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COMUNE DI VITTORIA   

Provincia di Ragusa 
 

 

Prot. n.1950 /UPIGA                                                           del 14/10/2014 
 
 

Spett. le Ditta e/o Soc. Cooperativa 
 
 

 
 

OGGETTO: Cottimo Fiduciario con procedura negoziata informale ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento per l’affidamento in economia di lavori servizi e 
forniture approvato dal C.C. n. 135/2010, con offerta economicamente più vantaggiosa per 
affidamento del “Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni 
diversamente abili “ L. 104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015. 
 

CIG 59354876D1. 
 

Il Servizio rientra fra quelli di cui all’Allegato  II/B del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii (categoria 
25, servizi sanitari e sociali). 
 

LETTERA D’INVITO 
 

 
Possono partecipare alla gara di cui in oggetto:  

 
1) Le Ditte e/o Cooperative invitate; 
2) Eventuali Ditte e/o Cooperative non invitate, purchè iscritte all’albo comunale e in possesso dei 

requisiti richiesti. 
 

Codesta spett.le Ditta e/o Cooperativa è invitata alla Procedura negoziata per l’appalto del 
servizio di cui all’oggetto, giusta determina del Dirigente dell’ UPIGA n°2120 del 
13/10/2014, nel rispetto delle disposizioni riportate nella seguente: 
 
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. 
 
1.1) Comune Vittoria – Via Bixio, 34  tel. 0932/514911-21- sito internet: 
http://www.comunevittoria.gov.it; 
Responsabile del procedimento:Sig.ra Li Perni Maria. 
 
1.2) Indirizzo per ulteriori informazioni: UPIGA  Via Cacciatori delle Alpi, 432 – Vittoria – 
Tel. 0932/514911-21-.  
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1.3) Le offerte vanno inviate a: Comune di Vittoria,  via Bixio,34  - 97019- Vittoria 
2. TIPOLOGIA DELL’APPALTO, OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, 
DURATA, COSTO. 
 
2.1) Tipo di appalto: Il Servizio rientra fra quelli di cui all’Allegato  II/B del D.Lgs 163/2006 
e ss.mm.ii (categoria 25, servizi sanitari e sociali)  CIG  59354876D1 
 
2.2) Oggetto dell’appalto: Affidamento del “ Servizio di assistenza scolastica 
specialistica per alunni diversamente abili” L. 104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 
al 10/06/2015”. CIG 59354876D1 
 
2.3) Divisione in lotti: La gara è in unico lotto. 
 

2.4) Luogo di svolgimento del servizio: Territorio del Comune di Vittoria. 
 

2.5) Durata dell'appalto: dal 01/11/2014 al 10/06/20152013, di servizio effettivo; si 
avverte che il servizio potrà essere avviato in via d’urgenza anche nelle more di stipula del 
contratto. 
Il servizio è rivolto a circa n. 80 alunni H,il numero degli alunni H presenti nei vari plessi 
può subire variazione nel corso dell’anno scolastico a seguito di nuovi inserimenti come 
specificato nel Capitolato di Appalto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione di servizio analogo ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 57 comma 5 lett.b) del codice dei contratti pubblici, previo reperimento 
delle risorse finanziarie. 
 
2.6) Importo complessivo: € 136.000,00 compresa IVA AL 4%, di cui € 130.769,23 oltre 
IVA al 4% a base d’asta. 
 
Le ditte partecipanti dovranno formulare la migliore offerta per il servizio: “Servizio di 
assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili “ L. 104/92 art. 13 
comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015, secondo le modalità descritte nell’allegato 
Capitolato d’Appalto. 
Fatti salvi i contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è incomprimibile, il ribasso d’asta 
dovrà attenere agli utili e/o agli oneri di gestione risultanti da apposito prospetto analitico 
che le ditte dovranno presentare allegato all’offerta economica. 
  
3. FINANZIAMENTO 
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale le modalità di pagamento sono 
indicate all’art. 7 del Capitolato d’Appalto allegato alla presente. 
 
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative della presente lettera 
di invito in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell'offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alla 
procedure di aggiudicazione dell'appalto), nonché il disciplinare di servizio, trasmessi in 
uno con la presente sono visionabili presso l’UPIGA  via Cacciatori Delle Alpi, 432 nei 
giorni ed ore di ufficio e sul sito internet del Comune. http://www.comunevittoria.gov.it; 
5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

5.1) A pena di esclusione, le offerte debbono essere presentate entro le ore 11,00 del 
giorno 24/10/2014, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Appalto allegato alla 
presente lettera di invito; 
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5.2) A pena di esclusione, l’istanza, l'offerta economica, il progetto esecutivo migliorativo, 
e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in 
lingua italiana. 
 

5.3) Indirizzo cui inviare i plichi: Comune di Vittoria, Via Bixio,34 -  97019- Vittoria. Si 
precisa che sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “Contiene documenti ed 
offerta per l’affidamento del servizio“Servizio di assistenza scolastica specialistica per 
alunni diversamente abili” L. 104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015,” 
Gara del 27/10/2014 ore 10,00.  
 

5.4.) Modalità: secondo quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara di cui al 
punto 4. della presente lettera di invito. 
 
6. LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 
 

6.1. Comune di Vittoria, Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti, Via Cacciatori 
delle Alpi, 432. 
 

6.2. Apertura offerte: ore 10,00 del 27/10/2014 . 
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

8.1) Codesta spett.le Ditta e/o Soc. Cooperativa per l’appalto del servizio di cui all’oggetto 
deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

8.1.1) di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs n. 163/06 e s.m.i. alegato alla 
presente; 
 

8.1.2) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il servizio oggetto di appalto; 
 

8.1.3) iscrizione all’Albo Regionale, istituito ai sensi dell’art.26 della L.R. 22/86 per la 
sezione : MINORI e/o DISABILI.  
 
8.1.4) requisiti di capacità  economica e tecnica come prevista nel disciplinare di gara. 
 
