COMUNE DI CASTIADAS – PROVINCIA SUD SARDEGNA
COMUNU DE CASTIADAS – PROVINCIA DE CASTEDDU

Piazza Municipio 1- 09040 Castiadas
070/99450325 Fax 070/9948000
Pec. castiadas.amministrativo@halleycert.it
Sito istituzionale:www. comune.castiadas.ca.it

Servizio Amministrativo
Ufficio Servizio Sociale
BANDO /DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SU SARDEGNACAT
AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016
Per l’affidamento del servizio “ Centro estivo per bambini e genitori annualità 2019/2020”
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo – CIG: 78996705E8.
PREMESSE
Con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 179 del 07.05.2019,
questa Amministrazione Comunale ha disposto di affidare mediante procedura aperta telematica ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 il servizio “ Centro estivo per bambini e genitori” per due annualità
2019/2020.
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico accetta tutte le prescrizioni e le clausole
contenute nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico allegato.
L’esecuzione dell’appalto avrà la durata prevista e le condizioni elencate nel presente Disciplinare e
nel Capitolato Tecnico allegato.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lett.a) del D.Lgs 50/2016.
Il Comune di Castiadas si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta, purché valida ed economicamente congrua.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dell’appalto in
oggetto.
Non sono ammesse offerte parziali, alternative e condizionate.
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara è reperibile nel sito internet : www.comune.castiadas.ca.it e anche nella
piattaforma telematica www.sardegnacat.it
La Stazione Appaltante e gli operatori economici, per tutte le comunicazioni in corso di gara, si dovranno
avvalere della funzionalità “Messaggistica” del Cat Sardegna, pertanto :
-eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura di gara relativi ad elementi
amministrativi e tecnici devono essere richiesti esclusivamente tramite la funzione “Messaggi”, una volta
registrati e abilitati, entro e non oltre i 12 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte
facendo esplicito riferimento all’oggetto della procedura di gara. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e
pubblicate sul sito www.sardegnacat.it nella sezione “Messaggi” relativa alla procedura di gara, almeno sei
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giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le richieste di chiarimenti
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente
stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di
ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, sarà utilizzata esclusivamente la funzionalità
“Messaggi”.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile
contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile del
Servizio Amministrativo Dott.ssa Silvana Siddi -Tel.070-99450325 casella di posta elettronica :
castiadas.amministrativo@halleycert.it.

DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
 firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
 la dotazione tecnica minima è indicata all’home page del Portale all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/tlk-host/public/browserenv/BrowserEnvCheck.jsp.
E’ necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino
per l’iscrizione e l’abilitazione alla piattaforma SARDEGNACAT nella categoria
merceologica : AL 96 Categoria Servizi Sociali.

1)RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Comune di Castiadas – Provincia Sud Sardegna
Indirizzo: Piazza Municipio n. 1-cap.09040
Luogo di esecuzione : il servizio verrà svolto in un edificio scolastico sito in Loc.Olia Speciosa.
Natura del servizio : l’appalto rientra nei servizi elencati nell’allegato IX -Servizi di cui agli artt.140,143 e
144 del Codice dei contratti pubblici ( D.Lgs n.50/2016, e ss.mm.ii.) “ Servizi sanitari, servizi sociali e
servizi connessi” . CPV: 85320000-8
Settore di riferimento: Servizio Amministrativo – Ufficio Socio-Assistenziale
Codice fiscale: 92017230928
Codice NUTS: ITG27
Telefono: 070/99450313 – 070/99450325
Fax: 070/9948000
Pec: castiadas.amministrativo@halleycert.it
2) OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
L'appalto concerne la gestione del “Centro estivo per bambini e genitori”- Annualità 2019-2020 è rivolto a
circa n. 25 minori residenti nel territorio comunale di Castiadas, di età compresa tra i 3 ed i 10 anni. Il
Centro si configura come un servizio socio-educativo e ricreativo che offre ai bambini la possibilità di
usufruire di uno spazio condiviso e di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie. Si connota quale
luogo finalizzato a far vivere ai bambini occasioni di gioco e di socializzazione, conoscere ambienti e
materiali diversi, sperimentare modelli educativi nell’incontro con altre figure adulte e, soprattutto, favorire
la capacità di gestire spazi di autonomia rispetto al genitore e nelle relazioni con i coetanei.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.60, del
D.Lgs.n.50/2016, da espletarsi sulla piattaforma della centrale unica di commitenza regionale “
SardegnaCAT”.

L’importo annuo a base d’asta, è fissato in € € 26.666,66 , (escluso Iva di legge).
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L’importo su indicato è comprensivo della spesa stimata, relativa al servizio catering da effettuarsi per
la somministrazione del solo pasto del pranzo, quantificata in complessivi € 6.750,00 e stimato in € 6,00
pro capite giornaliero il costo per ogni partecipante.
L’importo complessivo dell’appalto annualità 2019-2020 ammonta a complessivi € 53.333,32 (Iva esclusa).

L’aggiudicazione verrà disposta ai sensi del comma 3 lett.a) dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nell’importo, a base d’asta si intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione del servizio
oggetto del presente appalto ivi comprese le spese generali.
Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione
degli appalti relativi a servizi e forniture” e dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”), la Stazione Appaltante ha stimato tali rischi, pari a zero.
Sistema di aggiudicazione
L’appalto sarà affidato previo espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata in base al prezzo (20/100) ed alle modalità tecnico-qualitative di espletamento del servizio
(80/100), ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), a mezzo di gara elettronica, mediante presentazione
di Richiesta di Offerta (R.D.O ) tramite il portale “SardegnaCat” del sito web della Regione
Autonoma della Sardegna - https://www.sardegnacat.it ;
3) LUOGO DI ESECUZIONE: Edificio scolastico sito in Loc. Olia Speciosa del Comune di
Castiadas;
4)RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI
O
AMMINISTRATIVE IN CAUSA: R.D. 23.05.1924 n. 827, D. Lgs del 18.04.2016 n. 50 L.R.
23.12.2005 n. 23, Delibera C.C. n. 7 del 28.02.2019 Delibera G. C.n. 51 del 30.04.2019; Determina
S.A. n.179 del 30.04.2019.

