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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Savigliano, Marene, Monasterolo di Savigliano e Cavallermaggiore 

 

DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE 

DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI DI SAVIGLIANO, MARENE E CAVALLERMAGGIORE – ANNI 

SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019 (CIG: 6723572323) 

 
Il presente Disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativo all’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto e specifica i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le 
modalità di presentazione e di compilazione dell’offerta, e più in generale  tutte le condizioni di carattere 
generale regolanti la procedura. 
 

STAZIONE APPALTANTE: Unione di Comuni “Terre della pianura” – C.so Roma n. 36 – 12038 
Savigliano (Cn)   

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO: 

Dott. Lodovico Buscatti – Funzionario Responsabile Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”  
Tel: 0172/710226  
Posta elettronica: l.buscatti @comune.savigliano.cn.it 

DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE: 

Reg. Gen. n. 44 del 05/07/2016 della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” 

 

Art. 1 

OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO 

• OGGETTO: l’affidamento riguarda il servizio di assistenza scolastica come specificatamente indicato 
all’art. 1 del Capitolato speciale di appalto. 

• LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Savigliano, Comune di Marene e Comune di 
Cavallermaggiore. 

• CIG: 6723572323 

• CPV: 85320000-8 

• DURATA: anni 3 (tre) decorrenti dalla data indicata nel contratto di affidamento. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di disporre il rinnovo del 

medesimo per un ulteriore periodo di tre anni, alle medesime condizioni tecnico-economiche, ovvero 

a condizioni più favorevoli all’ente stesso. 

 
Qualora, alla scadenza dell'appalto, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo operatore non 
sia ancora conclusa, l'aggiudicatario è tenuto a proseguire il servizio, a seguito di formale richiesta 
dell'Amministrazione comunale, alle medesime condizioni in atto. 

 

• IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO: l’importo presunto dell’affidamento per la durata di anni tre 
risulta essere il seguente: 

 
LOTTO 1 – Savigliano: importo presunto di € 203.983,36 (duecentotremilanovecentottantatre/36 euro) 
annui I.V.A. esclusa per un totale di presunti € 611.950,08 (seicentoundicimilanovecentocinquanta/08 
euro) IVA esclusa per un periodo di anni 3 e presunti € 1.223.900,16 
(unmilioneduecentoventitremilanovecento/16 euro) nel caso di un eventuale rinnovo di ulteriori anni 
tre.  
Il costo orario previsto a base d’asta, per i servizio di cui all’art. 1 lettera a., lettera b. e lettera c. del 
Capitolato speciale di appalto è pari a € 17,92 oltre I.V.A. 



 
LOTTO 2 – Cavallermaggiore e Marene: importo presunto di € 59.483,20 

(cinquantanovemilaquattrocentoottantatre/20 euro) annui IVA esclusa per Cavallermaggiore e di € 

56.610,00 (cinquantaseimilaseicentodieci/00 euro) annui per Marene I.V.A. esclusa per un totale di 
presunti € 348.279,60 (trecentoquarantottomiladuecentosettantanove/60) IVA esclusa per un periodo 
di anni 3 e presunti € 696.559,20 nel caso di un eventuale rinnovo di ulteriori anni tre.   
Il costo orario previsto a base d’asta, per i servizio di cui all’art. 1 lettera a., lettera b. e lettera c. del 
Capitolato speciale di appalto è pari a € 17,00 oltre I.V.A. 
 
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono presentare l’offerta per tutti i 

lotti. 

 
L’importo presunto complessivo dei due lotti (LOTTO 1 + LOTTO 2) per la durata di anni tre è pari a Euro 
960.229,68 
 
Nel caso di rinnovo il valore complessivo presunto dei due lotti (LOTTO 1 + LOTTO 2) è di complessivi 
Euro 1.920.459,36 

 

• CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri indicati al successivo art. 4 del presente Disciplinare. 

 

• PAGAMENTI: secondo le modalità indicate all’art. 17 del Capitolato speciale di appalto. 
 

• FINANZIAMENTO: fondi dei bilanci Comunali di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore. 
 

