
   1 

BANDO DI GARA PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS 

 
(PROCEDURA APERTA) 

    
[[[[CIG  6036363454]]]] 

 
 

ENTE APPALTANTE  
Comune di Cascina, Corso Matteotti n. 90 – 56021 Cascina (PI) - tel. 050/719111; fax: 050/719311; 
indirizzo Internet: www.comune.cascina.pi.it. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Appalto di servizio sotto soglia con affidamento tramite procedura aperta secondo le modalità descritte 
nel presente bando e relativo capitolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale dei Contratti. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 comma 1. “Appalti di servizi elencati nell’Allegato II B” del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata dagli artt. 65,68 e 225 del medesimo 
decreto; nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia. 
Il numero di riferimento CPV è 80410000-1. 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA  SUGLI SCUOLABUS 
Il servizio di accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus dovrà essere espletato nel rispetto della 
relativa normativa di settore, nonché di quanto previsto dall’allegato Capitolato d’oneri, consultabile 
anche sul sito comunale www.comune.cascina.pi.it, sez. “Il Comune” – “Bandi e Concorsi”, e dal 
progetto proposto in sede di gara dal concorrente affidatario dell’appalto.  
 

Informazioni generali 
 
Responsabile del procedimento: D.ssa Gabriella Carrozzo – Responsabile P.O.A. Servizio Autonomo 
Servizio Educativo e Socio-Culturale; 
e-mail: g.carrozzo@comune.cascina.pi.it, scuolacultura@pec.comune.cascina.pi.it 
 
La gara è indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 840 del 02.12.2014 
 
Per chiarimenti ed informazioni in merito al servizio, al presente avviso ed all’espletamento della gara 
potrà essere contattato l’U.O.C. Trasporto e Refezione ai seguenti recapiti: 050/719330-339-344; fax: 
050/719334. 
Gli interessati possono visionare il testo integrale dell’avviso di gara, corredato dei relativi allegati sul 
sito internet del Comune di Cascina, consultabile all’indirizzo www.comune.cascina.pi.it – “Il Comune” – 
“Bandi e Concorsi”. 
 
MODALITA' DI FINANZIAMENTO 
Bilancio Comunale. 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il contratto avrà la durata di tre anni scolastici a decorrere dal mese di settembre 2015 e fino al 30 
giugno 2018, secondo il calendario scolastico regionale. 
È fatta assoluta esclusione della clausola di tacito rinnovo, così come prescrive l’art. 57, c.7 del D.lgs. n. 
163/2006. 
L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale 
stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della 
stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare 
dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 10 del Capitolato d’oneri. 
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CRITERIO DI SELEZIONE O AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA  
Art. 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo presunto dell’appalto è fissato in € 125.760,00 oltre I.V.A, calcolato 
moltiplicando il monte ore stimato come occorrente per l’espletamento delle attività richieste (per un 
totale presunto di circa 7.180 ore) per il costo orario posto a base di gara di € 17,50 oltre IVA.  
Per l’affidamento del presente servizio non sono configurabili oneri per la sicurezza né sono configurabili 
interferenze per cui non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. e pertanto gli oneri della sicurezza per 
rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 (zero). 
 
L’importo contrattuale sarà pari a quello sopraindicato, detratto il ribasso offerto in sede di gara dal 
concorrente aggiudicatario, importo da intendersi come limite massimo nell’arco di vigenza contrattuale. 
Detto importo potrà variare: 

a) in diminuzione, senza che l’appaltatore possa nulla eccepire, sulla base della quantità effettiva 
delle prestazioni rese (ore di servizio effettuate);  

b) in aumento in relazione alle effettive esigenze dell’Amministrazione fino alla concorrenza di un 
quinto dell’originario importo. 

L’importo effettivo d’appalto sarà, infatti, ottenuto moltiplicando il prezzo orario offerto dal concorrente 
aggiudicatario in sede di gara per il numero complessivo di ore effettivamente lavorate nel periodo di 
vigenza contrattuale, oltre I.V.A. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, infatti: 

- la facoltà di acquisire le prestazioni, nell’arco temporale di vigenza dell’affidamento, fino a 
concorrenza dell’importo sopraprevisto, non garantendo comunque il raggiungimento di tale 
importo; 

- di variare il monte ore stimato come occorrente e pertanto il succitato importo complessivo, non 
vincolante per l’Amministrazione in sede di espletamento dell’appalto. 