SERVIZIO DOVE RICHIEDERE GLI ATTI DI GARA: Il capitolato speciale d’appalto, il
disciplinare ed i documenti complementari possono essere visionati o richiesti all’Ufficio del
Servizio Sociale , ubicato al 1° piano della sede municipale, nei seguenti orari : 8,00 - 14,00 dei
giorni feriali (escluso il sabato) precedenti la gara ed il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
18,00 ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.comune.castiadas.ca.it nonché dal portale
www.sardegnacat.it.
5) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO : L’aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare all’atto
della stipulazione del contratto l’elenco nominativo, i titoli e le eventuali qualifiche professionali
possedute dagli operatori addetti al servizio corredati da curriculum vitae datato e sottoscritto da
ciascun operatore come dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai fini di assolvere agli adempimenti di cui agli artt.72 e 73 del D.LGS 50/2016 sono a carico
dell’aggiudicatario gli oneri relativi ai costi di pubblicazione sostenuti della Stazione Appaltante per la
presente procedura di gara ai sensi del D.M. 2.12.2016 pari a € 540,60 (omnicomprensivo di Iva) .
6) DURATA DEL SERVIZIO: l’appalto avrà durata biennale 2019-2020 e dovrà essere così realizzato
per l’annualità 2019 nel periodo dal 01 luglio 2019 al 30 agosto 2019 e per l’annualità 2020 dal 01
luglio 2020 al 31 agosto 2020. Per entrambe le annualità il servizio sarà fruibile nei giorni dal lunedì al
venerdì, (compreso il giorno 15 agosto di entrambe le annualità) dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con
esclusione dei giorni del Sabato e della Domenica ;
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SOGGETTI AMMESSI :
Sono ammessi alla presente gara imprenditori individuali, artigiani, le società commerciali, le società
cooperative ovvero gli operatori economici che si presentano in una delle forme indicate nell’art. 45 e
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 , con le seguenti precisazioni:

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c.

Art.45,comma 2, lett.d)
Art. 45, comma 2, lett. e)

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE

Art. 45, comma 2, lett. f)

GEIE

Art. 45, comma 2, lett. g)













Possono partecipare alla presente gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse
economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti;
Possono partecipare alla procedura aperta le imprese aderenti al contratto di Rete costituito e
registrato presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del
D.L. 5/2009 convertito in legge 33/2009;
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti;
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale
nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per
gli assuntori di servizi scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato
o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in
applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991 nonché alle imprese aderenti al contratto di rete;
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle
imprese italiane;
soggetti configurabili come Imprese Sociali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in
possesso dei requisiti di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006, iscritti al Registro Regionale
delle Istituzioni e degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C
(Consorzi) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, o
corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese U.E.);
le Imprese, oltre che singolarmente, possono partecipare anche riunite in Associazioni Temporanee o
Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e dal
regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni normative.

R.T.I. e GEIE già costituiti:
 Possono partecipare alla manifestazione di interesse esclusivamente in nome e per conto di
tutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;
Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 C.C. e seguenti:
 Possono partecipare alla manifestazione di interesse esclusivamente in nome e per conto di
tutti i soggetti consorziati;
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Ove vogliano partecipare alla manifestazione di interesse solo alcune delle imprese consorziate
queste devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con
rappresentanza, irrevocabile alla mandataria.
Se il consorzio partecipa alla manifestazione di interesse in nome e per conto di una o di alcune
delle imprese consorziate viene escluso dalla gara.

Si fa presente sin d’ora che durante la fase di l’espletamento della procedura negoziata si procederà in
conformità delle seguenti condizioni procedurali di cui al D.Lgs 50/2016:
R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
 E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o
consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti;
 In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse
economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori:
1. se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
2. se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei consorziati;
3. se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il
contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo
medesimo;
CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
 possono partecipare alla procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs.
50/2016;
 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura negoziata; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)
 Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura negoziata ; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
 E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
RETE DI IMPRESE di cui all’art. 45, comma 2, lett. f)
 possono partecipare alla procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs.
50/2016;
 Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali delle imprese facenti parte della rete di imprese
concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
procedura negoziata; in caso di violazione l’impresa;
 E’ vietata la partecipazione a più di una rete di imprese.
OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI di cui all’art. 45, comma 1
 Gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi, possono partecipare alla procedura negoziata secondo quanto
previsto dall’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 .
 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni
interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/01 recante ''Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'art.11 della legge n. 300/2000''.
 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni precedenti alla
data di pubblicazione del presente bando nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. n.286/98
recante ''Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
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condizione dello straniero'' per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sono stati adottati dal Ministero
delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis ''Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro'', comma 1, del decreto-legge n. 223/06 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248/06, recante ''Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale'', provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le
Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. Non sono ammesse a
partecipare le imprese che si sono avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383/2001 e ss.mm. il cui periodo di emersione non si è ancora concluso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine Generale ( 80 del D.Lgs. 50/2016):
B1) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale requisito dovrà

essere dimostrato mediante compilazione del Modello del formulario per il Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) per la cui compilazione si rimanda alle “Linee guida” approvate con
“Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” pubblicato nella G.U. n. 170 del
22 luglio 2016.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. d) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, il DGUE è compilato, separatamente, dal
consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
Il requisito può essere attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
-

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art.80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.53, comma
16-ter, del d.lgs.del 2001 n.165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministero dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi ( art.37 del d.l. 3 maggio 2010 n.78 conv.in l.122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art.1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010)
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.1, comma 17 della l.190/2012.