8.1.5 (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) “Attestazione di revisione” ovvero 
“certificazione di revisione”, ai sensi della circolare n. 4 del 27/05/2003 “modalità di 
attuazione degli artt. 5,6 e 11 del D.Lgs 220/2002, in tema di vigilanza sugli Enti 
cooperativi” dell’Ass.to Reg.le alla Cooperazione – servizio vigilanza cooperative, valido 
per l’anno in corso.  
 
9.) CAUZIONE PROVVISORIA 
 

I concorrenti dovranno produrre-pena l’esclusione- un deposito cauzionale provvisorio 
fino alla concorrenza di € 2.615,92 pari al del 2% dell’importo posto a b.a. Il deposito 
cauzionale provvisorio deve costituirsi secondo la normativa vigente, pena l’esclusione. 
 
10.) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 
 

180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
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11.) PROCEDURA: 
 
11.1.) Tipo di procedura:Cottimo fiduciario con  procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 
della L.R. 4/96 e ss. mm. ii. e del Regolamento comunale. 
 

11.2.) Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. i., 
mediante l’applicazione dei criteri di valutazione analiticamente riportati  nell’allegato 
disciplinare di gara. 
 
12) Modalità di apertura delle offerte. 
Come precisato nel disciplinare di gara. 
 

13) ALTRE INFORMAZIONI. 
 

13.1) Informazioni complementari: 
 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali  di cui 
all’art.38 del D:Lgs n.163/2006 e successive modificazioni (i casi di esclusione previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del Decreto Legge 08 Giugno 1992, n.306 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 1992, n. 356 o della Legge 31 Maggio 
1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario), in 
presenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198 (Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna) o in caso di violazione dell’art. 44 del D.Lgs 
25/07/1998, n. 286 come modificato dalla Legge n. 189/02 (disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero); non in regola con le disposizioni di cui alla Legge 
n. 68/99; che versino in uno dei divieti di cui all’art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7, del D. 
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; che versino nella situazione di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 
15/2008. 
 
b) Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia in analogia dell’art. 
86, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. i..  
 
c) L’offerta economica dovrà essere espressa in percentuale di ribasso con un massimo di 
quattro cifre decimali. L’offerta deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta 
dal rappresentante legale della Ditta e/o Cooperativa. La Ditta e/o Cooperativa deve 
indicare, il prezzo offerto al netto dell’IVA per il servizio in oggetto di gara, che è 
disponibile a praticare, dettagliando poi i singoli elementi costitutivi dell’offerta espressi in 
percentuale, che costituiscono il predetto prezzo, tenendo conto degli oneri per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è 
incomprimibile. Le offerte devono recare le giustificazioni relative alle voci di costo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. 
Il prezzo offerto sulla base di gara deve essere indicato in cifre e riprodotto in lettere. In 
caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento o 
parziali. Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
Nell’offerta l’impresa deve inoltre precisare: 
 
Che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro; 
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Di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta economica nei termini specificati. 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le istituzioni socio assistenziali 
impegnate nel raggruppamento. 
Nell’offerta l’impresa deve precisare: che l’offerta tiene conto del lavoro, degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro. 
Si precisa che la valutazione delle offerte anomale avverrà a norma di legge . 
 
f) Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. In caso di 
discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in 
considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione. 
 
g) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché 
riconosciuta idonea. In tal caso la commissione di gara non assegnerà punteggi ma 
esprimerà soltanto un giudizio di idoneità e congruità dell’unica offerta valida. 
 
h) Non avranno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né 
sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate. Gli 
offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
svolgimento della gara; 
 
i) Il Dirigente responsabile della procedura di appalto si riserva la facoltà di disporre, in 
autotutela, ove ne ricorra la necessità e con provvedimento motivato, la riapertura della 
gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle sue operazioni essendo l’aggiudicazione  
provvisoria. 
l) Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi, risulti incompleto, o irregolare 
qualcuno dei documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata sulla funzione di 
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonchè quelli volti a tutelare la par 
condicio dei concorrenti. 
 
m) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza 
di nessuna offerta conveniente o idonea in relazione all’appalto.  
 
n) In sede di verifica e di valutazione delle dichiarazioni rese, nel caso in cui emergano 
difformità o situazioni impeditive alla stipula del contratto, la ditta sarà dichiarata decaduta 
e si procederà all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
o)L’aggiudicazione è impegnativa per la Cooperativa aggiudicataria ma non per 
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti 
disposizioni. 
 
p) Ai sensi dell’art. 2 - 2 comma - L.R. 20.11.2008,n.15, modificato con l’art.28 della L.R. 
14.5.2009, n. 6 si procederà alla risoluzione del contratto, nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti della Cooperativa  aggiudicataria siano rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
 
q)  Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione 
dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità 
contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi. 
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r) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 
140 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
s) In  caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia 
derivante dal contratto sarà competente il Foro di Ragusa (Art. 20 C.P.C.). 
 
t) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il 
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul 
rispettivo comportamento nell’ambito della gara, secondo quanto sentenziato dalla Corte 
di Giustizia delle C.E., sezione IV, 19 maggio 2009 C-538/07 e normato con D.L. 25 
settembre 2009 n. 135 art. 3.  
 
u) Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
v) Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito integrano quelle contenute nel 
disciplinare di servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Istruttore Amministrativo                                                       IL DIRIGENTE  UPIGA 
F.to Sig.ra F. Gandolfo                                                            F.to  Ing. Angelo Piccione  
 
 
 
 
 
 
IL RUP  
F.to Sig.ra Li Perni Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 

COMUNE DI  VI T T O R I A 
P R O V I N C I A  D I  R A G U S A 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG 59354876D1 
 

OGGETTO: Cottimo Fiduciario con procedura negoziata informale ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento per l’affidamento in economia di lavori servizi e 
forniture approvato dal C.C. n. 135/2010, con offerta economicamente più vantaggiosa per 
affidamento del “ Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni 
diversamente abili “ L. 104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015. 
 
Il Servizio rientra fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi 
sanitari e sociali- all.II/B. 
 
IL PRESENTE DISCIPLINARE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL BANDO DI 
GARA INDICATA IN EPIGRAFE E CONTIENE  LE NORME INTEGRATIVE DELLA  
LETTERA DI INVITO IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA, ALLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, AI 
DOCUMENTI E ALLE DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ED ALLE PROCEDURE DI 
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. 
 