Il prezzo offerto, risultante dal ribasso, dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale 
impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in 
connessione con l’esecuzione del contratto. 
Il prezzo orario offerto si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo di affidamento del 
servizio. La Ditta aggiudicataria non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi all’offerta presentata, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.  
 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il plico contenente l'offerta, predisposto secondo le disposizioni indicate negli articoli successivi e 
recapitato o direttamente, o tramite corriere o a mezzo posta tramite raccomandata A/R, deve pervenire, a 
pena di esclusione, al seguente indirizzo: 
COMUNE DI CASCINA – CORSO MATTEOTTI N. 90, CAP 56021 CASCINA (PI),  
entro le ore 12 del giorno 06 febbraio 2015. 
 
N.B. Faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio 
Protocollo. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a 
destinazione in tempo utile, inoltre non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra asta. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante i plichi 
entro il termine previsto e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta 
l’indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. E’ altresì motivo di esclusione dell’offerta la 
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non integrità del plico ed altre irregolarità nella sua chiusura, salvo che non sia comunque garantita la 
segretezza dell’offerta. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana secondo il fac-simile (Allegato1), in regola con le 
norme sul bollo - e la documentazione successivamente indicata- deve essere contenuta, in un plico 
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno ben chiara la dicitura: 
"GARA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS”. 
Il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
 
• 1^ BUSTA (Busta A) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 

all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” e contenente la seguente documentazione: 
a) Istanza di partecipazione in bollo, corredata di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, circa il possesso delle capacità e dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara. 
L’istanza potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1). Detto 
modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal 
legale rappresentante del concorrente singolo e deve essere corredato da copia fotostatica, non 
autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti la 
dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo 
componente il raggruppamento o consorzio ordinario. 
Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’inesistenza delle situazioni di cui 
al comma 1, lettere b) c) e m-ter), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, da redigersi utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso (Allegato 2). 
Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dagli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, e dai direttori tecnici, anche cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data del presente avviso, e deve essere corredato da copia fotostatica, non 
autenticata, di un valido documento di identità di ciascun sottoscrittore. 
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti la 
dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai suddetti soggetti di ogni singolo componente il 
raggruppamento o consorzio ordinario. 

 
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzi di cui all’art. 34, comma  
1, lett. d) ed e), del D. Lgs. 163/2006) 
c) Dichiarazione, da redigere sulla base del modulo allegato al presente avviso (Allegato 3), con la 

quale i soggetti mandanti dichiarano le parti del servizio che eseguirà ciascuno di essi e si 
impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, detta mandataria, la quale stipulerà il contratto d’appalto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti e che verrà ottemperato a quanto prescritto dalla disciplina 
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti o Consorzi ordinari. 
Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso Allegato 3 con le modalità ivi indicate. 

ovvero  
Fotocopia autenticata del relativo atto di costituzione, qualora il raggruppamento sia costituito 
prima della presentazione dell’offerta. 

 
d) Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà essere compilato anche il 

modello (Allegato 4) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
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corredato dal documento di identità del firmatario e dall’originale o copia autentica del contratto 
previsto all’art. 49, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006, avente il contenuto previsto dall’art. 
88 del D.P.R. n. 207/2010 o, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. g) del comma 2 dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 
Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare tutto quanto 
previsto nello stesso Allegato 4 con le modalità ivi indicate. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 207/2010, per la qualificazione alla gara il 
contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

• L’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
• La durata; 
• Ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 
(Nel caso di imprese consorziate di cui all’art. 36, comma 5, e art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 
163/2006) 
e) Dichiarazione da redigere sulla base del modulo allegato al presente avviso (Allegato 5), nella 

quale l’impresa consorziata, individuata dal Consorzio stabile quale esecutrice del servizio oggetto 
dell’appalto, dichiara il possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
Detto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
consorziata e dovrà essere corredato dal documento di identità del sottoscrittore.  
Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate. 
Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

f) la cauzione provvisoria del 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto, pari a €. 2.151,20  
ovvero dell’1% (uno per cento) dell’importo dell’appalto, corrispondente a €. 1.257,60, qualora il 
soggetto partecipante sia in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 (in tal caso il 
soggetto dovrà autocertificare il possesso di tale certificazione, ovvero allegarla in copia alla 
cauzione).  
Al riguardo, si avverte che il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari, viene riconosciuto soltanto se tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. 
 
La cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di esperimento della presente gara, secondo quanto 
previsto all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, la 
 garanzia deve essere a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento 
 o consorzio ordinario, a tale scopo per evitare errori, si chiarisce che è necessario che 
 nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di 
 tutte le imprese che formeranno il  aggruppamento o il consorzio. Non saranno pertanto sufficienti 
 le firme e/o i timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria, ove le denominazioni delle 
 imprese non fossero menzionate nell’intestazione della garanzia. 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già formalmente 
costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art. 128 del D.P.R. 207/2010, per cui sarà 
sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come 
mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti, fermo restando che, in 
caso di consorzio ordinario o GEIE, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata al solo 
consorzio o al solo GEIE. 
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In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, la 
cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve essere intestata a tutti i componenti il R.T.I. o 
Consorzio ordinario, con responsabilità solidale, e sottoscritta almeno dall’impresa mandataria. 

 
g) modello G.a.p. redatto secondo il fac-simile (Allegato 6), compilato, timbrato e sottoscritto dal legale 
rappresentante;  
In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi: il modello G.A.P. deve essere compilato 
ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio. 
In caso di raggruppamenti o consorzi o GEIE già costituiti: il modello G.A.P. deve essere compilato 
dall’impresa mandataria e dalle mandanti, oppure, in caso di consorzi o GEIE , dal consorzio o GEIE e da 
ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre. 
 
Per gli operatori economici il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza non è dovuto in 
considerazione dell’importo a base di gara inferiore ad € 150.000,00 come disposto dall’art. 2 della 
Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. 
 
h) Capitolato d’oneri debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante. 
 
Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dai concorrenti alla gara verranno raccolti e 
pubblicati così come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
• 2^ BUSTA (Busta B) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 

all’esterno la dicitura “Offerta tecnica” e contenente la seguente documentazione: 
 

- il curriculum  del soggetto concorrente o di tutti i soggetti raggruppati in R.T.I. contenente 
l’elencazione delle esperienze realizzate nel settore (servizi similari espletati nell’ultimo triennio, 
attività di progettazione/cooprogettazione sviluppate nell’area in cui si dovrà svolgere il servizio 
oggetto dell’affidamento, servizi educativi autonomamente attivati, accreditati e/o autorizzati), 
l’indicazione delle caratteristiche salienti della struttura organizzativa del concorrente (qualità 
professionale degli operatori, formazione prodotta, modello organizzativo, entità dei beni 
immobili, mobili, attrezzature, materiali strumentali all’erogazione del servizio da appaltare) ed 
ogni e qualsiasi elemento utile per consentire alla commissione di gara l’assegnazione dei 
punteggi di cui all’elemento B (Merito tecnico-organizzativo) dell’art. 5 del Capitolato d’oneri.  

- Un progetto, sottoscritto da un legale rappresentante della Cooperativa/Consorzio concorrente o 
dai legali rappresentanti di tutte le cooperative e/o consorzi raggruppati, in caso di R.T.I., che, nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato d’oneri ed in particolare negli artt. 11, 12, 13 e 
14, evidenzi e precisi il sistema organizzativo di esecuzione del servizio da appaltare proposto, 
con particolare riferimento alla rispondenza del servizio alle caratteristiche dell’utenza, 
all’impiego di volontari e a quant’altro ritenuto necessario per l’attribuzione dei punteggi di cui 
all’elemento C (Qualità del progetto) dell’art. 5 del Capitolato d’oneri.  
Il progetto dovrà essere contenuto in un massimo di 10 pagine (intese come facciate) formato A4 
ed a corredo dello stesso dovranno essere allegate idonee certificazioni attestanti l’esistenza degli 
eventuali accordi previsti come sottoelementi di valutazione dell’elemento C di cui all’articolo 5, 
comma 5, del Capitolato d’oneri (punti C2 e C3). In caso di aggiudicazione il concorrente dovrà 
presentare la documentazione probatoria dell’avvenuta attivazione degli accordi e degli impegni 
autocertificati in sede di offerta.  
Qualora il progetto (escluso gli allegati) superi i limiti massimi sopra indicati la 
Commissione provvederà a valutare esclusivamente quanto riportato nell’ambito di detti 
limiti . 