Requisiti di idoneità professionale ( art.83 comma 2 del D.Lgs 50/2016)
B2) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e
agricoltura ( C.C.I.A.A.) per attività analoghe al servizio in oggetto (ovvero nel Registro professionale o
commerciale, dello Stato di residenza per le imprese aventi sede in altro Paese membro dell’U.E.);
 (per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) iscrizione alla Sezione A o C (Consorzi)
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per attività analoghe
al servizio in oggetto, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione
diversa o Paese membro dell’U.E.); le cooperative che non operano nel territorio della Regione
Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto albo regionale;
 (per le imprese sociali di cui all’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso dei requisiti di
cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006) iscrizione al Registro Regionale delle Istituzioni
e degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C dell’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997;
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Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art.83 del D.Lgs 50/2016)
B3) Considerata la peculiare organizzazione, tipologia del servizio,e i destinatari cui è rivolto viene
richiesto: un fatturato complessivo conseguito nel triennio 2016-2017-2018, per la gestione di servizi
educativi per la prima infanzia quali : micro nido, sezioni primavera, asili nido prestati esclusivamente
a favore di Enti o Amministrazioni Pubbliche, pari o non inferiore a € 53.000,00 .
Il requisito economico-finanziario si intende soddisfatto solo se il servizio educativo per la prima infanzia
rientrante nella sola e seguente fattispecie : micro nido, sezioni primavera, asili nido è stato eseguito
per ogni singolo anno del triennio.
Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante compilazione della voce specifica nel
modulo di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva requisiti predisposto dall’ente .

Requisito di capacità tecnica e professionale
B4) Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale –organizzativa viene richiesto di aver
gestito nel triennio 2016- 2017 -2018 servizi educativi per la prima infanzia quali : micro nido, sezioni
primavera, asili nido, prestati a favore di Enti o Amministrazione Pubbliche in modo corretto e
soddisfacente. Ovvero i servizi devono essere stati organizzati in modo affidabile secondo un

adeguato standard di qualità a regola d’arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed
effetti sanzionatori.
Il requisito tecnico-professionale-organizzativo si intende soddisfatto solo ed esclusivamente se il servizio
educativo per la prima infanzia rientrante nella sola e seguente fattispecie : micro nido, sezioni
primavera, asili nido è stato eseguito per ogni singolo anno del triennio .
Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di gara mediante compilazione della voce specifica nel
modulo di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva requisiti predisposto dall’ente .
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come
segue:
1.quelli di cui ai punti B1,B2, : da ciascuna delle imprese raggruppate;
2. quelli di cui al punto B3 B4,: ovvero i requisiti di capacità tecnico-professionale-organizzativa e di
fatturato richiesti devono essere posseduti per almeno il 60% dalla mandataria e almeno il 20% da
ciascuna mandante.

- in caso di raggruppamento di tipo verticale: il requisito di fatturato specifico relativo
allaprestazione principale deve essere posseduto interamente dalla mandataria.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o consorziato o
raggrupato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e
tecnico ( B3,B4) dei requisiti di un altro soggetto.
In tal caso si specifica quanto segue:
1. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione;
3. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando che l’ausiliario non può avvalersi
a sua volta di altro soggetto.

SUBAPPALTO.
E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI
Per il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e al possesso dell’abilitazione professionale per il presente appalto :
-nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
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consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione e
dell’abilitazione professionale di cui ai precedenti punti.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria in ragione del 60 per cento e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque
richiesto almeno il 20 per cento degli importi indicati.
Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata
come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese
di rete. Il requisito non è frazionabile.

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI SCADENZA DELL’OFFERTA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Partecipazione alla Gara
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio
del 11 giugno 2019 alle ore 10:00 indicato nella procedura aperta, sulla piattaforma della centrale unica di
committenza regionale “ SardegnaCAT”.Tutti i documenti, laddove richiesto, dovranno essere sottoscritti a
pena di esclusione con firma digitale .
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta senza riserve o eccezioni, le
norme e le condizioni contenute nel bando integrale di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nonché le
Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul
sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.
L’apertura delle buste, in forma pubblica, tramite il sistema SardegnaCat, si terrà presso l’Ufficio del
Responsabile del Servizio Amministrativo in Piazza Municipio n. 1 – Castiadas, nel giorno 13 giugno 2019
ore 9,30 .
Il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato in trenta giorni ai sensi del l’art.60 comma 1,lett. b,

2bis che dispone “che le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque
giorni nel caso di presentazione di offerta per via elettronica”, il termine minimo fissato dal
medesimo articolo 60 comma 1, per la presentazione delle offerte determinato nelle procedure
aperte in 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Eventuale variazione della data, verrà comunicata mediante pubblicazione di avviso sul sito
istituzionale del Comune.

Documentazione di Offerta
L’offerta è composta da tre buste virtuali:
A)  Busta di Qualifica: documentazione amministrativa;
B)  Busta Tecnica: documentazione tecnica
C)  Busta Economica: offerta economica
La documentazione contenuta nelle suddette buste, dovrà essere scritta in lingua italiana e laddove
richiesto dovrà essere firmata digitalmente.

ATTENZIONE

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno
avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di
Qualifica.
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Tutti i file della all’offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla
presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e
ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a
sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
A)BUSTA DI QUALIFICA -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nella sezione denominata “ Busta di Qualifica” dovranno essere inseriti a pena di esclusione, i sotto
elencati documenti firmati digitalmente (i file devono avere dimensione massima 10Mb):
 Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare e/o legale
rappresentante della Ditta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente
compilata in ogni singola voce, datata e a pena di esclusione sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura;

 Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E), ai sensi dell’art.85 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., da compilarsi in formato elettronico al seguente link:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it secondo le indicazioni delle “Linee guida”
approvate con “Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” pubblicato
nella G.U. n. 170 del 22 luglio 2016, con allegato documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Il D.G.U.E, firmato digitalmente dal soggetto partecipante (o, nel caso di impresa, dal suo legale
rappresentante), dovrà riportare, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:
-di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.-(DGUE
Parte III-Motivi di esclusione- lett. A-B-C-D);
-dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione al Registro delle imprese e tutti gli elementi
contenuti nel certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore a sei mesi al termine di
scadenza per la presentazione dell’offerta, (ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in
uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi);(DGUE Parte IV-Criteri di selezione – lett.A- idoneità);
-indicazione del fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (DGUE Parte IV: Criteri di
selezione –lett B-) capacità economica e finanziaria);
-elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni equivalenti o simili a quelle del lotto/i
partecipato/i, con la specificazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture
stesse sensi dell’art 83 del D.Lgs.n. 50/2016- (Parte IV: Criteri di selezione – lett. C-) capacità tecniche e
professionali- punto 1a).
-dichiarazione attestante che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999 -(DGUE Parte III-motivi di esclusione- lett.D), punto
4).
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) e), f) e
g) del D.Lgs. 50/2016, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio
e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai
sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e
dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica.
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Nel caso in cui la documentazione/dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore speciale autorizzato, è necessario
allegare la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.
In caso di associazione temporanea di concorrenti inoltre: copia della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico di
costituzione dell’associazione ovvero dichiarazione di impegno ad associarsi formalmente in caso di aggiudicazione;
tutte dovranno comunque contenere l’indicazione dell’impresa “mandataria capogruppo” cui spetterà, nei confronti
dell’ente appaltante e per tutti gli atti di qualunque natura dipendenti dal contratto, la rappresentanza esclusiva delle
imprese mandanti, le quali, comprese la mandataria non potranno concorrere alla gara in oggetto, né singolarmente né
come facenti parte di altre associazioni, pena l’esclusione dalla gara. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti di
partecipazione, richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (motivi di esclusione), devono essere posseduti da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento e la documentazione richiesta dovrà essere prodotta da ciascuna impresa.
I requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria possono essere posseduti anche cumulativamente.
La domanda di partecipazione dovrà essere unica e firmata in caso di RTI formalmente costituite prima della
presentazione dell’offerta dall’impresa mandataria; in caso di RTI non formalmente costituite la domanda dovrà essere
firmata digitalmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art.2359 c.c.