1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
DELLE OFFERTE 
 
1) Per partecipare alla gara la Ditta e/o Cooperativa pena l’esclusione dalla gara, deve far 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata entro il termine perentorio del 24/10/2014 ore 11,00, ed all’indirizzo di 
cui al punto1.3) della lettera d’invito un plico contenente l’offerta e la documentazione di 
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore di ufficio,  
all’ufficio protocollo del Comune di VITTORIA sito in Via Palestro n. 55 che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
Il plico, pena l’esclusione, deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato 
sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato a presentare 
l'offerta e deve riportare  il nominativo e la ragione sociale della Cooperativa mittente, la 
partita Iva o il codice fiscale, il numero di fax e l'esatto indirizzo. In caso  di Cooperative 
riunite i dati di cui sopra dovranno riguardare tutte le Cooperative associate evidenziando 
quella mandataria-capogruppo. Sul plico medesimo deve essere apposta la seguente 
dicitura: Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili” 
L. 104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015.”. Gara del 27/10/2014 ore 
10,00. 
Il plico, inoltre, deve essere indirizzato al Comune di Vittoria Via Bixio, 34 – 97019 – 
Vittoria. 
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Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, tre buste distinte, a loro volta 
sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna 
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 
 
Busta N. 1 : “Documentazione per l’ammissione”; 
Busta N: 2 :  “Progetto e documentazione tecnica e organizzativa”; 
Busta N. 3 : “Offerta economica”. 
 
Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il suddetto 
termine perentorio fissato. 
Nelle predette buste dovrà essere contenuta, rispettivamente la documentazione di 
seguito specificata: 
La busta N. 1 : “Documentazione per l’ammissione” deve contenere, a pena 
d’esclusione, i seguenti documenti, dichiarazioni ed attestazioni: 
 
1.a)- domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento  temporaneo non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento . 
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i , in 
corso di validità. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso, a pena di esclusione, deve essere allegata procura speciale institoria di data 
non anteriore a mesi sei.  
Se la procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare espressamente ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che la procura stessa è tutt’ora valida ed efficace e 
che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte. 
 
2.a) Dichiarazione/attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 , ovvero per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza , con la quale il titolare o 
legale rappresentante della Cooperativa partecipante, “consapevole che in caso di false 
dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti”, facendo espresso riferimento 
al servizio oggetto dell’appalto, deve dichiarare: 
  
2.a.1) di avere, nella qualità di………………… ( specificare la qualifica rivestita) la legale 
rappresentanza della Cooperativa, nonché i poteri per impegnare la stessa e per 
sottoscrivere l’offerta; 
 
2.a.2) l'elenco, con generalità e residenza, dei soggetti che attualmente rivestono nella 
Cooperativa cariche con poteri di rappresentanza con l'esplicita attestazione che oltre 
quelli dichiarati non esistono altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza nonché dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente gara (la 
dichiarazione va resa anche se negativa”Non ci sono soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di gara”. (La Cooperativa deve inoltre specificare se è 
stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a 
qualsiasi titolo di altra impresa, e in caso positivo indica le generalità dei soggetti cessati 
dalla carica nell’impresa acquisita, nell’anno antecedente la data della presente gara. Ove 
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non vi siano soggetti cessati dalla carica dovrà dichiararsi: ”Non ci sono soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di gara”. Ove invece ce ne siano dovrà 
essere rilasciata per gli stessi la dichiarazione di cui all’art. 38 lettera “b, c ed m ter” del 
D.L.gs. n. 163/2006.e ss.mm.ii 
 
2.a.3) l’iscrizione all’albo delle società cooperative, l’iscrizione all’Albo Regionale 
dell’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, 
sezione: “MINORI e/o DISABILI” con l’indicazione del numero e della data del D.A. .(solo 
per le cooperative sociali e loro consorzi) “Attestazione di revisione” ovvero 
“certificazione di revisione”, ai sensi della circolare n. 4 del 27/05/2003 “modalità di 
attuazione degli artt. 5, 6 e 11 del D.Lgs 220/2002, in tema di vigilanza sugli Enti 
cooperativi” dell’Ass.to Reg.le alla Cooperazione – servizio vigilanza cooperative, valido 
per l’anno in corso).  
 
2.a.4) il proprio codice fiscale e partita IVA; 
 
2.a.5) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari riguardo al 
servizio e relative condizioni contrattuali; 
 
2.a.6) di avere giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto, anche in considerazione di eventuale maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
2.a.7) di aver acquisito ed esaminato il Capitolato D’Appalto, nonché la lettera di invito e  
disciplinare di gara allegato, e di accettarne integralmente, senza riserve e condizioni, tutte 
le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il 
servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, 
modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara . 
 
2.a.8) di impegnarsi a garantire le migliorie offerte in sede di gara; 
 
2.a.9) di impegnarsi ad avviare il servizio entro i termini indicati dall’Amministrazione 
Comunale; 
 
2.a.10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre entro i termini assegnati, la 
documentazione idonea per la stipula del contratto, le cui spese sono a carico 
dell’Istituzione socio-assistenziale (registrazione, marche da bollo, diritti di segreteria, 
cauzione definitiva, ecc) . 
 
2.a.11) di avere adempiuto all'interno dell'Azienda all'attuazione delle disposizioni che 
disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 81/08. 
 
2.a.12) (Solo nel caso di raggruppamenti) indica nella persona di………… , nella qualità 
di…………….. della ditta …………………… , quale operatore, in caso di aggiudicazione, 
cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificato come 
mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
(comma 8 articolo 37 d. lgs.163/2006).Nel caso di raggruppamenti la funzione di 
mandataria deve essere svolta da una delle cooperative invitate alla procedura negoziata. 
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2.a.13) le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna ditta associata e relativo 
valore percentuale di dette quote………… (Solo nel caso di associazione temporanea) 
assumendo l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei (comma 8 articolo 37 d. lgs. 163/2006). La 
cooperativa mandataria deve impegnarsi ad eseguire una percentuale minima del 50% del 
servizio, mentre ciascuna delle mandanti una quota minima del 20%. 
 