 
Le modalità di prestazione del servizio proposte dal concorrente nel progetto formeranno parte 
integrante e sostanziale del contratto di affidamento, obbligando l’appaltatore al loro pieno e 
assoluto rispetto. 
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• 3^ BUSTA (Busta C) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante 

all’esterno la dicitura “Offerta economica” e contenente la seguente documentazione: 
 

- L’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 7), che dovrà 
contenere l’indicazione del ribasso percentuale unico, espresso sia in cifre che in lettere, che il 
concorrente offre per l’espletamento del servizio, da applicarsi sia al costo complessivo stimato 
(pari ad € 125.760,00) IVA esclusa che al costo orario (pari ad € 17,50) IVA esclusa, riferita alle 
prestazioni di cui al Capitolato d’oneri. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione procederà alla 
verifica delle offerte che presentino carattere anormalmente basso. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA :  

• Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritti nella Sezione A e C dell’Albo 
istituito dalla Regione Toscana con L. R. n. 87/1997; 

• Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritti nella Sezione A e C di altro Albo 
Regionale ex L. n. 381/1991 (ove istituito); 

• Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritti nell’Albo ex L. n. 381/1991 in 
quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono purché in possesso dei requisiti 
previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede 
legale in Toscana; 

• Raggruppamenti temporanei costituiti fra soggetti individuati ai punti precedenti. 
 
Non sarà ammesso alla gara il concorrente che si trovi nella situazione prevista all’art. 38, comma 1, lett. 
m-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
E' vietata l'associazione in partecipazione.  
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara. 
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o consorzio stabile di concorrenti. E' fatto altresì divieto al concorrente di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorziati per i quali il consorzio stabile o i consorzi tra società 
cooperative o imprese artigiane concorre non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In 
caso di violazione del divieto saranno esclusi dalla medesima sia il consorzio sia il consorziato e si 
applicherà l’art. 353 del codice penale. 
In ragione di quanto sopra i consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c), dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 
 
Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione: Requisiti 
di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
Il requisito di cui alle lett. b) e c) del comma 1 del citato art. 38, opera nei confronti degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, e dei direttori tecnici. 
In ogni caso l’esclusione opera anche nei confronti dei detti soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione in ogni caso 
non opera 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. 
 
Requisiti di ordine professionale: i soggetti indicati al precedente punto possono partecipare alla gara 
d’appalto per l’affidamento del servizio di cui al presente avviso, da effettuarsi con le modalità di cui 
all’art. 12 della L.R.T. n. 87 del 24/11/1997, purché iscritti alla Camera di Commercio, Industria, 
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Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto dell’appalto (gestione di servizi educativi) ed in 
possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, della capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, nonché di adeguata capacità economica, finanziaria e tecnica. 
 
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei di concorrenti il sopracitato requisito di 
capacità economico-finanziaria deve essere posseduto sia dal capogruppo che da ciascuna delle mandanti.  

 
Ai fini del conseguimento della capacità economica e finanziaria è inoltre consentito il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2000 e dall’Albo Regionale delle 
Cooperative. 
 
Il possesso dei requisiti dovrà risultare da apposite dichiarazioni da redigersi o utilizzando i modelli 
allegati al presente avviso (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5) o con analoga dichiarazione che riporti quanto 
contenuto in detti modelli. 
 
