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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-
ASSISTENZIALI NEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI - CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA 62687120CB. 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. STAZIONE APPALTANTE: Unione di Comuni Terre di Castelli – via Bellucci, 1 – 41058 Vignola (Mo) – 

tel. +39 059777511 – fax +39 059764129. 

2. DOCUMENTI DI GARA -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: l’Amministrazione, in esecuzione 
della determinazione dirigenziale n. 376 del 27.05.2015, ha bandito la presente gara di appalto. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara i seguenti documenti:  

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (All. 1) e relativi allegati: 
� Elenco dei plessi scolastici (All. 1.1) 
� Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I. (All. 1.2) 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara i seguenti facsimili 
predisposti per agevolare gli operatori economici nella presentazione della documentazione di gara: 
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (All. A1 – A2 – A3) 
- Offerta economica (All. B1) 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi: 
a) sostegno educativo-assistenziale nei Nidi d’infanzia e nel percorso scolastico a minori con disabilità;  
b) servizio di assistenza sui mezzi adibiti a trasporto scolastico; 
c) servizio di pre - inter - post scuola. 

L’appalto, da garantirsi nei giorni previsti dal calendario scolastico, per ogni anno scolastico compreso nel 
periodo di validità contrattuale, è suddiviso in tre tipologie di servizio e sarà aggiudicato ad un unico 
concorrente. 

I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle 
prescrizioni contenute nel contratto da stipulare con il soggetto aggiudicatario, del Capitolato speciale 
d’appalto (la cui sottoscrizione implica per l’Appaltatore l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e 
condizioni ivi previste), delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di 
igiene e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale di tutte 
le leggi che disciplinano la materia. 

4. PROCEDURA DI GARA 

L’appalto di cui al presente disciplinare, rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell’allegato II 
B del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 sotto la denominazione: Categoria 24 “Servizi scolastici vari” – 
riferimento CPV 80410000-1. 

Alla presente procedura di gara si applicano, pertanto, in ossequio all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, gli articoli 65, 68 e 225 del decreto medesimo oltre a quelli nello stesso contenuti ed 
espressamente richiamati negli atti di gara. 

La procedura di selezione degli offerenti prescelta è la procedura aperta come definita all'art. 3, comma 37, 

del D.Lgs. n. 163/06, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

5. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto è stimato, per il periodo 01.09.2015/31.08.2019, pari ad € 10.246.300,00 (IVA 
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esclusa) ripartiti nel seguente modo: 
 

Descrizione servizio 
Ore complessive 
stimate per la 

durata del contratto 

Importo 
complessivo 
presunto 

a) Interventi di sostegno educativo 
assistenziale a minori disabili 
frequentanti i nidi e le scuole di 
ogni ordine e grado 

406.500 
 

              8.900.000,00  

b) Servizio di assistenza sui mezzi 
adibiti a trasporto scolastico nei 
comuni di Castelvetro di Modena e 
Guiglia 

20.000                  400.000,00 

c) Servizio di pre-inter-post scuola 43.000                  942.000,00 

Importo a base d'asta 10.242.000,00 

Oneri sicurezza specifici DUVRI (non soggetti a 
ribasso) 

4.300,00 

Importo complessivo dell’appalto 10.246.300,00 

Interventi e servizi in appalto saranno annualmente oggetto di modifiche e revisioni sulla base delle effettive 

iscrizioni dell’utenza e dell'organizzazione scolastica, pertanto, le quantità indicate non sono impegnative per 

l’Unione Terre di Castelli. 

L’appaltatore dovrà assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto sia 

l’applicazione dei prezzi unitari, così come determinati in sede di aggiudicazione, anche nel 

caso di modifiche delle quantità nel corso della vigenza contrattuale.  

Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, non costituiscono motivo per l'appaltatore di 
risolvere anticipatamente il contratto e impegnano l'impresa ad applicare le stesse condizioni. 

Il valore complessivo risultante dall’offerta dell’appaltatore costituisce il valore stimato del contratto e i valori 
unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo effettivo periodicizzato delle prestazioni e 
delle spettanze contrattuali dell’appaltatore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove si rendesse necessario per la realizzazione ottimale 
del servizio intrapreso, di procedere al rinnovo del contratto in oggetto, agli stessi patti e 
condizioni, per una durata comunque non superiore al periodo di vigenza del contratto 
originario.  

Ai sensi, alle condizioni e nei termini indicati dall’art. 57, comma 5 - lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006,  l’Unione 
Terre di Castelli si riserva, altresì, la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria, mediante procedura 
negoziata, servizi analoghi a quelli che formano oggetto del presente appalto, per un importo massimo 
stimato di € 1.240.500,00. 

Il calcolo del valore stimato, ai fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri relativi, è 

pertanto di € 21.732.200,00 e tiene conto dell’importo massimo previsto, ivi compresa qualsiasi forma di 

opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Non si ritiene applicabile alla procedura in oggetto il comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. 

n.  163/2006 e, pertanto, l’intero importo a base di gara è da considerare soggetto a ribasso, 

esclusi i soli oneri per la sicurezza.  