• SUBAPPALTO: non ammesso ai sensi dell’art. 18 del Capitolato speciale di appalto. 
 

• AVVALIMENTO: consentito secondo le modalità indicate all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016  
 

• PENALITA’: nella misura indicata all’art. 20 del Capitolato speciale di appalto. 
 

Art. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

A norma dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:  
a) imprese con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative), lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e lett. c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) imprese con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 
e) (consorzi ordinari), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo 
di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 o nel rispetto di 
trattati internazionali che, in base al principio di reciprocità, legittimano la partecipazione a gare, nel 
rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.  

 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione (art. 48 c. 9 D.Lgs. 50/2016). 

 
È ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si 
trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all’art. 80 del medesimo D.Lgs 
50/2016. 
 
I concorrenti devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti REQUISITI SPECIALI: 
 
1) idoneità professionale: 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 



cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 
2) capacità economica e finanziaria: 

- in considerazione della forte valenza sociale dell’affidamento in oggetto: possesso di un fatturato 
minimo annuo pari a € 1.900.000,00 

- in considerazione della forte valenza sociale dell’affidamento in oggetto: possesso di un fatturato 
minimo annuo nel settore specifico pari a € 1.000.000,00 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data fissata come termine per la ricezione delle offerte e devono 
essere mantenuti fino alla stipula del contratto. 
 

 
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: 
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.  
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016, 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 offerta. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere specificate le parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, 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 consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, le disposizioni indicate per i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti trovano applicazione, in quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto 
di rete. 
 

 
 

Art. 3 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12,00  del giorno  27 LUGLIO 2016 alla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”, CORSO ROMA N. 36, 12038 SAVIGLIANO (CN); è 
altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso 
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 
 



I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale 
ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ NON APRIRE – GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA, SCADENZA ORE 12,00 DEL 27 LUGLIO 2016”. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, 

“B – Offerta tecnica”  e  “C – Offerta economica”. 

 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato 
speciale di appalto e nel progetto del servizio. 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione:  
 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere 
allegata anche copia semplice della procura. L’istanza contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 
dall’art. 80, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016; 

Si evidenzia che: 

• Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie del comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 (direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari o direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 conformità a 

quanto previsto nel modello Allegato A – 1/1; 

• Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione  previste dal 

medesimo articolo 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. 56, o del D.lgs 159/2011, ed affidate ad un custode 

o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento, o finanziario. 

• Il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti 

per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g). 

 

 



b) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 

c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e 
successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

d) Dichiara di non ricadere nelle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del D.Lgs 50/2016; 
e) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016) Dichiara  per 

quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione sociale, codice 
fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, allega la dichiarazione di cui 
all’Allegato A - 2. 

f) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza 
previsti dalla vigente normativa. 

g) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico 
sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero 
la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e 
luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori 
tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico 
persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei 
direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle 
dichiarazioni di cui alla presente “lettera d’invito”; 

h) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e Cassa 
edile e di essere in regola con i relativi versamenti; 

i) Indica se intende procedere a subappaltare parte del servizio nei limiti di legge; 
j) Dichiara di essere consapevole che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno 

autorizzate dalla Stazione Appaltante; 
k) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato Speciale d’appalto, 
nonché in tutti i rimanenti elaborati di gara; 

l) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere 
inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la 
stessa stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato; 

m) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti; 
n) Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dei soggetti cessati indicati al comma 3 dell’art. 80  del D.Lgs. 50/2016, 

compresi i soggetti cessati; 
  
3) NEL CASO DI AVVALIMENTO: Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

89 del D.Lgs. 50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
professionale richiesti dal presente Disciplinare all’art. 2, vogliano partecipare alla gara utilizzando 
l’istituto dell’avvalimento.  
A tale scopo, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale attestazione SOA 
dell'impresa ausiliaria: 
- una dichiarazione  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dalla stessa attestante il 

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 2016 nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- una dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 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 le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- in originale o copia autentica il contratto 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. 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o associata o consorziata.  