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 90/2014 CONVERTITO, C ON MODIFICAZIONI, 
DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114 
Ai sensi dell’art. 39 del D.L. 24-6-2014 n. 90 e convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari” che ha modificato gli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante in 
ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, 
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al 
disciplinare di gara provvederà a chiedere la regolarizzazione nelle modalità previste dal comma 2-bis 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
Nello specifico, il concorrente che ha dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o irregolarità, 
dovrà pagare in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria a titolo di risarcimento per 
l’aggravio del procedimento fissata nella percentuale del cinque per mille dell’importo a base di gara pari 
ad € 628,80.=. (seicentoventottovirgolaottanta). 
Nel caso in cui si verificasse questa eventualità, la stazione appaltante, assegna al concorrente il termine 
di 5 (cinque) giorni, al fine di rendere, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni e richiede all’operatore 
economico di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria mediante l’effettuazione di apposito 
bonifico bancario per l’ammontare della sanzione stessa. 
La sanzione si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o 
incomplete o con irregolarità essenziali. 
Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, si provvederà 
all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari. 
Si precisa che la sanzione è dovuta anche in caso di ammissione successiva a 
regolarizzazione/integrazione. 
Si chiarisce che l’applicazione del disposto dell’art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 prevale rispetto ad 
ogni altra norma contenuta in uno qualsiasi dei documenti di gara. 
Poiché il versamento della sanzione pecuniaria dovuto per mancanza, incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale dei documenti richiesti deve essere garantito dalla cauzione provvisoria, i 
concorrenti sono invitati ad informare i soggetti garanti di tale nuovo disposto affinché nella cauzione 
provvisoria venga inserita un’appendice con l’assunzione esplicita di tale nuova garanzia. 
 
La garanzia copre anche il versamento dovuto a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38, comma 
2 bis del D.Lgs. 163/2006. 
 
Si precisa che rientrano tra le irregolarità essenziali, per le quali si attiverà la procedura di 
regolarizzazione, quelle riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad 
eccezione delle ipotesi che sono causa di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di 
applicazione della procedura di regolarizzazione di cui al citato art. 38 comma 2-bis.  
Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante, si provvederà all’ammissione od all’esclusione dei 
concorrenti inizialmente irregolari.  
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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Art. 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:  
 

A Prezzo  Massimo punti   30 
B Merito tecnico-organizzativo  Massimo Punti   35 
C Qualità dell’offerta Massimo Punti   35 
 Totale Massimo Punti 100 

 
Con riferimento all’elemento di cui alla lett. A (prezzo) si precisa che l’offerta dovrà specificare l’utile di 
impresa ed essere comprensiva dei seguenti costi: 

� costo contrattuale, derivante dall’applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente ai profili 
degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle 
Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL; 

� costi di coordinamento derivanti dalla autonomia organizzativa dell’organizzazione; 
� costi di ammortamento dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti necessari all’espletamento del 

servizio; 
� costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi); 
� costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni). 
 
All’interno dell’offerta economica dovranno essere specificati gli oneri per la sicurezza concernenti i 
rischi specifici o aziendali connessi con l’attività dell’impresa, espressi al netto di IVA, che saranno 
sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso 
all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. La mancata indicazione 
di suddetti costi comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente. 
 

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo punteggi via via crescenti in proporzione 
all’aumentare dell’entità dei ribassi offerti in sede di gara, secondo quanto di seguito precisato: 
   

Ribasso    Punteggio 
  0,00 – 0,49    19 
  0,50 – 0,99    20 
  1,00 – 1,49    21 
  1,50 – 1,99    22 
  2,00 – 2,49    23 
  2,50 – 2,99    24 
  3,00 – 3,49    25 
  3,50 – 3,99    26 
  4,00 – 4,49    27 
  4,50 – 4,99    28 
  5,00 – 5,49    29 
  5,50 – e oltre                 30 
 
Con riferimento all’elemento di cui alla lett. B (Merito tecnico-organizzativo) l’Amministrazione 
individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando agli stessi il punteggio 
massimo a fianco di ciascuno indicato: 
 
 

B1  qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati 
nell’organizzazione, intesa come possesso di titoli professionali ed 