2.a.14) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, né in forma 
individuale  partecipi in raggruppamento ( comma 7 dell'articolo 37 del d.lgs. 163/2006). 
 
2.a.15) di impegnarsi al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi 
sociali e di sicurezza del lavoro. 
 
2.a.16) di accettare la dichiarazione relativa alla  “Tracciabilità dei flussi finanziari”, (art. 3 e 
6 della Legge n. 136 del 13/08/2010. La dichiarazione va resa, a  pena di esclusione, 
come da modello allegato ”C” al presente disciplinare. 
 
2.a.17) di indicare  il  numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  ove 
l’amministrazione potrà inviare tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti. Si 
precisa che il fax deve essere operativo nelle ore d’ufficio.  
 
2.a.18) di dichiarare ed accettare che tutte le comunicazioni relative alla gara (ammissioni, 
esclusione, apertura offerte, etc.) verranno effettuate tramite avviso sul sito internet 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.vittoria.rg. It sezione gare ed appalti, a mezzo FAX o 
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)., a scelta della stazione appaltante. 
 
2.a.19) di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti 
pubblici espletati dall’Ente, ai sensi dell’ art.13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196; 
 
2.a.20) dichiara che né il sottoscritto, né i dirigenti dell’impresa si trovano nelle condizioni 
di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata; 
 
2.a.21) capacità economica finanziaria e tecnica ai sensi degli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 
163/2006 
 
- dichiara di avere raggiunto negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013), fatturato specifico 
per servizi nel settore MINORI e/o DISABILI non inferiore ad € 130.000,00 oltre IVA al 4%. 
 
- avere svolto servizi similari, relativi all’assistenza a soggetti minori portatori di Handicap, 
negli ultimi cinque anni dalla data del presente invito per conto di Enti Pubblici con 
l’indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio in assenza di 
contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute, per 
l’importo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA al 4%.  
 
- elenco degli operatori con le qualifiche richieste – ASSISTENTE – EDUCATORE 
SPECIALIZZATO PER L’ASSISTENZA A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, che la 
cooperativa disporrà per l’esecuzione del servizio. 
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I suddetti dati saranno verificati successivamente dalla stazione appaltante) in caso di 
R.T.I. i superiori requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.I. nel suo 
complesso. 
 
2.b.) Dichiarazione o dichiarazioni in carta semplice, a pena di esclusione, con la/e 
quale/i ai sensi artt. 46 e 47 del già citato DPR n. 445/2000, tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e tutti coloro che rappresentano stabilmente la 
Cooperativa, e tutti i direttori tecnici,  ciascuno per suo conto ATTESTA quanto previsto 
nell’allegato “A”, del presente disciplinare.  
 
3.) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo già formalmente costituito : 
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata. 
 
3.bis) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo non costituito Dichiarazione di 
impegno a costituire il raggruppamento specificando le quote di partecipazione di ciascuna 
istituzione al costituendo raggruppamento. 
 
4.) Cauzione provvisoria € 2.615,38 pari al 2% sull’importo complessivo a b.a. prestata 
come precisato in seguito nel presente disciplinare. 
Le dichiarazioni e le certificazioni di cui ai precedenti punti devono essere prodotte e/o 
sottoscritte dal titolare o legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nell'ipotesi 
di concorrente costituito da imprese raggruppate o da raggrupparsi le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce 
o che costituirà il raggruppamento . 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
In caso di Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, le dichiarazioni di cui al 
punto 2.a.21, devono  riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento. Relativamente a tali dichiarazioni si chiarisce che la loro sottoscrizione 
comporta la piena ed integrale conoscenza di tutte le clausole, condizioni, prescrizioni, 
sanzioni etc. in esso contenute. 
 
LA Busta n 2: “ OFFERTA TECNICA”  deve contenere la  documentazione atta ad 
evidenziare la proposta di gestione e la progettualità del servizio  oggetto di valutazione e 
attribuzione di punteggio,ed in particolare : 
 

-Curriculum e titoli professionali degli operatori che si intende impegnare nel   
servizio ; 
-Organizzazione e professionalità per il servizio oggetto di gara ; 
-Proposta progettuale 

 
La proposta progettuale, da presentare su carta deve essere firmata dai soggetti che 
hanno sottoscritto l’istanza di partecipazione alla gara.  
 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta ( economica e tecnica) deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le istituzioni 
socio assistenziali impegnate nel raggruppamento e deve specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole istituzioni socio assistenziali, indicando il 
valore percentuale di detta quota e deve contenere , sempre a pena di esclusione, 
l'indicazione dell'impresa capogruppo e l'impegno che in caso di aggiudicazione verrà 
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conferito alla stessa mandato collettivo speciale con rappresentanza conformandosi alla 
disciplina vigente. In particolare devono essere indicate le quote di partecipazione di 
ciascuna istituzione al raggruppamento. 
Il mandato speciale con rappresentanza e l'atto di costituzione del raggruppamento 
devono contenere espressamente le prescrizioni di cui sopra. 
Pena l’esclusione, la quota percentuale delle parti del servizio che verranno svolte 
da ciascuna Soc. Cooperativa raggruppanda deve corrispondere alla quota di 
partecipazione al raggruppamento ( comma 13 art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s. m. i) 
 
La Busta n.3 : Deve contenere l’offerta economica. 

L’offerta deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal rappresentante 
legale della Cooperativa. La Cooperativa deve indicare,  la percentuale di ribasso 
offerto con un massimo di quatto cifre decimali per il servizio in oggetto di gara, che è 
disponibile a praticare, dettagliando poi i singoli elementi costitutivi dell’offerta espressi in 
percentuale, che costituiscono il predetto prezzo, tenendo conto degli oneri per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è 
incomprimibile. Le offerte devono recare le giustificazioni relative alle voci di costo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, l’offerta deve essere 
indicata in cifre e riportata in lettere. In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e 
quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Non sono ammesse offerte in aumento o parziali. Non sono ammesse offerte condizionate 
od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
Nell’offerta l’impresa deve inoltre precisare: 
Che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro; 
Di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta economica nei termini specificati. 
 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le istituzioni socio assistenziali 
impegnate nel raggruppamento. 
Nell’offerta l’impresa deve precisare: che l’offerta tiene conto del lavoro, degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro. 
  