Le attività oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e, pertanto, saranno regolamentate da 
apposito DUVRI, che verrà redatto preventivamente alla stipula del contratto e congiuntamente con 
l’operatore economico aggiudicatario. 
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6. DURATA DELL’APPALTO – AVVIO DEL SERVIZIO 

La durata complessiva del servizio si intende fissata in anni 4, dal 01.09.2015 al 31.08.2019; decorsi i 4 anni, 
se non verrà esercitata la facoltà di rinnovo di cui al paragrafo 5. che precede, il contratto scadrà senza 
bisogno di avviso o disdetta. 

In deroga al comma che precede, l’appaltatore è tenuto a garantire, su semplice richiesta dell’Unione Terre 
di Castelli, la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle 
more della conclusione della procedura funzionale all’individuazione del nuovo contraente e nella misura 
strettamente necessaria. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre l’avvio dell’esecuzione del contratto anche in pendenza 
della stipula dello stesso. L’esecuzione anticipata del servizio, su richiesta della Stazione appaltante, 
non potrà comunque avvenire prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta dal D.Lgs. n. 53 del 23.03.2010. 

7. SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti 
di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del medesimo 
Decreto Legislativo. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in 
oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità 
economica-finanziaria e capacità tecnica-professionale: 

8.1 Requisiti di idoneità professionale: I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro 
residenti in Italia, dovranno essere in possesso dell’iscrizione di cui all’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 
n. 163/2006: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il 

servizio oggetto dell’appalto o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; 
b) per le società cooperative di produzione e lavoro: iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, 

anche all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive o secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza. 

 I concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, dovranno dimostrare il 
possesso dell’iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui al comma 2 del succitato 
art. 39.  

8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria: I concorrenti, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 
163/2006, dovranno: 

a) presentare la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, attestante la solidità dell’operatore economico 
concorrente e la capacità economico-finanziaria dello stesso ad assumere l’impegno di eseguire il 
servizio in caso di aggiudicazione della gara. In caso di raggruppamento le n. 2 dichiarazioni 
dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento stesso. 

b) avere il risultato d’esercizio positivo, ante imposte, negli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente 
approvati. 

8.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: I concorrenti, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 
163/2006, dovranno: 

a) aver gestito in maniera continuativa, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, almeno un servizio di sostegno educativo-assistenziale ad alunni in situazione di 
handicap per conto di un unico Ente, per un importo annuo pari o superiore a € 1.700.000,00; 

b) aver gestito in maniera continuativa, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, almeno un servizio di assistenza sui mezzi di trasporto scolastico per minori 
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frequentanti le Scuole d’Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 1° grado per conto di 
un unico Ente, per un importo annuo pari o superiore a € 90.000,00; 

c) aver gestito in maniera continuativa, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, almeno un servizio di sostegno pre-inter-post scuola per conto di un unico Ente, per 
un importo annuo pari o superiore a € 200.000,00; 

d) disporre di almeno n. 1 responsabile dell’area socio-educativa, laureato in pedagogia o in laurea 
equipollente ed in possesso di esperienza almeno triennale nella funzione sopra evidenziata, e n. 1 
responsabile referente dell’appalto in possesso di esperienza almeno triennale nella conduzione dei 
servizi analoghi a quelli dell’appalto per dimensione e caratteristiche; 

e) di avere in disponibilità un numero medio annuo di dipendenti (dipendenti e/o titolari e/o soci ecc.), 
nell’ultimo triennio (2012, 2013, 2014), non inferiore a n. 200 unità di cui almeno 160 in possesso 
del diploma di scuola secondaria di 2° grado. 
Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare il nome e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione del servizio, le quali dovranno essere in possesso dei requisiti di 
legge nonché di quelli richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Qualora il 
concorrente non avesse già in disponibilità il personale da adibire ai servizi del presente appalto, 
dovrà espressamente specificarlo in sede di Offerta Tecnica, precisando le modalità di 
reperimento che, in caso di aggiudicazione, intende adottare nonché le tipologie contrattuali ed ogni 
altra informazione utile. 

f) di avere o impegnarsi ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede organizzativa con addetto a 
non più di 30 km. dalla sede legale dell’Unione, presso il quale sia attivato collegamento telefonico e 
fax in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi; 

g) di possedere la certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI ISO 9001. 

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di cui sopra devono essere posseduti secondo 
quanto di seguito indicato: 

� i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1 – lett. a) e b) nonché i 
requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 8.2 – lett. a) ed b) devono 
essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento; 

� i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 8.3 – lett. a) e lett. g) 
devono essere posseduti dall’impresa capogruppo del raggruppamento; 

� i requisiti di capacità tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l’impresa capogruppo dovrà possedere 
il requisito medesimo nella misura minima del 60%; la restante percentuale dovrà essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto 
richiesto all’intero raggruppamento. 

Il raggruppamento dovrà comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti 
richiesti. 

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono ammessi alle 
stesse condizioni previste per gli operatori economici singoli nel caso posseggano i requisiti sopra 
descritti. 
In caso contrario, i consorzi medesimi potranno partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti 
dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 163/2006 in materia di ammissione dei consorzi alle gare. 

Le imprese aventi sede in uno Stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti 
pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui 
al suddetto articolo. 
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Le dichiarazioni di cui al punto al punto 8.2 – lett. a) che precede, dovranno essere presentate già 
in sede di offerta. 