 GARANZIA PROVVISORIA ( da allegare al portale senza apposizione di firma digitale) ai sensi dell’art.
93 del D.Lgs n. 50/2016 di € 1.066,67 pari al pari al 2% del valore globale dell’ appalto al
netto di Iva da effettuarsi mediante versamento sul c.c.p. n. 18305094 intestato al Comune di
Castiadas – Servizio di Tesoreria – ovvero a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.
01.09.1993, n. 358 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio della garanzia,
a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e Finanze. Non sono ammessi a titolo di
cauzione e, pertanto, comporterà l’esclusione dalla gara la presentazione di assegni
bancari e circolari emessi a favore del Comune.
La garanzia fidejussoria rilasciata, deve contenere le seguenti condizioni particolari:
 impegno del soggetto garante a rilasciare la garanzia riferita alla cauzione definitiva qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario;
 rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed
all’eccezione dell’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
 validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta ed operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancanza o l’irregolarità della suddetta documentazione comporta l’esclusione dalla gara.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciate da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/
IEC 17000.
La riduzione del 50% della garanzia sarà ammessa solo previa dimostrazione del possesso della suddetta
certificazione da documentare in originale o copia autenticata ai sensi di legge.
La cauzione provvisoria prestata dai partecipanti, sarà restituita ai titolari delle imprese non
aggiudicatarie (o loro delegati) entro 45 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui la
cauzione sia costituita mediante versamento presso la tesoreria comunale non sarà possibile l’immediata
restituzione della stessa, dovendosi procedere a mezzo di emissione del relativo mandato di pagamento.
All’aggiudicatario sarà ulteriormente richiesto un deposito cauzionale definitivo, da costituire secondo
le modalità indicate dall’art. 6 del capitolato speciale d’appalto.
All’aggiudicatario sarà ulteriormente richiesto una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016, pari 10% del valore globale di aggiudicazione ( al netto di Iva) “ garanzia definitiva”
pari al 10% per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale a garanzia dell'esatto
adempimento delle obbligazioni che ne derivano, del risarcimento danni eventualmente causati nello
svolgimento del servizio nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse indebitamente pagato
durante l'appalto. In caso di R.T.I, la cauzione verrà presentata dalla capogruppo;

il codice identificativo della gara è il seguente (CIG): 78996705E8 – n. gara 7428521.
 Capitolato speciale d’appalto: debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale
dal legale rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura. Comporterà esclusione
dalla gara la mancanza della sua presentazione, la correzione delle condizioni ivi indicate la
mancanza della firma digitale per accettazione.
 - Curriculum vitae del personale addetto al servizio: educatore professionale, coordinatore,
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ludotecario/animatore, operatore generico come dettagliato nell’art.14 del capitolato speciale
d’appalto, debitamente datati e sottoscritti. I curriculum vitae dovranno essere redatti in carta
semplice e dovranno contenere l’indicazione dei titoli di studio, la durata dell’esperienza
lavorativa maturata in servizi di cui all’oggetto svolta esclusivamente per conto di enti pubblici
con allegata copia fotostatica del documento di identità di ciascun operatore. L’esperienza
richiesta e maturata, conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto, dovrà
essere evidenziata in grassetto. I curriculum vitae non dovranno essere sottoscritti con firma
digitale.
 Patto di integrità datato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e/o di altro
soggetto munito di procura. Poiché i Patti di Integrità configurano un complesso di regole di
comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici. La ditta aggiudicataria
si impegna a sottoscrivere il patto di integrità approvato con delibera G.C. n. 41 del
09.05.2017 a garanzia del rispetto della legalità. Il mancato rispetto dell’atto di integrità dà
luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.
 Documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS. I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli
articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei
requisiti].Tutte le dichiarazioni sono rese dal legale rappresentante dell’Impresa o suo procuratore e
sono corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore (in caso di RTI dai legali
rappresentanti o procuratori dell’impresa capogruppo, in caso di Consorzio dal legale rappresentante
o procuratore del Consorzio considerato nel suo complesso).