Si precisa che la valutazione delle offerte anomale avverrà a norma di legge . 
  
5) MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE 
PROVVISORIO. 
A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale provvisorio punto 9 della lettera 
di invito) dovrà essere prestato con le modalità di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 
163/2006 e qualora prestato:  
- mediante fidejussione bancaria di pari importo; 
-  mediante polizza assicurativa di pari importo; 
- mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze; 
dovrà prevedere: 
 
- la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
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- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,c.c.; 
- la operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte 
dell’Amministrazione. 
 
Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì: 
-  avere validità per almeno 180 giorni; 
- essere corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale 
definitivo per  l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
Inoltre a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’affidamento del 
servizio, l’Ente socio assistenziale che risulterà aggiudicatario dovrà prestare , ai sensi 
dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s. m. i . 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7), del D.Lgs n. 163/2006, nel caso in cui 
l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - 
la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia 
fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo, 
in corso di validità. 
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo ovvero di Raggruppamento 
Temporaneo già formalmente costituito, la suddetta certificazione dovrà essere presentata 
– a pena di esclusione – da ciascun soggetto costituente il raggruppamento. 
 
A riguardo, si precisa che: 
- il deposito cauzionale provvisorio copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario, ed è svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n.163 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data del certificato di regolare esecuzione. 
 
6 ) CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : 
 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., per cui l’aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto la cui 
offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei 
punti attribuiti ai seguenti parametri: 
 

A) Progetto Tecnico di gestione    punteggio massimo punti  95 
 

La qualità del servizio verrà valutata con attribuzione differenziata del punteggio sui seguenti 

elementi: 

 

A PROGETTO TECNICO DI GESTIONE – Criteri di Valutazione 

 

1 MODALITA' ORGANIZZATIVO-GESTIONALE MAX PUNTI 45 

 
Modalità' adottate per la progettazione individualizzata. Analisi dei 

bisogni, programmazione, verifica e metodologie utilizzate.  
10 
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 Modalità e tempi di sostituzione del personale operante 9 

 
Finalità e modalità di programmazione ed organizzazione dei 

momenti di supervisione 
8 

 
Finalità e modalità di programmazione ed organizzazione del lavoro 

di equipe e di rete: docenti, ASL, Comune e famiglia 7 

 
Modalità adottate per i rapporti e le comunicazioni con l'Ente 

Appaltante 
6 

 Modalità adottate per fronteggiare situazioni di criticità 5 

2 PERSONALE MAX PUNTI 18 

 

Attività di formazione per il personale addetto al servizio in appalto 

(contenuti, monte di ore, modalità e soggetti realizzatori della 

formazione che verrà svolta nel corso della durata dell'appalto, al di 

fuori del monte ore convenzionato) 

10 

 Modalità di affiancamento e supporto  del personale 8 

3 VERIFICHE E CONTROLLO DI QUALITA' MAX PUNTI 10 

 

Sistema di monitoraggio e supervisione sullo svolgimento del 

servizio, modalità  e strumenti  per  il  controllo  interno  e  la 

valutazione della qualità del servizio 
10 

4 ELEMENTI MIGLIORATIVI MAX PUNTI 22 

 
Azioni  dirette  alle  famiglie  per  stimolare  il  supporto 

all'integrazione e all'inclusione 
7 

 

Dotazioni  strumentali (hardware,  Software,   supporti  tecnici e 

didattici) che  si rendano  disponibili  per  la  realizzazione delle 

attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione 
7 

 
Azioni  migliorative  ad  integrazione di quanto già previsto nel 

presente capitolato 
8 

 TOTALE 95 

 

f) Offerta economica: fatti salvi i contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è 
incomprimibile, il ribasso dovrà attenere agli utili e/o agli oneri di gestione generale 
risultante da apposito prospetto analitico, parte integrante e sostanziale dell’offerta 
presentata all’atto della gara. La predetta offerta deve essere redatta tenendo conto delle 
prescrizioni previste al punto Busta n. 3 offerta economica del presente disciplinare. Il 
punteggio verrà attribuito in misura proporzionale (tra il minimo e il massimo ribasso 
offerto) nei limiti da 0 a 5, assegnando il punteggio 5 al massimo ribasso e ripartendo 
proporzionalmente in base agli altri ribassi. 
 
Lo svolgimento delle operazioni della gara è affidato ad apposita Commissione 
giudicatrice all’uopo nominata ai sensi dell’art.84 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.  
Potrà assistere all’apertura dei plichi chiunque ne abbia interesse. 
La Commissione potrà prendere nota dei presenti chiedendo i relativi documenti di 
riconoscimento. 
La Commissione di gara il giorno fissato per l’espletamento della gara, in seduta pubblica 
procede: 
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a)- alla verifica della correttezza formale delle offerte (chiusura, sigillatura e scadenza);  
b)- all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e all’apertura della busta n: 1 contenente 
la documentazione per l’ammissione alla gara; 
c)- alla verifica della correttezza formale della documentazione prodotta e,  in caso 
negativo, alla esclusione dell’offerente dalla gara; 
d)- alla proclamazione delle ditte concorrenti ammessi alla gara;  
e)- all’apertura della busta n. 2 delle ditte ammesse dando atto della documentazione ivi 
inclusa.   
 