I restanti requisiti di cui ai punti 8.1 - 8.2 - 8.3 che precedono potranno essere provati in sede 
di gara mediante dichiarazione sottoscritta resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 
445/2000. La Stazione appaltante procederà a richiedere, a conferma di quanto dichiarato in sede di 
gara, la relativa documentazione probatoria. 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra, fatto salvo il caso di cui al punto 
8.3 lett. f), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del “Termine di presentazione 
delle offerte” di  cui  al successivo paragrafo 16. 

9. AVVALIMENTO: In attuazione del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente (singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006) potrà dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto. A tal fine dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione 
prevista al comma 2 del suddetto art. 49 e più precisamente: 

a) una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte dello stesso dei requisiti di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’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 
ed eventuale rinnovo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

f) il contratto, in originale o copia autentica, 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 per 
tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente potrà presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla 
normativa antimafia). Nel contratto dovranno essere specificate, in modo dettagliato ed 
esauriente, le risorse umane, economiche, strumentali e l’organizzazione che vengono 
messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, nonché le modalità con le quali ne 
viene concesso l’impiego. 

Non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino, alla medesima gara, sia l’impresa ausiliaria sia l’operatore economico che 
si avvale dei requisiti.  

10. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono esclusi dalla partecipazione, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 6 della D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;  
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L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società. 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto 
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 
n. 55; 
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

e) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui 
all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999  n. 68,  
ovvero non ne attestino il possesso mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 – lett. c), del 
D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 
n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981 n. 689; 
Detta circostanza, riferita ai soggetti di cui alla precedente lettera b), deve emergere dagli indizi 
a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 (All. A1 – A2 – A3), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ai fini del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: 
� con riferimento alla lett. c): il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima; 

� con riferimento alla lett. g): si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 
e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;  

� con riferimento alla lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2,  del D.L. n. 210/2002, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 266/2002; 

� con riferimento alla lett. m-quater): si procederà ad escludere i concorrenti per i quali si 
accerti 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. 

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti: 
a) E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
b) I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, 

in sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà 
applicazione l’art. 353 del codice penale. 

c) E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
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d) E’ fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 – lett. d) e e) del D.Lgs. n. 163/2006 di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

11. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dai 
documenti, ritenuti essenziali, di cui alle successive lett. a) e b): 
a) da una garanzia che, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere pari al 2% (due per 

cento) del prezzo base indicato nel bando e quindi di € 204.926,00= (euro 
duecentoquattromilanovecentoventisei/00), sotto forma, a scelta dell’offerente, alternativamente: 

a1) di cauzione costituita, a scelta dell’offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere dell’Unione 
Terre di Castelli – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – viale Mazzini n. 1, 41058 - Vignola 
(MO) ovvero da assegno circolare intestato al Tesoriere dell’Unione Terre di Castelli – Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna – coordinate IBAN IT21V0538767075000003128442. 

a2) di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle 
finanze, avente i seguenti requisiti: 
� validità almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura delle offerte; 
� previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. 

La garanzia di cui al punto a) che precede, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e sarà pertanto svincolata, sia all’aggiudicatario sia al secondo classificato, 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
Come previsto dall’art. 38, comma 2 bis, e art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, per effetto 
dell’integrazione disposta dalla Legge n. 114 del 11/08/2014 art. 39, e come precisato nella 
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, nella procedura di gara in oggetto, il versamento 
della sanzione pecuniaria fissata al successivo paragrafo 14. “Regolarizzazione documentazione di 
gara” e dovuto per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti 
richiesti, deve essere garantito dalla cauzione provvisoria.  

I concorrenti sono, pertanto, invitati ad informare i soggetti garanti di tale nuovo 
disposto affinché nella cauzione provvisoria venga inserita un’appendice apposita con 
l’assunzione esplicita di tale nuova garanzia ed il preciso impegno, qualora sia 
comminata la citata sanzione all’escussione parziale della cauzione provvisoria, al 
reintegro della stessa entro dieci giorni dalla richiesta di escussione.  

La stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e 
comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 
163/2006. 

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le garanzie 
fideiussorie ed assicurative, dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o 
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di 
associazione temporanea orizzontale e con responsabilità “pro quota” nel caso di associazione 
temporanea di tipo verticale. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) 
per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
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Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e 
documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso del requisito. 

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la 
riduzione della garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità di 
cui sopra. Nel caso di associazione di tipo verticale, le imprese potranno godere del beneficio 
della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile. 

b) dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la CAUZIONE DEFINITIVA, di cui all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. 
Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, in quanto essenziale, anche nel caso di costituzione 
della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero con 
assegno circolare. 

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 46 cit. e secondo quanto precisato dalla 
determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, nella procedura di gara in oggetto sarà 
consentita “la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, o al bando 
di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell’offerta in base alla legge), 
considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la 
novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia stata 
già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 
del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento 
tra i concorrenti” (Cit. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015, punto 2.2).  

12.  CONTRIBUTO  A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento di € 500,00 
(cinquecento/00 euro) effettuato dall’impresa concorrente a titolo di contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi della deliberazione del 09.12.2014. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 

comunque necessario iscriversi on line al “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla 

homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Servizi”.  

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 

oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 

ricevere il pagamento. 