I) I Consorzi stabili di cui alla lett. c) art. 45 D.Lgs. 50/2016 sono tenuti a presentare, pena
l’esclusione, l’elenco dei consorziati facenti parte del consorzio. I consorzi di cui alle lettereb e c)
che non intendono eseguire direttamente il servizio, pena l’esclusione, devono indicare l'elenco dei
singoli consorziati per conto dei quali concorrono e le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli consorziati. I soggetti di cui alle lett. d), e), f), g) art. 45 D.Lgs. 50/2016, costituti o
costituendi, pena l’esclusione, devono fornire una dichiarazione da cui risulti la composizione del
raggruppamento / consorzio / GEIE / con indicazione dei nominativi e della loro ragione sociale,
indicazione delle parti o delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il
Raggruppamento.
L) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito dovranno essere
presentati, a pena di esclusione, con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutte le associande
apposita lettera di intenti contenente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’impegno a
raggrupparsi e l’indicazione dell’impresa/società mandataria o capogruppo cui conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza. In caso di R.T.I. già costituiti dovrà essere prodotta
scrittura privata autenticata recante il mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza a favore del soggetto designato capogruppo mandatario. In ogni caso sia per
raggruppamenti costituendi sia per i raggruppamenti già costituiti il capitolato d’appalto sottoscritto
e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere presentate, a pena di esclusione, da ciascun impresa
associata o associando in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione sociale
nonché dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalla mandataria e da
ciascuna mandante con contestuale impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la seguente
documentazione di cui all’art. 89 del D. Lgs n.50/2016:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di capacità generale;
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dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte della stessa dei requisiti di capacità generale;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante che l’impresa
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016,
né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
Contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria, in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto, e del
valore economico di ciascuna di esse. In particolare il contratto deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, b)
durata, c) ogni altro utile elemento dell' avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.
B)BUSTA TECNICA -DOCUMENTAZIONE TECNICA
Nella sezione denominata “ Busta Tecnica” dovranno essere inseriti a pena di esclusione, i sotto
elencati documenti firmati digitalmente (i file devono avere dimensione massima 10Mb):):
 Elaborato progettuale teso a dimostrare la capacità progettuale, organizzativa ed
innovativa della Ditta, sottoscritto in ogni pagina a pena di esclusione, con firma digitale
dal titolare e/o legale rappresentante della Ditta .
 Comporterà esclusione dalla gara la mancanza della sua presentazione, la mancanza
della sottoscrizione in ogni singola pagina.
Il progetto tecnico proposto dalla ditta dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato e le
proposte migliorative e/o innovative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di
effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il
Comune.
Per garantire la par condicio tra ditte concorrenti e al fine di uniformare la procedura di gara e l’azione
amministrativa ai principi di semplificazione, economicità ed efficienza, l’elaborato progettuale dovrà avere
obbligatoriamente le seguenti caratteristiche: max 6 pagine numerate progressivamente (non saranno
valutate le pagine successive alla sesta, qualunque sia il loro contenuto) esclusa l’eventuale copertina che
non va conteggiata, in formato A4, carattere Arial dimensione 12, interlinea 1,5.
Qualora il progetto tecnico dovesse contenere più di 6 (sei) pagine, la commissione di gara esaminerà e
valuterà esclusivamente le prime sei pagine.
Non verranno presi in considerazione e valutati ulteriori documenti cartacei o su supporto informatico
allegati al progetto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggio :

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
80
20
100
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Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite nel Capitolato
Speciale allegato alla presente e previste dalla vigente normativa, e dovrà contenere tutti gli
elementi necessari all’attribuzione dei punteggi (max 80).
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Vengono indicati i “punteggi discrezionali” vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
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Schema criteri per la valutazione dell’offerta tecnica
Criteri
Elaborato progettuale: modalità organizzative e
gestionali per l’espletamento del servizio.

A

L’elaborato dovrà indicare la descrizione
completa
e
dettagliata
del
modello
organizzativo, gestionale e tecnico operativo del
servizio.
Dovrà inoltre essere esposto come la Ditta
intende attrezzare in termini qualitativi e
quantitativi l’area esterna : ombreggio-piscine.

Organizzazione per il primo giorno di avvio del
servizio di una festa di inaugurazione del servizio
rivolta ai bambini e ai genitori iscritti con la
partecipazione di animatore esperto in attività di
intrattenimento per bambini.

Attribuzione Punteggi
Punteggio
Max

Sub
punteggio

sufficiente

buono

ottimo

12

4

0

2

4

Punteggio
Max
15

Sub
sufficiente buono ottimo
punteggio
5

1

3

5

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovrà
dettagliata
l’organizzazione
dell’iniziativa, la sua durata, la partecipazione
dell’esperto i giochi, le attività , spettacoli di
intrattenimento proposti e le modalità di
coinvolgimento dei genitori all’evento. Dovrà
inoltre essere allegato il curriculum dell’esperto.

B essere

C

Standard qualitativo relativo all’attrezzatura e dei
giochi proposti.
Attraverso tale criterio si intende rilevare lo standard
qualitativo del materiale didattico e dei giochi che si
intende proporre per la realizzazione delle attività
ludiche. A tal fine dovrà essere predisposto un elenco
descrittivo delle attrezzature del materiale didattico di
facile consumo dei giochi con dettagliato la qualità e
la quantità di ciascun articolo proposto. L’elenco
dovrà inoltre avere la dichiarazione del legale
rappresentante che tutto il materiale proposto è
conforrme alla normativa vigente sulla sicurezza
Direttiva 2009/48/CE -D.LGS 54/2011.

D

Organizzazione di uno spettacolo di burattini.
Si prevede l’attribuzione di un punteggio di 9 punti
per la realizzazione durante il periodo di esecuzione
del servizio di uno spettacolo di burattini . Il
punteggio verrà attribuito se viene presentato un
programma di esecuzione dell’iniziativa con il
nome della compagnia/esperto esecutore, con il
dettaglio dell’esperienza matirata nel settore, la
durata dello spettacolo e le modalità di
coinvolgimento dei genitori dei bambini
all’iniziativa

Sub
Punteggio
sufficiente buono
Max
punteggio
9

3

0

1

ottimo
3

Punti
9
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E

Personale aggiuntivo
Impiego per tutta la durata del servizio di un
tirocinante . .Il tirocinante dovrà collaborare nel
rispetto dei giorni e degli orari di servizio previsti dal
presente capitolato. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio il legale rappresentante della Ditta dovrà
dichiarare di garantire sin dal primo giorno di avvio
del servizio e per tutta la durata dello stesso un
tirocinante e di impegnarsi a tutti gli adempimenti di
legge vigenti in materia di tirocinanti ivi compresi
quelli relativi alle polizze assicurative RCT-RCO e di
sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre dichiarare che
l’impiego del tirocinante e/o operatore aggiuntivo si
intende ad integrazione e non in sostituzione degli
operatori professionali sopraccitati.