 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 
50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia.  
 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 
5) CAUZIONE PROVVISORIA: dell’importo di € 19.204,59 (diconsi Euro diciannovemiladuecentoquattro/59) 

in originale così come prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'importo della suddetta garanzia, è 
ridotto del cinquanta per cento € 19.204,59/2 = € 9.602,29 (diconsi Euro novemilaseicentodue/29) per 
gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, 
l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei 
modi prescritti dalle norme vigenti (allegare copia conforme della certificazione). Nel caso di RTC, il 
certificato del Sistema aziendale di qualità deve essere posseduto da tutti i componenti del RTC. Nel 
solo caso di RTC verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla 
quota parte riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. 
Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante: 

• VERSAMENTO IN CONTANTI, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate. In tal caso dovrà essere allegata 
copia della quietanza del versamento o copia del bonifico, nella causale della quale deve essere 
indicata la ragione sociale del concorrente, la dicitura della gara e l’indicazione “cauzione 
provvisoria”. 

• FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA o POLIZZA rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/93, conforme agli 
schemi di polizza – tipo predisposti con D.M. 12.03.2004 n. 123  a favore della Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”. Ogni cauzione dovrà: avere validità 
per almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
delle offerte e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; prevedere, 

in caso di aggiudicazione, l’impegno a costituire le cauzioni definitive a favore dei Comuni di 

Savigliano, Marene e Cavallermaggiore. 

Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito, la cauzione deve 
essere intestata a tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE.  
 

La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

 
6) Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 80,00 (euro ottanta/00) a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed 
in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto scegliendo 
tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22 Dicembre 2015. 
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 
controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso.   
 

7) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio 
AVCPASS (in www.anticorruzione.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della 
procedura cui intende partecipare. 

 
8) PATTO D’INTEGRITÀ sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio. Nell’ipotesi di avvalimento il 
patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 



 
L’istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) 

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente 
singolo.  
 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni 
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio 
o il GEIE.  
 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti; in tal caso va 
trasmessa copia della relativa procura. 
 
L’istanza di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 
2), e 4) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati. 
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione 
appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi. 
 
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola 
delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

Nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
 

1. Relazione tecnica contenente gli aspetti organizzativi offerti rispetto all’espletamento del servizio. 
Il progetto tecnico deve: 
- essere redatto in lingua italiana; 
- essere sottoscritto: dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 

singolo; da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, 
nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; dal legale rappresentante del 
capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già 
costituiti; 

- essere in fascicolo unico con fogli numerati e non amovibili; 
- avere una lunghezza complessiva non superiore alle 20 pagine (formato A4 no fronte retro) con 

carattere Times New Roman 14, interlinea 1,5. 
- contenere un indice ed essere strutturato secondo i seguenti paragrafi: 

1)  Progetto gestionale e organizzativo del  servizio 
2) Gestione del personale impiegato per il servizio. 
3) Sinergie con il contesto sociale ed altri servizi. 
4) Proposte migliorative e/o aggiuntive. 
 
Il capitolo 1 (Progetto gestionale e organizzativo del  servizio) dovrà, inoltre, essere strutturato 
secondo i seguenti paragrafi:  
a) Progetto organizzativo offerto con riferimento alla struttura organizzativa e logistica, alle 

funzioni e agli obiettivi del servizio;  
b) Modalità di gestione del Progetto Educativo Individualizzato di ciascun disabile 
c) Sistema di controllo e di verifica del servizio  

 
Il capitolo 2 (Gestione del personale impiegato per il servizio) dovrà, inoltre, essere strutturato 
secondo i seguenti paragrafi 
a) formazione del personale impiegato per il servizio  
b) misure per il piano di sostituzione degli operatori assenti, contenimento del “turn over” e 

gestione delle criticità  
 

NON POSSONO ESSERE ALLEGATI DEPLIANT O ALTRO MATERIALE TECNICO/ILLUSTRATIVO DEI 

SERVIZI OFFERTI DALLA CONCORRENTE. Eventuale altra documentazione inserita non sarà 

oggetto di valutazione.  

