. 

con sede in …………………………………………………..……………………………….……….………… 

con codice fiscale n. ………………………………………..……………………………….………………….. 

con partita IVA n. .………………………………………….……………………….…………………………. 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta per la partecipazione all’appalto in 

oggetto: 

Come da paragrafo 10. Contenuto della Busta A - documentazione amministrativa“ del disciplinare di 

gara: 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Soggetti dichiaranti Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

Rese dal Legale rappresentante 

del concorrente per quanto di sua 

conoscenza relativamente a 

ciascuno dei soggetti indicati 

nell’articolo 80 del D. Lgs.  

50/2016  

Dichiarazione circa l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016: 
 

Dichiara  

[ ] l'esistenza  

 

 

 

ovvero 

[ ] l'inesistenza  

dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

Legale rappresentante del 

concorrente 

Dichiarazione con la quale il concorrente :  

a) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 

2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 

gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

 

b) attesta di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-

ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
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c) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione 

previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;  

 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti 

dalla legge  

8 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;  

 

d) presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando;  

 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione. Attesta altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal 

codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (v 

documentazione gara) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di 

gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto e in tutti 

gli elaborati di gara resi disponibili dalla S.A.;  

 

g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  

 

h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata;  

 

j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto 

/capitolato comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

 

m) indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata 

PEC, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n 50/2016, 

per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

 

n) indica le posizioni INPS, INAIL. 

 

o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  
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Legale rappresentante del 

concorrente 
Accesso agli atti: 

opzione 1  

[ ] dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti 

- ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 – la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

 

 

 

opzione 2  

[ ] dichiara di non autorizzare l’accesso indiscriminato agli atti 

individuando le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. La 

stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

Legale rappresentante del 

concorrente 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-

professionali: 
 

1. aver prestato servizi nel settore dell'assistenza ai disabili 

nell’ultimo triennio (01/01/2013-31/12/2015) per un 

importo complessivo, al netto dell’I.V.A., non inferiore 

all’importo complessivo del presente appalto: 

 

Descrizione  Importi  Date  Destinatari   

    

    

 

2. non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di 

enti pubblici nell'ultimo triennio (01/01/2013-31/12/2015) per 

inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di 

aggiudicazione per mancata esecuzione di servizi. 

 

3. il Coordinatore del servizio dovrà essere in possesso del 

requisito minimo di diploma di scuola media superiore, nonché 

di una esperienza almeno quadriennale, per conto di 

committenti pubblici o privati e senza aver ricevuto alcuna 

contestazione o valutazione negativa, quale Coordinatore di 

servizi per disabili. 

 

 

 

 

 

Data …………………        

 

 

Firma…………………………… 
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ALLEGATO  10 
 
 

 
Alla CENTRALE UNICA di COMMITTENZA 

 dei COMUNI DI BARGE e di CAVOUR 
con sede presso il Comune di Barge 

piazza Garibaldi 11 
12032 BARGE 

 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 

L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 E 

2018/2019 
 

MODELLO D’OFFERTA 
 

DESCRIZIONE BASE D’APPALTO PREZZO OFFERTO 
 

Prezzo unitario (orario) offerto 
 

(in cifre) €..............................(di cui € 0,19 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
 
 
(in lettere) 
€.......................................................................... 
(di cui € 0,19 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 
 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO 
(Tariffa oraria x 6090 ore annue 
presunte) 
 

(in cifre) € .................................... 
(in lettere) €.................................... 

TOTALE COMPLESSIVO in rapporto 
al numero di ore offerte per l’intera 
durata dell’appalto (costo annuo x3) 
 

(in cifre) €...................................... 
(in lettere) €...................................... 
 

  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
.......................................................... 

 
 