Le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata con l’esame e la valutazione del 
progetto migliorativo e l’attribuzione dei relativi punteggi. 
Completate le operazioni suddette, la commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica in 
data che sarà comunicata alle Istituzioni socio-assistenziali ammesse e procederà 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Sempre nella stessa seduta la 
Commissione procederà all’attribuzione del relativo punteggio ed alla somma e calcolo dei 
punteggi finali, con formulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria in favore 
della Cooperativa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato. 
Nel caso di parità di punteggio complessivo il servizio può essere suddiviso in lotti e in 
parti uguali tra le ditte che raggiungono tale stesso punteggio complessivo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè 
riconosciuta idonea. In tal caso la Commissione di gara non assegnerà punteggi ma 
esprimerà soltanto un giudizio di idoneità e congruità dell’unica offerta valida. 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l’ufficio UPIGA - provvede al controllo dei 
requisiti autodichiarati, all’acquisizione diretta di certificati penali, di regolarità contributiva 
ecc. 
Ove la prova non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, gli atti saranno 
rimessi alla Commissione di gara affinchè proceda all'esclusione del concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario e agli altri provvedimenti sanzionatori di cui alle vigenti 
norme in materia di appalti e, quindi, alla conseguente nuova aggiudicazione. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai 
controlli eseguiti a norma del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, o la mancanza di uno 
dei requisiti per l'ammissione alla gara , il concorrente verrà dichiarato escluso ovvero 
decaduto dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di aggiudicazione emanato 
sulla base del dato non confermato. 
 
L’affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Dirigente dell’UPIGA del 
Comune di Vittoria. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e 
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Verranno escluse offerte che presentano abrasioni, cancellature e/o correzioni. 
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono 
efficaci le offerte di uno stesso concorrente successivamente presentate. 
L’amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità, 
l’annullamento e/o la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa  
essendo l’aggiudicazione provvisoria. 
 
7) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. 



 16 

Il contratto relativo alla servizio di che trattasi, verrà stipulato in forma di scrittura 
privata non autenticata ai sensi dell’art.55 del Regolamento comunale (Disposizioni 
varie comuni ai regolamenti della Parte II° e III° punto 4) e del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n. 207 art. 334 punto 2).  
 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, 
all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà: 
 
- presentare la cauzione definitiva; 
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula; 
- presentare tutti gli altri documenti necessari. 
 
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta e/o Cooperativa 
aggiudicataria. 
Qualora il titolare della Cooperativa e/o il legale rappresentante non si presenti per la 
stipula, ovvero se dovessero risultare adottati provvedimenti od in corso procedimenti di 
cui alla Legge 55/90 e successive modifiche, la Cooperativa aggiudicataria decadrà 
dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. 
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al disciplinare 
di servizio alla lettera di invito nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati. 
 
Allegati alla documentazione da produrre: 
 
A) Dichiarazione resa ai sensi dell’art.38 D. L.vo 163/06 ess.mm.ii, allegata alla presente; 
 
B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii 
(Tracciabilità flussi finanziari) allegata alla presente; 
 
C) Scheda DURC allegata alla presente. 
 
 
 
 
L’Istruttore Amm/vo                                                                   Il Dirigente                                                               
 F.to(Sig.ra F. Gandolfo)                                                     F.to (Ing. A. Piccione)                                                        
 
 
 
 
 
 
Il R.U.P.  
F.to (M. Li Perni) 
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Allegato A) 

DICHIARAZIONE 
 

(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

Oggetto: Affidamento mediante Cottimo Fiduciario con procedura negoziata informale ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento per l’affidamento in economia di lavori 

servizi e forniture approvato dal C.C. n. 135/2010, con offerta economicamente più vantaggiosa per 

affidamento del “Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili “ 

L. 104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015. 

 
Il servizio rientra fra quelli di cui all’Allegato II/B del D.Lgs. n. 163/2006 categoria 25 (Servizi 

sanitari e sociali). 

 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 

…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della 

ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 

Commercio di………………………………… ) al n. di REA____________ 

P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata, 

 

DICHIARA 

 
indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38  del D.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii, e precisamente: 

 

 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 

che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

 b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del suddetto Decreto L.vo n.159/2011. 
(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) - che nei propri confronti non 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la 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, della direttiva Ce 2004/18; 

(Si avverte che devono essere indicate tutte  le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali 

ha beneficiato della non menzione). 
(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 potere 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 e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
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pubblicazione 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) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e s.m.i. 
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa). 

 

 e) di non avere 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) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 

stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione appaltante e di non 

aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 

 

 g) di non aver 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 

è stabilito; 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) 

 

 h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 

(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 

segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico 

ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un 

anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia). 

 

 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito. 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del 

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui 

all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva) 

 

 l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

 m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, 

comma 1, del D. Lgs. n.81/2008; 

 

m-bis) omissis 

 

 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che: 

 

 CASO 1) 
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- Dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689.  

 
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) 

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 

2011). 

 

 CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lett.b) 

 

m-quater): 

 

 a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

ovvero, in alternativa 

 

 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

ovvero, in alternativa 

 

 c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica denominazione, ragione sociale e sede delle 

imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento). 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

-  Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

-  Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

-   Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

-  Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di rinvio a giudizio per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

 

(Si prega di barrare le caselle) 

Addì ,______________________ 

 

         Firma 

 

(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità) 
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- Nel caso di R.T.P. la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente il 

raggruppamento. 

 

Allegato B) 

Dichiarazione resa in ossequio all’art. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (Tracciabilità dei 

flussi finanziari) 

Oggetto: Affidamento mediante Cottimo Fiduciario con procedura negoziata informale ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento per l’affidamento in economia di lavori 

servizi e forniture approvato dal C.C. n. 135/2010, con offerta economicamente più vantaggiosa per 

affidamento del “Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili “ 

L. 104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015. 
 
 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ______________________, nato a  
 
________________Il________________________e residente a__________________ 
 
 Via____________________________ della qualità di____________________della  
 
Ditta______________________. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la  
 
Camera di Commercio di__________________.(oppure iscritto All’Albo Regionale 
 
__________________________________di___________________________), 
 
affidatario dell’appalto in oggetto in ordine all’appalto di che trattasi, indica  

 
conto corrente n_________________________________________________________ 
 
acceso presso il _______________________- Agenzia di_____________-Codice IBAN- 
 
N________________________________________sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme 
relative all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per tutte la operazioni relative all’appalto, compresi 
i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, 
bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. 

 
Il mancato rispetto degli obblighi del presente articolo comporta la risoluzione del contratto per 
inadempimento contrattuale. 

 
I nominativi delle persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto corrente sono: 
 

 

 

 
Indicare data e luogo di nascita e codice fiscale. 
 