 



La Commissione non prenderà  in considerazione documentazione eccedente le condizioni sopra riportate. 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
Nella busta “C-Offerta economica” deve essere unicamente contenuta, a pena di esclusione,  la 
dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 del presente disciplinare titolato “Modulo 

dell’offerta”), con competente bollo (€ 16,00) ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente a pena di esclusione: 

• LOTTO 1: l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sul costo orario a base di gara pari a 
€ 17,92 oltre I.V.A. 

• LOTTO 2: l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sul costo orario a base di gara pari a 
€ 17,00 oltre I.V.A. 

 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 
essere espressi in Euro. 
L’offerta deve essere sottoscritta: 
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie non ancora costituto. 
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
Non sono ammesse offerte economiche: 
- parziali o espresse in modo indeterminato; 
- relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto; 
- contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità od 

altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara; 
- contenenti voci di costo compilate parzialmente. 
 
L’offerta economica dovrà esplicitare espressamente, a pena di esclusione, i costi della sicurezza a carico 

del concorrente. 

 
Art. 4 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 12.04.2006, n. 163 e 
sulla base dei seguenti: 

- offerta tecnica:  punteggio massimo 70/100 
- offerta economica:  punteggio massimo 30/100 
 

 

OFFERTA TECNICA 
 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

 

PUNTEGGIO MAX 
70/100 

  

1 Progetto gestionale e organizzativo del  servizio Max. punti 30/70 

2 Gestione del personale impiegato per il servizio Max. punti 20/70 

3 Sinergie con il contesto sociale ed altri servizi Max. punti 10/70 

4 Proposte migliorative e/o aggiuntive Max. punti 10/70 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MAX 
30/100 



 

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara lotto 1 Max. punti 19/30 

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara lotto 2 Max. punti 11/30 
 
 

REALTIVAMENTE ALL’OFFERTA TECNICA, i parametri di “qualità” ritenuti maggiormente significativi 
dovranno riguardare: 
 
1 – Progetto gestionale e organizzativo del  servizio (massimo punti 30/70) 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti voci:  

 il progetto organizzativo offerto con riferimento alla struttura organizzativa e logistica, alle funzioni 

e agli obiettivi del servizio – massimo punti 10/30;  

 le modalità di gestione del Progetto Educativo Individualizzato di ciascun disabile - massimo punti 
10/30;  

 il sistema di controllo e di verifica del servizio - massimo punti 10/30 
 
2- Gestione del personale impiegato per il servizio (massimo punti 20/70) 
Sarà oggetto di valutazione l’organizzazione del personale adibito al servizio secondo le seguenti voci: 

 formazione del personale impiegato per il servizio - massimo punti 10/20 

 misure per il piano di sostituzione degli operatori assenti, contenimento del “turn over” e gestione 

delle criticità - massimo punti 10/20 
 
3 – Sinergie con il contesto sociale ed altri servizi (massimo punti 10/70) 
Saranno oggetto di valutazione le iniziative proposte dal concorrente finalizzate a creare sinergie con il 

tessuto sociale locale (famiglie, scuole, associazionismo, volontariato, altri soggetti del terzo settore, etc…) 

per l’integrazione e la condivisione delle rispettive risorse con lo scopo di migliorare la qualità complessiva 

del servizio. 

 
4 – Proposte migliorative e/o aggiuntive (massimo punti 10/70) 
Saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative e/o aggiuntive offerte dal concorrente. Tali 

proposte migliorative e/o aggiuntive, che non dovranno comportare alcun onere aggiuntivi per i Comuni, 

saranno valutati sulla base dei vantaggi sociali e/o tecnici finali. I servizi migliorativi e/o aggiuntivi 

dovranno essere illustrati in modo dettagliato e chiaro con la precisazione dei termini e delle modalità di 

attuazione.  
 