Sono pertanto consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:  
1. on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure il manuale del servizio. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. 
La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibili on line sul “Servizio di riscossione”. 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; a partire dal 1 maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le 
categorie di servizio previste dalla ricerca. 
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 
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Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM), intestato a "AUTORITA’ 

NAZIONALE ANTICORRUZIONE". La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  
� il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante;  
� il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione 
dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI D’AMMISSIONE 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: "PROCEDURA 
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-ASSISTENZIALI NEI COMUNI 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 62687120CB”.  Il plico 
dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà 
essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A), B) e C), recanti la dicitura, 
rispettivamente "A - documentazione", "B – offerta tecnica" e "C – offerta economica". 
Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a 
mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio 
Protocollo entro e non oltre del 15.07.2015 ore 13,00. 
Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il 
caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà 
giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul 
plico a cura dell’Ufficio Protocollo – via G.B. Bellucci n. 1 a Vignola. Si precisa che l’ufficio medesimo 
osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 

 
BUSTA “A” 
Nella busta “A” dovranno essere contenuti, ritenuti essenziali, i documenti di cui ai successivi punti 1), 
2), 3), 4) e 5): 
1) domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1), con la quale il concorrente 
chiede di essere ammesso alla gara e dichiara: 
a) l’inesistenza delle situazioni indicate quali cause di esclusione dall’art. 38, comma 1 – lettere a), 

d), e), f), g), h), i) e l), del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 – 

lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 
decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 
248; 

c) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

d) ai sensi dell’art. 38, comma 1 – lett. m-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, l’inesistenza di situazioni 
di controllo, ex art. 2359 del codice civile, con altre imprese concorrenti nonché l’inesistenza di 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino l’imputabilità delle offerte ad un unico 
centro decisionale; 

e) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti dal presente disciplinare di gara (paragrafo 8. “Requisiti di partecipazione” 
- punti 8.1, 8.2 e 8.3); 

f) l’eventuale il possesso, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, della certificazione 
del sistema di qualità; 
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g) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi anche 
eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara; 

h) di avere esaminato gli elaborati di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione 
dell’offerta, di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed 
eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati di gara 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

i) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 
del servizio e della disponibilità di mezzi adeguati all’entità e alla tipologia e categoria del servizio 
in appalto; 

j) di avere, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002 così come introdotto dal D.Lgs. n. 39 del 
04.03.2014, ottemperato ovvero di impegnarsi ad ottemperare prima dell’avvio del servizio 
all’obbligo di acquisizione, con riferimento al personale impiegato nei servizi oggetto dell’appalto, 
del certificato penale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli 
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori; 

k) di accettare, in applicazione dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, le condizioni 
particolari di esecuzione previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale all’art. 14 
“Clausola Sociale”  e di giudicare, nonostante la predetta condizione particolare di esecuzione, 
l’offerta economica presentata remunerativa;  

l) di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale; 

m) che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza nonché degli oneri specifici 
DUVRI e ne accetta la quantificazione; 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa vigente; 

o) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 
n. 81/2008; 

p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 
ovvero che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

q) quali prestazioni intende, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo; 

r) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006): per 
quali consorziati il consorzio concorre; 

s) (nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale): la quota di partecipazione di ogni 
impresa facente parte del raggruppamento; 

t) (nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale): la tipologia e l’importo dei servizi che 
ogni impresa facente parte del raggruppamento andrà ad eseguire; 

u) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito): a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e qualificato come 
mandatario; 

v) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito): di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo a associazioni temporanee o 
consorzi. 

w) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento 
alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

x) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività 
previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 
62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del 
23.01.2014; 
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y) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, il domicilio eletto, l’indirizzo di 
posta elettronica ed il numero di fax, a cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del 
medesimo articolo; 

z) ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, eventuali divieti al diritto di accesso e di 
divulgazione. 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile 
(allegato A2), dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché 
dai direttori tecnici, attestante l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 38, comma 1 – 
lett. b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile 
(allegato A3), dal legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 

a) sia stato sostituito o è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ma che nei loro confronti non sia stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero 
b) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui al punto a) che 

precede e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale 
e professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, che vi è 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

4) garanzie a corredo dell’offerta prestate con le modalità previste al precedente paragrafo 11. 
“garanzie a corredo dell’offerta” - lettere a) e b); 

5) dichiarazioni di cui all’art. 41, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 in originale, 
attestanti il requisito di cui al paragrafo 8.2 – lett. a) del presente disciplinare. Le dichiarazioni in 
parola dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di 
raggruppamento le n. 2 dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascun operatore 
economico facente parte del raggruppamento stesso. 

 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in 
conformità ai modelli allegati al presente disciplinare di gara. 
La documentazione di cui ai punti 4) e 7) dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente. 
 
Il concorrente dovrà, inoltre, includere nella busta "A": 

6) copia del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, debitamente firmato dal titolare o 
legale rappresentante in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle 
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disposizioni in esso contenute. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese il capitolato dovrà 
essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate. 

7) ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da 
rilasciarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo 12. “contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione”; 

8) modulo di richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), come da 
allegato facsimile (Modulo Unificato Quadro B) debitamente compilato nelle seguenti parti:  

• I – IMPRESA ESECUTRICE: voci da 1 a 9 

• III – ENTI PREVIDENZIALI: voci da 1 a 3 

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA  
Nella busta "B” dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, un elaborato progettuale redatto secondo i 
criteri di sinteticità ed esaustività in un massimo di 100 facciate, formato A4 carattere 11, che illustri gli 
elementi dell’offerta tecnica di cui al seguente paragrafo 15. rispettando preferibilmente l’ordine di trattazione 
degli elementi e sub-elementi del paragrafo medesimo. 