              (Punti da 0 a 8) 
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esperienza acquisita legati al settore d’intervento in cui si colloca 
l’oggetto dell’affidamento 

 
B2 formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno 

dall’organizzazione 
 

              (Punti da 0 a 7) 

B3    servizi con caratteristiche similari a quelle del servizio oggetto di 
affidamento, gestiti nel triennio precedente dal concorrente,  

 
              (Punti da 0 a 6) 

B4 attività di progettazione/coprogettazione – finanziate o 
autofinanziate – sviluppate nell’area su cui insiste il servizio 
oggetto di affidamento e finalizzate alla implementazione di 
servizi educativi e/o di animazione 

 

 
              (Punti da 0 a 5) 

B5  entità dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali 
all’erogazione del servizio, di cui le organizzazioni abbiano la 
disponibilità o che siano stati attivati in precedenza, 
nell’espletamento dello stesso servizio 

 

 
      
              (Punti da 0 a 4) 

B6  servizi educativi autonomamente attivati                (Punti da 0 a 5) 
 
Con riferimento all’elemento di cui alla lett. C (Qualità dell’offerta) l’Amministrazione individua i 
seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando agli stessi il punteggio massimo a 
fianco di ciascuno indicato: 
 
 
C1  rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione 

alla qualità del servizio da perseguire, attraverso le seguenti fasi: 
1. analisi dei bisogni dell’utenza  
2. programma di controllo della qualità rispetto agli 

obiettivi 
3. programma di gestione tecnico-organizzativa 

  

 
 
 

            
 

(Punti da 0 a 25) 

C2 sinergie, da realizzare, mediante documentati accordi, sviluppate in 
collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, 
volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla 
collaborazione, all’integrazione e alla messa in rete delle diverse 
risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la 
qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza 

 

 
 
 
 

           (Punti da 0 a 10) 

 
 
L’assegnazione del punteggio per i sotto-elementi B1, B2, B4 e B6 dell’elemento B (Merito tecnico-
organizzativo) sarà effettuata, a seguito di comparazione a raffronto delle offerte presentate dai 
concorrenti, attribuendo il punteggio maggiore all’offerta ritenuta migliore sotto l’aspetto preso in esame 
(qualità professionale degli operatori – sotto-elemento B1, formazione prodotta – sotto-elemento B2, 
modello organizzativo – sotto-elemento B6) e punteggi via via inferiori. 
Il punteggio per i restanti sotto-elementi B3 (servizi similari espletati), B5 (attività di 
progettazione/coprogettazione finanziate o autofinanziate) e B6 (servizi educativi autonomamente 
attivati) verrà attribuito in misura massima all’offerente che avrà svolto il maggior numero di servizi 
similari nell’ultimo triennio o il maggior numero di attività di progettazione o coprogettazione ritenute 
significative dalla Commissione di gara o il maggior numero di servizi educativi autonomamente attivati 
ed in misura proporzionalmente inferiore alle altre.  
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente con riferimento all’elemento B (Merito tecnico-
organizzativo) sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione a ciascuno dei 



   10 

sottoelementi in cui detto elemento è suddiviso. 
L’attribuzione a uno o più concorrenti di un punteggio complessivo per l’elemento B inferiore a 21 punti 
comporta l’esclusione degli stessi dalla gara. All’offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio 
più alto, purché uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile, pari a 
35/100. 
L’assegnazione del punteggio per i sotto-elementi C1 e C2 dell’elemento C (Qualità dell’offerta) sarà 
effettuata, a seguito di comparazione a raffronto delle offerte presentate, attribuendo il punteggio 
maggiore alla proposta ritenuta migliore sotto l’aspetto preso in esame (Rispondenza del progetto alle 
caratteristiche dell’utenza – sotto-elemento C1 e Sinergie da realizzare – sotto-elemento C2) e punteggi 
via via inferiori. 
Per quanto attiene invece al sotto-elemento C4 (Impiego di volontari) il punteggio verrà attribuito in 
misura massima al concorrente che inserirà il maggior numero di persone svantaggiate o di volontari ed in 
misura proporzionalmente inferiore alle altre. 
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente con riferimento all’elemento C (Qualità dell’offerta) sarà 
calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione a ciascuno dei sottoelementi in cui 
detto elemento è suddiviso. 
L’attribuzione a uno o più concorrenti di un punteggio complessivo per l’elemento C (Qualità 
dell’offerta) inferiore a 21 punti comporta l’esclusione degli stessi dalla gara. All’offerta che, tra quelle 
presentate, consegue il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo 
punteggio attribuibile, pari a 35/100. 
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio 
attribuito per l’elemento A (Prezzo) con il punteggio attribuito per gli elementi B (Merito tecnico-
organizzativo) e C (Qualità dell’offerta). 
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il 
punteggio più alto.  
 
Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione:  
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 20 febbraio 2015, in seduta pubblica presso la Sala di 
Giunta del Palazzo Comunale in Cascina (PI), Corso Matteotti 90.  
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione comunale. 
  
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti, che 
comprovi la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Imprese partecipanti alla gara. 
 
Per l’espletamento del procedimento di gara, il Comune di Cascina designerà un’apposita Commissione 
che procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta per 
l’ammissione dei concorrenti ed alle eventuali esclusioni dalla gara, nonché all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnica per verificare la presenza della documentazione richiesta. 

Nel giorno ed ora indicati, la Commissione procede: 

- ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato ed a verificare la completezza e regolarità della 
documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

- a verificare che uno stesso soggetto non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee ex 
art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n.163, pena l’esclusione di tutte le offerte; 

- all’apertura delle buste “A - Offerta Tecnica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara. La 
commissione effettuerà un semplice controllo preliminare e mero riscontro degli atti prodotti dai 
concorrenti, ufficializzando l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. 

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A – Offerta Tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla assegnazione del relativo punteggio. 
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In seguito la Commissione, in apposita seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti 
ammessi, provvederà: 

- a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

- all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerta economiche; 

- a dare lettura delle offerte economiche; 

- ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche; 

- a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, formando in tal modo la 
graduatoria delle offerte valide; 

- alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

- all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Ditta che ha totalizzato il punteggio complessivo più 
alto. 

L’aggiudicazione diverrà efficace per l’Amministrazione Comunale con l’approvazione dei verbali della 
Commissione da parte dell’organo competente, dopo la verifica delle eventuali offerte anormalmente 
basse e del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e del 2° in graduatoria (art. 11 comma 8 D.lgs. n. 
163/2006). 

La gara sarà dichiarata valida anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Nessun rimborso o compenso sarà 
dovuto alle Imprese per la partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo 
alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per 
l’Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione definitiva. 
Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data dell’effettivo 
esperimento della gara, nell’eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere il vincolo 
contrattuale per qualsiasi motivo.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede 
di gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l’originale appaltatore (art. 140, comma 6, 
del D.Lgs. n. 163/2006). 
 
Obblighi dell’aggiudicatario : L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto in forma 
pubblica nel termine che gli verrà comunicato per scritto dal competente ufficio comunale.  
La stipula è subordinata comunque al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, nonché all’acquisizione della certificazione relativa alla 
regolarità contributiva. L’appaltatore è tenuto a versare l’importo delle spese contrattuali, comprensive 
degli oneri connessi alla stipulazione. 
Qualora l’affidatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione, di trattenere la cauzione 
provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad altri della prestazione. 
 
Cauzione definitiva:  
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei 
danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della 
stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.  
 
La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione 
e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. 
 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la 
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decadenza dall'aggiudicazione. 
 
La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto 
va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con 
l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di 
comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le 
conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.  
 
E’ fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sull’aggiudicatario per il 
risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.  
 
Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite 
massimo del 75% con le modalità previste dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 ed il residuo 25% 
soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli 
obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. 
 
 
Modalità di esecuzione dell’appalto: il contratto dovrà essere eseguito nel pieno e puntuale rispetto del 
capitolato d’oneri approvato con atto dirigenziale n. 864 del 09.12.2014, che costituirà parte integrante e 
sostanziale del contratto d’appalto. 
 
 