RELATIVAMENTE ALL’OFFERTA ECONOMICA:  
 
- per lotto 1, sarà oggetto di valutazione il ribasso sul prezzo orario di € 17,92 (IVA esclusa); 
- per lotto 2, sarà oggetto di valutazione il ribasso sul prezzo orario di € 17,00 (IVA esclusa); 
 
Il punteggio massimo sarà attribuito al prezzo offerto più vantaggioso così calcolato: 
 
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
IN ESAME: 

ribasso più basso LOTTO 1 X 19 
ribasso in esame 

 

 

+ 
ribasso più basso LOTTO 2 X 11 

ribasso in esame 
 

I punteggi relativi all’offerta economica saranno espressi in due decimali e saranno arrotondati all’unità 
superiore qualora l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
In caso di presentazione di una sola offerta valida, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere o meno all’aggiudicazione. 

 

In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 
 

Ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano 
rappresentare alcuna pretesa al riguardo, si riserva di non aggiudicare l’appalto al concorrente che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi 
di cui all’art. 30 del medesimo Decreto legislativo. 



 
Ai sensi dell’ art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano 
rappresentare alcuna pretesa al riguardo, si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

Art. 5 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Commissione giudicatrice, il giorno  28 LUGLIO 2016 alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di 
Savigliano, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procederà a: 

• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta 
economica  e l’offerta tecnica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

• verificare la regolarità della documentazione amministrativa (busta A); 

• verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di  esclusione 
di cui all’art. 80, comma 5 lett. m del D.Lgs. 50/2016; 

• verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) 
e c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

• verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 
45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 
individuale; 

• verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 
o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D.Lgs. 50/2016; 

• verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione 
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

• verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’ANAC; 

• ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, Le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria sopra indicata e stabilita in Euro 

1.000,00. 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, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
La Commissione giudicatrice procederà, infine, all’apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche 
(buste B) ed all’accertamento della loro regolarità formale. 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
Successivamente, la Commissione di gara procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle 
offerte tecniche (busta “B – Offerta tecnica”) e all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i parametri 
riportati sopra all’art. 4. 
 
Terminato l’esame, la Commissione fisserà la data della seduta pubblica per la lettura dei punteggi 
assegnati, l’apertura delle offerte economiche (buste C) e l’aggiudicazione provvisoria. 
 



La data di tale seduta pubblica sarà resa nota tramite la pubblicazione di apposito Avviso sul sito 
informatico dell’Ente. 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
La Commissione di gara, in seduta pubblica, aprirà le buste “C – Offerta economica”, presentate dai 
concorrenti ammessi, escluderà eventualmente i concorrenti per i quali sia accertata che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del 
punteggio complessivo assegnato e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti. 

 
Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte della Centrale Unica di Committenza.  
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. 
 
La stipulazione dei rispettivi contratti (con i Comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore) è, 
comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta 
alla mafia. 
 

Art. 6 

OFFERTE ANOMALE 

La Commissione di gara procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 
delle offerte siano entrambi pari o  superiori ai  quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara, si procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 
97,  comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo periodo, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 

Art. 7 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Eventuali quesiti in merito alla procedura di gara in oggetto dovranno pervenire in forma scritta e 
potranno essere formulati fino 5 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Le 
risposte saranno pubblicate sul sito del Comune di Savigliano, nella pagina web della presente gara. Le 
imprese interessate, pertanto, sono invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito. Saranno 
pubblicate sul sito del Comune di Savigliano altresì le comunicazioni relative alle successive sedute 
pubbliche di gara. 

• Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima. 

• L’affidamento all’aggiudicatario sarà formalizzato tramite distinti atti pubblici da sottoscriversi con i 
Comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore. 

• Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la stipulazione dei contratti e per la pubblicazione del 

bando di gara. 

• In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 

• La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della deliberazione attuativa, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006. 



• Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente  registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad  accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi  contenute. 

 
 

IL RESPONSABILE  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
- Dott. Lodovico BUSCATTI -  

Allegati: 

 

• Allegato A - 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

• Allegato A/1: DICHIARAZIONE SOGGETTI INDICATI AL COMMA 3 DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 
 

• Allegato A - 2: DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE 
CONSORZIATE. 

 

• MODULO DELL’OFFERTA. 
 

• PATTO D’INTEGRITÀ. 
 

 
 
 