Timbro e firma 

Firma leggibile 
 

N.B. Si allega documento di riconoscimento. 
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In caso di A.T.I. ecc…la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola 
impresa 

ALLEGATO C) 
 

GARA PER il “Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili “ L. 

104/92 art. 13 comma 3, dal 01/11/2014 al 10/06/2015. 

 
SCHEDA DATI PER RICHIESTA DURC da parte della Stazione appaltante 

I IMPRESA 

1 
Codice Fiscale  

E.mail  

2 Denominazione/Ragione Sociale  

3 

Sede Legale  

Cap e Provincia  

Comune  

Via/piazza e numero civico  

4 

Sede operativa  

Cap e Provincia  

Comune  

Via/piazza e numero civico 
 

5 Recapito corrispondenza �  sede legale                   �   sede operativa 

6 Tipo impresa  �  impresa                        �   lavoratore autonomo 

7 C.C.N.L. applicato 

�   Edile Industria            �  Edile Piccola Media Impresa 

�  Edile Cooperazione    �   Edile Artigianato 
□ Altro, non Edile 

8 Dimensione aziendale  

�   da 0 a 5                        �   da 6 a 15 

�  da 16 a 50                     �   da 51 a 100 

�  oltre 

II ENTI PREVIDENZIALI  

1 
INAIL - codice ditta  

INAIL - posizioni assicurative territoriali  

2 

INPS - matricola azienda  

INPS - sede competente  

3 

CASSA EDILE - Codice impresa  

CASSA EDILE - codice cassa   

 

Data               Il Dichiarante 

          -------------------------- 
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Città di Vittoria 
(Provincia di Ragusa) 

Direzione Politiche Culturali  
Socio Assistenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITOLATO SPECIALE  PER  L’AFFIDAMENTO DEL 

 “Servizio  di Assistenza scolastica specialistica per                                  

alunni diversamente abili  delle scuole dell’obbligo                                     

del  Comune di Vittoria” 

periodo: 01 Novembre 2014 - 10 Giugno 2015 

 
                                       CIG N. 59354876D1 
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ART.  1 

Scopi ed obiettivi 
 

Il servizio di cui al presente capitolato prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica 

da svolgersi, prevalentemente all’interno della scuola, per studenti disabili con handicap “in 

situazione di gravità”. 

L’assistenza specialistica garantita dal Comune non può essere standardizzata o codificata ma 

efficacemente e funzionalmente diversificata, orientata a soddisfare i bisogni individuali 

dell’alunno. 

In linea di massima, tale servizio ha le seguenti finalità: 

• Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito scolastico per 

garantire il loro diritto allo studio; 

• Facilitare l’inserimento e la partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività didattiche 

svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed 

autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati; 

• Sostegno personale agli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e 

nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione di abilità 

personali; 

 
ART. 2 

Oggetto 
 

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio Comunale di Assistenza Scolastica 

Specialistica degli alunni diversamente abili, frequentanti le scuole materne, elementari e medie 

statali inferiori ubicate sul territorio del Comune di Vittoria. 

Il servizio riguarda compiti di assistenza specialistica finalizzata ad aiutare l’alunno disabile ad 

intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento e viene svolto da personale 

qualificato. Ogni soggetto partecipante dovrà presentare un’offerta unica, contenente, tra l’altro, 

l’apposito progetto per la realizzazione degli scopi ed obiettivi di cui all’art. 1,  

   

 
ART.  3 

Soggetti del terzo settore ammessi alla gara 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti: 
a) - gli organismi della cooperazione di cui agli artt. 2511 a 2545 c.c.; 

b) – le cooperative sociali; 

c) – le imprese sociali; 

 

Si intendono per cooperative le Cooperative sociali o Consorzi di Cooperative Sociali, di cui alla 

legge 381/91 art. 1 lettera A, regolarmente iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della L. R. 

22/86. 

Si intendono per imprese sociali le imprese regolarmente iscritte nell’apposita sezione del Registro 

delle imprese. 

E’ ammessa la partecipazione  mediante Imprese Temporaneamente Associate (ATI)  secondo le 

vigenti disposizione di legge in materia. 

 
ART.  4 
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Durata del Servizio 
 

L’ Amministrazione si riserva  la facoltà di dare inizio  al servizio anche sotto riserva di legge nelle 

more della stipula del contratto. 

Il servizio è reso dal 01/11/2014 al 10/06/2015 ed è eventualmente ripetibile per ulteriore mesi nove 

ai sensi, alle condizioni e nei termini indicati dall’art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs n. 163/2006 e 

s.m.i., considerato che l’Amm.ne comunale può riservarsi  la facoltà di affidare alla Ditta 

aggiudicataria servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura; 

 

ART.  5 
Requisiti e professionalità del personale impiegato dall’Affidataria 

 
1.   Le prestazioni di cui al presente Capitolato saranno assicurate dall’Affidataria 

mediante      propri operatori adeguatamente qualificati per il particolare tipo di utenza. 
2.  Gli operatori impiegati  dovranno risultare in possesso di: 

 
- Diploma Scuola media superiore e diploma di qualifica di operatore Socio 

Assistenziale ai sensi della normativa vigente. 
 

Prima dell’inizio delle attività, la società affidataria dovrà inviare alla Direzione Servizi 
Sociali del Comune di Vittoria, l’elenco nominativo del personale impiegato, con la 
documentazione richiesta. 
L’Affidataria si impegna ad applicare ai propri operatori il contratto collettivo di lavoro in 
vigore per i lavoratori del terzo settore. 
 
 

ART. 6 
Progetto 

 
Sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 1,2,3,4,5, del presente capitolato, il soggetto 
partecipante dovrà presentare un Progetto, da redigersi su carta libera debitamente 
sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante della Cooperativa dal quale si evincano le 
modalità per l’espletamento del servizio di che trattasi, oltre la qualità del servizio, la 
qualità organizzativa e la qualità economica. 
 