F

Proposte aggiuntive innovative e migliorative del
servizio, che saranno valutate solo se considerate
congrue, utili e meritevoli ad insindacabile giudizio
della Commissione. Le proposte dovranno contenere
precise e dettagliate indicazioni qualitative e
quantitative e dovrà essere ben dettagliata la tipologia
dell’attività proposta, la sua durata e gli
operatori/esperti coinvolti Dovrà inoltre essere
dichiarato che tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione delle proposte migliorative sono a totale
carico della Ditta. (punti 13 per ciascuna proposta
migliorativa offerta per un totale massimo di 26 Punti
da attribuire).

Punteggio
Max
9

Sub
punteggio
3

Punteggio Max
26

sufficiente buono ottimo
0

1

3

Punti 13 per ciascuna proposta
aggiuntiva migliorativa offerta

Tutti gli oneri di qualunque genere, economici, gestionali amministrativi etc.. derivanti dalla realizzazione
dell’elaborato progettuale e delle offerte migliorative proposte sono a totale carico della Ditta senza alcun onere
aggiuntivo a carico dell’ente.

Ai sensi dell’art.95, comma 8 del Codice è prevista una soglia
minima di sbarramento pari a 45 punti per 80.
Le offerte qualitative che a seguito di valutazione non raggiungeranno un punteggio minimo di
45/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 80/100 saranno automaticamente escluse dalla
gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi
dall’Amministrazione appaltante.
Saranno pertanto aperte dalla Commissione di gara le sole buste relative all’offerte economica dei
concorrenti che abbiano conseguito la soglia minima di punteggio sopra fissata.
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO:

Quanto contenuto nell’offerta tecnica (Progetto Tecnico) è vincolante per l’appaltatore, sarà parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto, pertanto l’aggiudicatario in fase di esecuzione del
servizio avrà l’obbligo di rispettarne integralmente il contenuto.
Nel valutare il progetto tecnico e le diverse attività e iniziative proposte la commissione di
gara terrà conto del grado di completezza, adeguatezza, coerenza interna, specificità,
concretezza, realizzabilità, affidabilità delle misure, interventi, soluzioni, migliorie, etc.,
proposte dalla ditta, in rapporto al contesto socio-territoriale di riferimento e agli importanti
obiettivi “EDUCATIVI E LUDICO RICREATIVI” che attraverso l’attività del Centro estivo
per bambini e genitori si intendono perseguire.
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Non verrà presa in considerazione né sottoposta a valutazione la mera elencazione o enunciazione
di attività, né le proposte prive di sviluppo progettuale comprendente le modalità organizzative e
gestionali, i tempi di svolgimento, la tipologia di utenza, gli strumenti da utilizzare, la categoria di
operatori e esperti laddove richiesti che gestiranno le attività.
In caso di impossibilità di valutazione da parte della Commissione, dovuta ad insignificanza,
insufficienza dei dati, incoerenza, potrà essere attribuito alla voce relativa il punteggio zero.
C)BUSTA ECONOMICA- OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale l’offerta economica ( Modulo
dell’Offerta Economica) nella sezione “Busta Economica”, a pena di esclusione dalla gara, redatta in
bollo da € 16,00 in lingua italiana, con la denominazione, natura giuridica e sede della Ditta e della
partita IVA, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta, operando secondo la
seguente procedura:

L’ Offerta economica, dovrà essere datata, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, pena la
sua nullità e caricata firmata digitalmente. L’offerta inserita nella sezione “Busta Economica”,
redatta conformemente al Modulo in allegato), in competente bollo, dovrà indicare, pena nullità
della stessa, un unico ribasso percentuale offerto (al netto di IVA) in cifre e in lettere.
Le imprese concorrenti devono :
 compilare e allegare nella Sezione Locale della Busta Economica della RDO il Modulo
offerta economica appositamente predisposto dall’ente;
 inserire l’importo offerto in cifre nell’apposita sezione
In caso di costituendo R.T.I. o di costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo
45 del D.Lgs n.50/2016 l'offerta, costituita come sopra descritto, deve essere sottoscritta, pena
nullità dell’offerta, dai rappresentanti legali delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento
o del consorzio.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le
prestazioni connesse ed accessorie.
L’offerta economica dovrà indicare in modo chiaro e leggibile:

il ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere e l’importo totale offerto (al netto di Iva).

il dettaglio delle voci costitutive dell’offerta presentata ed in particolare i costi del personale
con evidenziazione dei compensi orari da corrispondere, i costi della sicurezza propri delle
specifiche attività svolte dall’impresa, nonché l’importo complessivo ed il regime Iva
eventualmente applicato all’impresa.
L’offerta economica dovrà contenere la percentuale di ribasso unica, espressa in cifre ed in lettere,
rispetto all’importo del servizio stabilito a base di gara. In caso di discordanza tra il ribasso indicato
in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere. In caso di
discordanza tra i valori inseriti direttamente a sistema e i valori riportati nella Dichiarazione di
offerta economica allegata saranno considerati validi i valori riportati nell’allegato firmato
digitalmente.
Il portale non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due.
Inoltre, la dichiarazione d’offerta dovrà contenere:
a.

l’impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della
medesima;
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b.

dichiarazione che l’offerta si intende onnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel
presente bando;

dichiarazione che l’operatore economico non intende subappaltare le prestazioni contrattuali
oggetto della presente procedura, ovvero, in caso di subappalto, specificare, ai sensi dell'art.
105 del D.Lgs. n.50/2016, le prestazioni e la quota che intende eventualmente subappaltare a
soggetti qualificati, che siano in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare e nei
confronti dei quali non sussistano i divieti di cui agli art. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011.
Le dichiarazioni previste nel presente bando/disciplinare di gara a cura del legale rappresentante del
soggetto partecipante alla gara possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la
documentazione presentata contenga, pena l’esclusione, la relativa procura in firma digitale ai sensi di
legge.
c.

Le dichiarazioni rese saranno verificate d’ufficio in capo all’Aggiudicatario. Qualora
emergessero elementi non corrispondenti a quanto dichiarato si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione ed all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale, dalle leggi
speciali in materia e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. In tale
ipotesi, l’Ente procederà all’aggiudicazione a favore della Ditta che segue in graduatoria, previa
istruttoria espletata con le modalità anzidette. In ogni caso il Comune si riserverà di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
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dichiarazioni presentati.

9) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA .
Si darà avvio alla procedura tramite la piattaforma informatica “SARDEGNA CAT” in data 13
giugno alle ore 9,30 .
Il Presidente della Commissione avrà la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o rinviarne
la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o data, e di non aggiudicare
l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte sia
ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente o per altro motivo, dandone comunicazione ai
concorrenti senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna.

La Commissione di Gara verrà appositamente nominata dal Responsabile del Servizio
Amministrativo ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di
scadenza prevista per la presentazione.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea;
 sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.
 non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio oppure se
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Ente o per altro motivo
dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare pretesa
alcuna.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
La Commissione, previa attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica,
predisporrà la graduatoria provvisoria dei Concorrenti.
A parità di punteggio risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore nel criterio qualità (offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in
seduta pubblica.
La Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione al Responsabile del Servizio
Amministrativo per gli atti conseguenti..
Successivamente, la stazione appaltante, effettuate con esito positivo le verifiche in merito al
possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e previsti dalla normativa vigente in materia di
appalti, procederà all’aggiudicazione.
Le informazioni e le comunicazioni circa l’aggiudicazione, le esclusioni e l’aggiudicazione efficace
saranno fornite per iscritto nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione nel sito
istituzionale del Comune www.comune.castiadas.ca” nella Sezione “ Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “ Bandi di gara e contratti”, sottosezione “ Avvisi Bandi ed Inviti”
nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa a cura della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, con le disposizioni previste nel Capitolato Speciale
allegato alla presente.
Svolgimento della gara
FASI
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Verifica regolarità e completezza
documentazione amministrativa e
tecnica

Seduta pubblica:
 I soggetti partecipanti potranno assistere i legali
rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero i soggetti
muniti di delega.

Valutazione Tecnica offerte

Seduta Riservata:
 Valutazione tecnica ed attribuzione dei relativi punteggi da
parte della Commissione valutatrice.
 Eventuale richiesta di chiarimenti
Il sistema calcolerà in automatico la graduatoria provvisoria di gara

Calcolo punteggio offerta economica e
Graduatoria provvisoria
Aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Svincolo Garanzia provvisoria
Controllo Requisiti

Aggiudicazione Esecutiva

Espletate le operazioni di gara, la Commissione giudicatrice dispone
l’aggiudicazione provvisoria art. 32 Dlgs 50/2016
Disposta con Determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo a seguito dell’approvazione delle operazioni di gara.
La stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016
nei confronti dei soggetti non aggiudicatari.
Verifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e seguenti D.Lgs. 2016,
n. 50.

Acquisizione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, a seguito del positivo esito della verifica sul possesso dei
requisiti, tramite Determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo.

10)CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA
L’appalto verrà espletato, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3, lett. a)
del medesimo D.lgs 50/2016.
La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti di cui max punti 20 per
l’offerta economica e max 80 punti per l’offerta tecnica, da attribuire secondo i seguenti criteri:
A) OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 20
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta economica con il ribasso percentuale più elevato,
mentre a tutte le altre offerte sarà attribuito un punteggio compreso tra 0 e 20 in misura
proporzionale al ribasso migliore, calcolato in automatico dal portale SardegnaCat secondo la
seguente formula Proporzionale inversa:
Pi = Pmax* (Val min / Val i)
Legenda:
Pi = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Pmax = coefficiente massimo
Val min = Valore di risposta minimo (più basso) tra quelli espressi dai concorrenti
Val i = Valore di risposta del concorrente

La Commissione predisporrà infine la graduatoria provvisoria dei Concorrenti, previa attribuzione
dei singoli punteggi finali complessivi. Il Responsabile Procederà quindi all’aggiudicazione
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provvisoria della gara al Concorrente che avrà conseguito il più elevato punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica.
A parità di punteggio risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore nel criterio qualità (offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in
seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
L’aggiudicazione provvisoria sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l’Ente
lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito della gara con l’aggiudicazione definitiva/efficace
da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in
materia.
Le informazioni e le comunicazioni circa l’aggiudicazione provvisoria, le esclusioni e
l’aggiudicazione efficace saranno fornite per iscritto nei modi e nei termini previsti dagli art. 29,
comma 1, e 142 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione degli esiti
di gara nella Sezione “ Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “ Bandi di gara e contratti” ,
sottosezione “ Avvisi Bandi ed Inviti nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.
A richiesta dell’Ente, il servizio dovrà essere avviato anche in pendenza di stipulazione del
contratto.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa di cui all’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 e le disposizioni previste nel Capitolato Speciale allegato alla presente.
11) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: La spesa per il servizio oggetto di gara
è finanziata con fondi regionali e fondi della contribuzione utenza. I pagamenti saranno effettuati, in
osservanza della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le modalità
indicate nell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto.

12) STIPULA CONTRATTO: La stipula del contratto che avverrà in forma pubblico amministrativa è comunque subordinata all'accertamento dell'insussistenza delle cause ostative di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora dai controlli effettuati sia stata accertata la sussistenza di cause ostative, la Stazione
appaltante procederà all'annullamento dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento degli eventuali
maggiori danni subiti.
13) CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione:
-la mancanza della firma digitale regolare, laddove richiesta, nei documenti inseriti nelle buste; - le
offerte economiche giudicate anomale, secondo le modalità e procedure di cui agli articoli 97 del
D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riguardo ai costi della sicurezza indicati ed al costo del lavoro se
di importo inferiore a quello determinato in base al C.C.N.L. di categoria applicabile al settore
oggetto dell’appalto ed alle leggi previdenziali ed assistenziali vigenti;
- aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver adempiuto a prescrizioni previste dal Codice Appalti, e da altre disposizioni di legge
vigenti che prevedano espressamente a carico dei concorrenti una sanzione di esclusione, o nelle
ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la mancata presentazione dell’elenco dei consorziati facenti parte del consorzio, ovvero la mancata
presentazione
della
dichiarazione
da
cui
risulti
la
composizione
del
raggruppamento/consorzio/GEIE, ovvero la mancata presentazione della dichiarazione di impegno a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, così come meglio
indicati nel paragrafo avente ad oggetto “ Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva
e per i consorzi” del presente Bando;
- la mancanza o l’incompletezza della documentazione e/o della dichiarazione (DGUE), salvo
l’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina la procedura di soccorso
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istruttorio. Nel caso in cui si rilevino carenze sanabili e vengano applicate le sanzioni, dovute
esclusivamente in caso di regolarizzazione, il versamento delle sanzioni verrà garantito dalla
cauzione provvisoria. L’escussione della cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione
obbliga il concorrente all’integrazione della cauzione provvisoria pena l’esclusione dalla gara.
ULTERIORI SPECIFICHE:

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante,
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Castiadas ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il
termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera il Comune di
Castiadas da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale SardegnaCAT disponibile all’indirizzo
www.sardegnacat.it. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle
domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà –
in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura
di gara.
In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore
lavorative continuative nell’ambito dell’orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il
termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere
la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto
riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui all’art. 79
del D.lgs. 50/2016, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore
antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Inoltre:
a. Tutte le dichiarazioni previste dal presente bando a cura del legale rappresentante dell’Impresa
possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata
contenga la relativa procura, in originale o copia conforme o copia autenticata o dichiarata
conforme, pena l’esclusione. Il procuratore dovrà inoltre presentare le dichiarazioni previste dal
D.Lgs. 50/2016, pena l’esclusione;
b. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro;
c. l’amministrazione si riserva la facoltà di annullare o, per ragioni di pubblico interesse, revocare la
gara d’appalto in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto alle imprese partecipanti per
risarcimento danni, rimborso spese od altro;
d. la Commissione di gara sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune di Castiadas. Il Presidente di gara potrà insindacabilmente non dar luogo alla gara stessa o
prorogarne la data di aggiudicazione, dandone preventiva comunicazione ai concorrenti senza che
gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo;
e. oltre il termine ultimo di ricezione delle offerte, stabilito dal presente Disciplinare e indicato nella
lettera d’invito, non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od
integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di
gara, la presentazione di altra offerta;
f. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
g. non saranno ammesse offerte relative a una o più parti del servizio;
h. in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più
favorevole per l’amministrazione. In caso di discordanza tra l’importo inserito sul portale e quello
indicato nell’allegato firmato digitalmente prevale quello riportato sull’allegato medesimo;
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i. l’offerta dei concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione, salvo il differimento di detto termine, su richiesta dell’Ente appaltante;
l. tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla
gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento
a qualunque concorrente.
m. nell’ipotesi di rinuncia all’appalto da parte dell’aggiudicatario, fermo restando l’incameramento
della polizza provvisoria a carico del rinunciante, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all’affidamento automatico al concorrente che segue in graduatoria, ovvero a bandire una
nuova gara d’appalto;
n. l’appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio
di esecuzione del contratto;
o. La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono
subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva
(DURC);
p. le imprese delle quali è in corso la modifica della struttura aziendale, avente ad oggetto, in
particolare, la trasformazione della forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle
società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa)
e la modifica, altresì, della ragione o denominazione sociale, ovvero le imprese che effettuino
operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro
rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma
giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di
esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia
giuridica esterna:
- delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo per documentare le variazioni di forma
societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
- atto di conferimento di azienda;
- atto di fusione per incorporazione.
Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà
produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che
nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di
cancellazione della ditta individuale.
q. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario
dell’appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alla medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal
soggetto progressivamente interpellato;
r. le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’importo dei Diritti di Segreteria, spese
contrattuali e marche da bollo verrà comunicato successivamente. La documentazione non in regola
con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle
segnalazioni previste dalla legge;
s. il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto
che sarà stipulato successivamente;
t. . rimane ferma la facoltà di affidare e avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula
del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, con conseguente onere
dell’aggiudicatario di iniziare l’esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti dal capitolato
speciale;
u. gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti sul sito
dell’Ente:http://www.comune.castiadas.ca.it/;
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v. nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di gara e del
procedimento di aggiudicazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e
comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Qualora i concorrenti non
siano disponibili a fornire i dati richiesti dal presente bando a pena di esclusione, non si potrà
effettuare il processo selettivo nei suoi confronti.
14 -MODALITÀ DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO
Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e
software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi
anomalia nella procedura, valuterà l’opportunità di sospendere e/o annullare la gara.
15- RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 codice
civile, previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con
raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:
a. mancato adempimento da parte della società agli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
b. nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni tutte contenute nel contratto e nel presente disciplinare;
c. per gravi inadempienze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d. per l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte;
e. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall’aggiudicatario nel corso della procedura.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione
contraente, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia
comunicazione scritta di tale volontà all’affidatario.
In tutti i predetti casi di risoluzione l’Amministrazione contraente ha diritto di applicare le penali di cui
all’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il
risarcimento del maggior danno.
Il Comune si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento ispezioni, verifiche, controlli
sull’attività svolta dall’appaltatore al fine di accertare il regolare andamento del servizio.
Quando nel corso del contratto il Comune accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni
stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l’aggiudicatario deve conformarsi a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

16–NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla
normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito
applicabile nell’ambito del territorio dello Stato Italiano.
17–DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
18-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003
n.196 esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara –comprese le comunicazioni di esclusione e
quelle di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016 - saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a
scelta della Stazione Appaltante:
- il Portale disponibile all’indirizzo www.sardegnacat.it;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione
alla RDO.
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Si invita pertanto ad indicare, tra idati dell’Impresa un numero fax ed un idirizzo PEC attivi.
L’esito della gara sarà pubblicato nella Sezione “ Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “
Bandi di gara e contratti” , sottosezione “ Avvisi Bandi ed Inviti secondo le modalità di cui al
comma 1 dell’art.29 del D.Lgs 50/2016.
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa espresso riferimento al capitolato
speciale d’appalto nonché a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori informazioni in merito alla gara possono essere richieste all’Ufficio Socio-Assistenziale tel.
07099450313.
I diritti dei candidati in materia di tutela del rispetto al trattamento dei dati personali sono disciplinati
dall’art. 7 D.Lgs 196/2003. Il “Titolare” del trattamento è il Comune di Castiadas rappresentato dal
Sindaco pro-tempore.
Castiadas,
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott.ssa Silvana Siddi
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