Eventuali documenti integrativi e/o tabelle sono esclusi dal conteggio del numero di facciate dedicate alla 
relazione, potranno essere presentati in un massimo di ulteriori 30 facciate, per esplicitare i contenuti della 
relazione. 

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica” non dovrà 
essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali andranno esclusivamente inseriti all’interno 
della “Busta C – Offerta Economica”.   

Gli impegni assunti con la documentazione prodotta costituiranno altrettante obbligazioni 
contrattuali. 

Nessun compenso spetta ai concorrenti per lo studio e la compilazione delle offerte; gli elaborati non 
saranno restituiti e resteranno di proprietà dell’Amministrazione. 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta "C” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta utilizzando 

l’allegato facsimile (Allegato B1). Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà 

essere formulata in modo da consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile 

stesso. 

In particolare, l’offerta dovrà indicare: 

a) prezzo orario unitario per le prestazioni relative al Servizio di sostegno educativo-assistenziale a 

minori disabili; 

b) prezzo orario unitario per le prestazioni relative al Servizio di assistenza sui mezzi adibiti a trasporto 

scolastico nei Comuni di Castelvetro di Modena e di Guiglia; 

c) prezzo orario unitario per le prestazioni relative al Servizio di pre-inter-post scuola. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte delle ditte 

concorrenti, di tutte le condizioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi 

allegati. 

SOTTOSCRIZIONI: 
La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato A1, l’elaborato 
contenente l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente.  
Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta: 

� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti 
(art. 34, comma 1 – lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006), dal legale rappresentante dell’impresa 
mandataria o capogruppo; 
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� nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti (art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti; 

� nel caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 34, comma 1 – lett. e-
bis, del D.Lgs. n. 163/2006) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse 
abbiano costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito con 
modifiche dalla Legge n. 33/2009. 

La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere 
presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.  

Gli elaborati costituenti l’offerta tecnica devono essere timbrati e firmati dal legale rappresentante o da 
persona legalmente autorizzata ad impegnare il concorrente, almeno sulla prima e ultima pagina del 
documento con firma per esteso (nome e cognome). 

14. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La Stazione Appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

Si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, rese ai fini del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, obbliga il concorrente 
che via ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria in 
misura non inferiore all’1‰ e non superiore all’1% il valore della gara, il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore 
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Detta sanzione pecuniaria è stabilita per la presente gara in Euro 10.246,30 – 
diecimiladuecentoquarantasei/30 (pari all’1‰ del valore della gara).  
La sanzione, come sopra individuata, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del 
nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto 
essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto precisato nella determinazione A.N.A.C. 
n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 (punto 1.2).  

Dette disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti.  

In caso di inutile decorso del termine assegnato dalla stazione appaltante il concorrente è 
escluso dalla gara.  

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 
la Stazione Appaltante, non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

La Stazione appaltante procederà, altresì, all’esclusione della gara nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione dell’offerta economica o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative 
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. 
Si precisa inoltre che secondo quanto disposto con determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015  (punto 
2.2.1), con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituisce causa di esclusione l’ipotesi di 
mancato inserimento dell’offerta elementi quantitativi e di quella elementi qualitativi in buste separate, 
debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro 
mancata separazione fisica.  
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15. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri di seguito indicati: 

� OFFERTA TECNICA  punteggio massimo 60 

� OFFERTA ECONOMICA             punteggio massimo 40 

OFFERTA TECNICA 

La Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, valuterà gli elementi e 
sub-elementi di seguito indicati, assegnando a ciascuno il relativo punteggio: 

id. Parametri di qualità 
Sub elementi 
del punteggio 
massimo 

Punteggio 
massimo 

1 Organizzazione e relativo progetto gestionale del servizio di 
sostegno educativo assistenziale a minori disabili che frequentano 
i Nidi e le scuole di ogni ordine e grado 

 12 

 1.a - Presenza strutturata sul territorio dell’Unione della figura tecnica di 
coordinamento e descrizione delle sue modalità di intervento 
Si chiede di specificare la sede fisica dove eserciterà la propria funzione la 
figura tecnica di coordinamento e la descrizione dei giorni e dei tempi di 
presenza. 

4  

 1.b – Modalità, verifica e restituzione finale alla committenza degli 
interventi effettuati nell’anno scolastico di riferimento 
Saranno valutati gli interventi proposti e le forme di svolgimento dei 
medesimi per documentare debitamente alla committenza il lavoro svolto 
nell’anno scolastico di riferimento. 

2  

 1c - Descrizione delle modalità di rapporto con le scuole: tempistica, schede 
operative, report, ecc. 
Tali sistemi di relazione con le scuole saranno valutati in base alla loro 
oggettività, concretezza ed evidenza anche documentale. 

3  

 1.d – Descrizione delle modalità di attuazione del progetto educativo 
assistenziale proposto agli operatori per la sua traduzione educativa nelle 
scuole. 
A questo fine si valuteranno seminari di conoscenza ed approfondimento, 
corsi di formazione e aggiornamento relativi alla proposta progettuale 
dell’appaltatore.  

3  

2 Organizzazione e relativo progetto gestionale del servizio di 
assistenza sui mezzi adibiti a trasporto scolastico 

 7 

 2.a - Presenza strutturata sul territorio dell’Unione della figura tecnica di 
coordinamento e descrizione delle sue modalità di intervento  
Si chiede di specificare la sede fisica dove eserciterà la propria funzione la 
figura tecnica di coordinamento e la descrizione dei giorni e dei tempi di 
presenza. 

2  

 2.b – Descrizione del progetto gestionale proposto agli operatori per la 
realizzazione del servizio relativo a :  

- rapporto con l’autista; 
- relazione con i bambini trasportati; 
- rapporto con i genitori o loro delegati; 
- rapporto con la Scuola. 

3  

 2.c – Modalità, verifica e restituzione finale degli interventi effettuati 
nell’anno scolastico di riferimento 
si valuterà: 

• n. incontri di verifica con la committenza 
• le forme di documentazione del lavoro svolto 

2  
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id. Parametri di qualità 
Sub elementi 
del punteggio 
massimo 

Punteggio 
massimo 

3 Organizzazione e relativo progetto gestionale del servizio di pre-
inter-post scuola 

 10 

 3.a - Presenza strutturata sul territorio dell’Unione della figura tecnica di 
coordinamento e descrizione delle sue modalità di intervento  
Si chiede di specificare la sede fisica dove eserciterà la propria funzione la 
figura tecnica di coordinamento e la descrizione dei giorni e dei tempi di 
presenza 

3  

 3.b – Modalità, verifica e restituzione finale degli interventi effettuati 
nell’anno scolastico di riferimento 
si valuterà: 

•  n. incontri di verifica con la committenza; 
•  le forme di documentazione del lavoro svolto. 

 

2  

 3.c – Descrizione delle modalità di attuazione del progetto educativo 
proposto per il servizio di pre, inter e post scuola. 
in particolare si valuteranno: 

- qualità e completezza della proposta educativa in relazione alla 
diverse fasce d’età dei bambini (Nido d’Infanzia, Scuola d’Infanzia, 
Scuola Primaria); 

-  modi e tecniche adottate per la conduzione delle attività proposte 
ai bambini 

  

2  

 3.d – Descrizione delle forme e delle modalità di raccordo e coordinamento 
degli operatori del servizio: a questo fine si valuteranno: 

- n. incontri di programmazione collegiale delle attività affidate ad un 
coordinatore; 

- fac simili schede di lavoro e passaggio informazioni in caso di 
sostituzioni. 

3  

4 Ulteriore qualifica professionale degli operatori che la Ditta si 
impegna ad assegnare ai servizi di cui al presente appalto (ulteriori 
titoli di studio, esperienze professionali, ecc…) 

 8 

5 Criteri e procedure di selezione del personale dedicato ai servizi di 
cui al presente appalto e misure di contenimento del turn-over  

 8 

6 Programma di aggiornamento e formazione che la Ditta si 
impegna ad applicare al personale dedicato ai servizi di cui al 
presente appalto 

 8 

7 Organigramma del personale a qualunque titolo operante nei 
servizi oggetto del presente appalto 

 7 

 TOTALE 
 60 

Non saranno ammessi alla fase successiva di gara i concorrenti che, in sede di valutazione dell’offerta 
tecnica, otterranno una valutazione inferiore ai 36 punti. 

Qualora partecipi alla procedura aperta un solo concorrente, la Commissione si riserva di giudicare l’offerta 
tecnica senza attribuzione di punteggio, ma avendo comunque riguardo ai fattori ponderali sopra indicati. 

OFFERTA ECONOMICA 

Per quanto riguarda l’offerta economica il punteggio massimo (40 punti) sarà assegnato al concorrente che 
offrirà complessivamente il prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta a € 10.242.000,00; agli altri 
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concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore calcolato mediante la seguente 
formula: 
 

PB x 40 
X = -------------------- 

P 
dove: 
X - è il punteggio da attribuire all’offerta considerata, con arrotondamento al secondo decimale; 
PB - è il prezzo più basso tra le offerte presentate; 
P - è il prezzo dell’offerta considerata. 
 
In caso di incongruenza tra gli importi indicati, si attribuirà prevalenza agli importi indicati in lettere; in caso 
di incongruenza tra gli importi indicati in lettere, si attribuirà prevalenza all’importo indicato in lettere quale 
prezzo complessivo. 

Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in 
aumento. 

Qualora partecipi alla procedura aperta un solo concorrente, la Commissione, non potendo effettuare una 
valutazione comparativa, provvederà a giudicare l’offerta economica avendo riguardo alla congruità della 
stessa senza attribuzione di punteggio. 

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo sull’OFFERTA TECNICA. Qualora anche tale punteggio sia paritario si procederà mediante 
sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 

� non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto; 

� procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

� avviare, qualora nessuna offerta risulti appropriata, una procedura negoziata eventualmente anche con 

uno o più degli operatori economici partecipanti alla procedura aperta;  

� di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 

pubblico. 

L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 
complessivo.  

La commissione giudicatrice procederà alla verifica della congruità delle offerte presentate ai sensi di 
quanto prescritto dall’art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. Con riferimento al procedimento di verifica e 
di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006), la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, non oltre la quinta, delle 
migliori offerte. 

16. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
16.1 termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13.00 del 15.07.2015 
16.2 indirizzo a cui devono essere trasmesse le offerte: Unione Terre di Castelli – Ufficio 

Protocollo, via G.B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 
16.3 apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 15.07.2015 alle ore 15,00 presso la sede 

dell’Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola, in sala da destinarsi. 
16.4 lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
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Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo 16., in seduta pubblica, avrà inizio la procedura di 
aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti 
l’offerta, ed in particolare: 

1a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti la Commissione di Gara (di natura amministrativa) 
procederà all’apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta “A”, all’esame 
della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di 
ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni.  
Una volta assunte le definitive decisioni circa l’ammissione dei concorrenti alla gara, verrà dato corso al 
procedimento di controllo sul possesso dei requisiti autocertificati ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
n. 163/2006. 

2a fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all’esito delle operazioni di cui alla precedente 
fase, la Commissione procederà all’apertura della Busta “B” dei concorrenti ammessi ai fini di valutare la 
completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta medesima.  
Rinvierà, altresì, per l’apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi all’esito 
della fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

3a fase in seduta riservata: la Commissione Giudicatrice (di natura tecnica) procederà alla valutazione 
degli elaborati progettuali contenuti nella busta “B” e all’attribuzione del relativo punteggio. 

4a fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla Commissione di Gara, la 
stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente all’offerta 
tecnica e procederà alla apertura della Busta “C” dei soli partecipanti che abbiano ottenuto il punteggio 
tecnico minino di cui al precedente paragrafo 15. Verrà data lettura dell’offerta economica contenuta 
nella predetta busta e verrà attribuito il relativo punteggio. 
Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti e ad 
aggiudicare provvisoriamente l’appalto. 

La Commissione inviterà, ai sensi dell’art. 46 – comma 1 – del D.Lgs. n. 163/2006, se necessario, i 
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati, assegnando contestualmente un termine decorso il quale, in mancanza di 
riscontro, si procederà all’esclusione dalla gara. 

L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria; la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti 
invitando l’aggiudicatario provvisorio ed il concorrente secondo classificato a produrre documentazione 
idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, assegnandogli un termine non inferiore a 10 
giorni per adempiere. Ove l’aggiudicatario e/o il concorrente che segue in graduatoria non ottemperi/ino 
a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, la Stazione 
Appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per 
i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, alla eventuale dichiarazione di 
decadenza dall’aggiudicazione provvisoriamente dichiarata e alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione. 

Si applica l’art. 11, commi 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, del D.Lgs. n. 163/2006. 

18. CLAUSOLA SOCIALE  
L’appaltatore, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell’appalto (servizi socio 
educativo assistenziali, di assistenza durante il trasporto scolastico e di pre-inter-post scuola), dovrà 
impegnarsi, in via prioritaria, all’assunzione, qualora disponibili, dei lavoratori che già vi erano adibiti, 
quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro 
qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.  

Detta clausola dovrà, in applicazione dell’art. 69 – comma 4 – del D.Lgs. n. 163/2006, essere sottoscritta 
in sede di produzione dell’offerta relativa all’appalto in oggetto. 

Si forniscono, a tal fine, i seguenti ulteriori dati: 

• il CCNL applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle 
cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 16 
dicembre 2011; 
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• il numero totale delle posizioni di lavoro con riferimento a ciascuna prestazione di servizio in appalto 
è la seguente: 

o Sostegno educativo-assistenziale a minori con disabilità: n. 100 con 
inquadramento nella categoria contrattuale D; 

o Servizio di assistenza sui mezzi adibiti al trasporto: n. 7 con inquadramento nella 
categoria contrattuale B1; 

o Servizio di pre-inter-post scuola: n. 24 con inquadramento nella categoria 
contrattuale D; 

• il servizio in oggetto è attualmente gestito in appalto dalla COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’ DOLCE 
di Bologna e da GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE di Modena. 

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010, 
verranno svolte dal Dirigente della Struttura Welfare Locale dott.ssa Romana Rapini. 

L’Unione Terre di Castelli nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010. Il nominativo del direttore dell’esecuzione verrà comunicato 
all’appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento. 

20. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui 
al precedente paragrafo 7. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai predetti legali rappresentanti. 

21. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
L’appalto di cui all’oggetto è interamente finanziato con fondi propri di Bilancio. 
I pagamenti delle prestazioni di servizio rese in esecuzione del contratto oggetto del presente appalto 
verranno effettuati dall’Unione Terre di Castelli in conformità alle modalità indicate all’art. 24 del 
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 

22. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni 
dalla data dell’esperimento della gara. 

23. STIPULA DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione, è tenuto a: 

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 

- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione (cauzione definitiva, polizze 
assicurative, ecc.); 

- stipulare il contratto in modalità elettronica e provvedere al versamento di tutte le spese 
conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione. 

Prima della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà, altresì, consegnare alla Stazione Appaltante la 
seguente documentazione: 

• copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell’appalto; 

• D.U.V.R.I.; 

• elenco nominativo del personale impiegato nel servizio. 

La predetta documentazione, unitamente alle polizze assicurative e alla cauzione definitiva, dovrà essere 
comunque presentata prima dell’avvio del servizio nel caso in cui questo avvenga nelle more della stipula 
del contratto. 

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione del servizio anche in pendenza 
di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 
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La mancata stipula determinerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, 
l’incameramento della cauzione a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria). 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 113 del D.Lgs. 
n. 163/2006, una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) pari al 10% 
dell’importo contrattuale, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione 
dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, con 
l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. 

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e dovrà avere validità 
per tutto il periodo di vigenza del contratto.  

La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, in 
base ai seguenti termini ed entità: 

- 20% al termine del primo anno di servizio (31.08.2016), a fronte di una puntuale e corretta 
esecuzione contrattuale; 

- 20% al termine del secondo anno di servizio (31.08.2017), a fronte di una puntuale e corretta 
esecuzione contrattuale; 

- 20% al termine del terzo anno di servizio (31.08.2018), a fronte di una puntuale e corretta 
esecuzione contrattuale. 

L’ammontare residuo, pari al 40% dell’importo iniziale garantito, sarà svincolato al termine del contratto, 
a fronte di un esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni in esso contenute. 
Lo svincolo sarà automatico, previa consegna da parte dell’Aggiudicatario all’Istituto garante di apposita 
documentazione rilasciata dall’Amministrazione attestante la regolare esecuzione della prestazione di 
servizio. 
La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che l’Amministrazione procederà alla sua escussione, 
anche parziale. Qualora non vi provveda autonomamente l’Esecutore, l’Amministrazione contraente potrà 
effettuare la reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere allo stesso. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza 

dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione 

appaltante che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 

24. DIRITTO DI RECESSO 
L’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 così come 
convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa 
formale comunicazione all’affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento 
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 
convenzioni stipulate da Consip SpA, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi 
rispetto a quello del contratto stesso e l’affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999. 

25. REVISIONE PREZZI 
I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dall’Aggiudicatario, in base a propri 
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da 
qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni rischio e/o alea. 
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A partire dal secondo anno di appalto è comunque prevista, annualmente, la revisione dei prezzi ai sensi 
dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. La revisione sarà operata sulla base di un’istruttoria condotta dal 
Responsabile del Procedimento, sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del 
D.Lgs. n. 163/2006 o, in caso di assenza dei costi standardizzati, in ragione dell’indice nazionale ISTAT 
dei prezzi al consumo per le famiglie. 

26. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la 
funzionalità della prestazione di servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 

27. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a: 

� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 

� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve 
riportare il codice identificativo gara (CIG); 

� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

28. CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste 
dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua 
integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, 
entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:   
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/i
ndex.htm 
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione 
del rapporto contrattuale.    

29. ONERI RELATIVI ALLE SPESE DI PUBBLICAZIONE: ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 
n. 179/2012 come sostituito con la legge di conversione n. 221/2012, le spese di pubblicazione di bandi 
e avvisi, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, secondo le 
modalità che verranno indicate in apposita comunicazione. 

30. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

L’Aggiudicatario dovrà operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e 
ad adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003. 

L’Aggiudicatario è tenuto, in particolare: 

- a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura; 

- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e 
riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
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- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione contraente per 
il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  

- a informare il Responsabile e/o il Titolare del trattamento dell’Amministrazione contraente in 
caso di situazioni anomale o di emergenze. 

In caso di subappalto di quota della fornitura, se preventivamente autorizzato dall’Amministrazione 
contraente, la Ditta appaltatrice dovrà garantire che la/e ditta/e subappaltatrice/i osservi/no a sua/loro 
volta le istruzioni generali per la parte di attività a loro affidata. 

31. INFORMAZIONI - REFERENTI 
Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti: 
� di carattere amministrativo al Servizio Gare e Contratti (Responsabile: Zecca Carla, tel. +39 

059777530 – fax +39 059767019 - e-mail:garecontratti@comune.vignola.mo.it);  
� di carattere tecnico: 

� Dirigente della Struttura Welfare locale, dott.ssa Romana Rapini – tel. +39 059777712 - fax +39 
059777701 - romana.rapini@terredicastelli.mo.it 

� Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, dott.ssa Maria Grazia Colella – tel. +39 059777730 
– fax +39 059777701 – mariagrazia.colella@terredicastelli.mo.it 

� Responsabile del Servizio Amministrativo Unico (SAU), geom. Riccardo Colombo – tel. +39 
059777723 – fax +39 059777701 – riccardo.colombo@terredicastelli.mo.it. 

Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, potranno pervenire 
fino alle ore 13.00 del giorno 26.06.2015 e verranno riscontrate tempestivamente e, comunque, 
entro 6 (sei) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno 
tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al predetto termine. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 6 (sei) giorni prima del termine di scadenza delle 
offerte, di fornire chiarimenti e/o pubblicare le risposte ai quesiti di interesse generale mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, salvo che non si tratti di rettifiche relative al bando di gara 
per le quali si provvederà, altresì, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati 
alla partecipazione a consultare il sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli sino al predetto termine 
(08.07.2015). 

32. ACCESSO AGLI ATTI 
Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è differito: 

� in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle medesime; 

� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 

� in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 
definitiva. 

Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, è consentito 
entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante 
visione ed estrazione in copia. 

33. DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
eleggere domicilio in Provincia di Modena. 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 
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34. ORGANO COMPETENTE ALLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Emilia 
Romagna di Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste al 
Servizio Gare e Contratti dell’Unione Terre di Castelli – tel. 059/777530 – fax 059/767019. 

 

Vignola,  27.05.2015 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

(Carla Zecca) 

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
WELFARE LOCALE 

(dott.ssa Romana Rapini) 

 
 