 

ART. 7  
Finanziamenti e importo, pagamento dei corrispettivi 

  
Il servizio è finanziato con fondi comunali ed è rivolto a circa n. 80 alunni H., il numero 
degli alunni H. presenti nei vari plessi può subire variazione nel corso dell’anno scolastico 
a seguito di nuovi inserimenti. 
L’importo complessivo del  servizio, dal 01/11/2014 al 10/06/2015,  è di € 130.769,23 oltre 
IVA al 4%  per  un  totale  di  € 136.000,00. 
Detto importo va utilizzato, come da progetto presentato dall’affidataria, destinando in 
linea di massima e comunque in funzione dell’esigenza dell’utenza ed in ogni caso 
secondo il piano di riparto approvato dalla stazione appaltante e successivamente 
comunicato all’affidataria.                                                                           
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Il pagamento sarà effettuato mensilmente entro 60  giorni dalla presentazione di regolare fattura per 

le ore di effettivo servizio prestato, supportate da idonea documentazione. Il  Comune di Vittoria è 

tenuto all’esercizio della vigilanza sull’andamento delle attività svolte sul territorio. 

Il pagamento sarà dovuto per le sole prestazioni effettivamente e regolarmente effettuate. Nulla è 

dovuto all’affidataria in caso di assenza degli alunni beneficiari del servizio, anche se prolungata, o 

in caso di ritiro degli stessi dalle lezioni o di trasferimento in altro Comune.  

Nulla è dovuto all’ impresa affidataria in caso di chiusura della scuola o di sospensioni delle lezioni  

su disposizione del dirigente scolastico o altre autorità preposte.  

L’Appaltatore si obbliga a far predisporre i fogli firma degli Operatori addetti al servizio che 

dovranno essere dagli stessi firmati in occasione di ogni singola prestazione giornaliera. 

I suddetti fogli firma andranno conservati presso gli Uffici di Segreteria degli Istituti Scolastici, a 

cura del Dirigente Scolastico o suo delegato, e dovranno contenere: 

- orario di ogni singola prestazione giornalmente eseguita; 

- orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall’operatore all’inizio e al 

termine del servizio; 

- controfirma per la convalida dell’orario di servizio svolto, apposta a fianco di quella 

dell’operatore, da un responsabile della Scuola. 

 
ART. 8 

Requisiti per l’ammissione alla gara  
 
I soggetti di cui al precedente articolo, per essere ammessi alla gara, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
1.   essere in regola con la norma disciplinata dal  D. lgs   n. 39/2014. 
2.   inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica   
Amministrazione; 
3.  inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06 e smi; 
4.  essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 e successive 
modificazioni  in merito al Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
5.   essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria attestabile per mezzo 
di referenze rilasciate da almeno un istituto bancario; 
6.   essere in possesso di un fatturato globale dell’ultimo triennio (anno 2011, 2012, 2013) 
relativo ai servizi identici a quello oggetto delle gara, pari ad almeno al triplo dell’importo 
presunto del presente Capitolato; 
7.   avere un numero di Operatori adeguato allo svolgimento del servizio oggetto 
dell’appalto, con adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale; 
8.   rispettare i contratti collettivi nazionali per gli Operatori impiegati, ed essere in regola 
con gli obblighi previdenziali; 
9.   possedere specifica esperienza nel settore oggetto della gara, per aver svolto servizi 
identici a quello del presente Capitolato presso Enti Pubblici; 
10.  essere in possesso di idonea certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 
9001 Vision 2000, relative ai servizi oggetto del presente Capitolato, rilasciate da Ente o 
Istituto accreditato dal SINCERT o organismo equivalente; 
11.  di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o collegamento 
di cui all’art. 2359 del cod. civ. 
Nell’indicazione dei requisiti sopra indicati, può essere adoperata la dichiarazione resa, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale Rappresentante del Soggetto partecipante, 
successivamente all’aggiudicazione, il soggetto affidatario sarà chiamato a documentare 
quanto dichiarato. 
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ART. 9 

Esclusione dalla partecipazione alla gara 
 

Sono esclusi dalla gara i concorrenti: 
1. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; 
2.  nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p.; per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

3. che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione 
aggiudicatrice; 

4. che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali; 

5. che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse; 

6. che si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste; 

7. che si trovano, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o 
collegamento di cui all’art. 2359 del c.c.. 
 

Comporta, altresì, l’esclusione dalla gara la carenza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione di cui al precedente articolo 8 e la mancanza dei sigilli e delle firme sui 
lembi di chiusura del plico esterno o che lo  stesso sia pervenuto all’Ente oltre il 
termine massimo indicato nel bando. 
 

 
ART. 10 

Presentazione delle offerte 
 

Le imprese e/o loro Consorzi, le Associazioni Temporanee di Imprese, dovranno far 
pervenire, nei termini e modi indicati dal bando di gara e dal presente Capitolato, un 
unico plico chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, riportante sul 
frontespizio  
l’indicazione della Ditta e la dicitura “Non aprire contiene l’offerta per il Servizio di 
Assistenza Scolastica Specialistica per alunni diversamente abili”. 
 
Il predetto plico dovrà contenere, a sua volta, le seguenti tre buste, distinte e riportanti 
ciascuna l’indicazione della Ditta partecipante: 
 
A) – la busta n° 1 riportante la dicitura “Documentazione amministrativa” a pena di 

esclusione, dovrà contenere la documentazione di seguito elencata: 
 

a) istanza di partecipazione alla procedura e dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi del D.P.R. 445/00, con allegata fotocopia del documento di identità, 
sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’impresa attesti: 
 

1. di non trovarsi  in alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 
e smi; 
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2. di aver preso visione piena e integrale  del bando di gara e del Capitolato Speciale 
di Appalto; 

3. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. ( con annotazione fallimentare ed antimafia) 
di____________________al n.__________REA Registro 
Imprese_____________per l’ attività coincidente con quella del presente appalto   
(servizio di assistenza specialistica ); per le Cooperative Sociali, di essere in 
possesso della Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’Art. 26 della L.R. 22/86 sez. 
inabili o sez. minori; 

4. di essere in possesso di attestato di idoneità professionale ai sensi del 
D.M.n.448/1991; 

5. di avere, per l’anno 2013, un patrimonio netto più eventuali affidamenti bancari, 
ovvero disponibilità a rilasciare fideiussioni da parte di almeno un istituto bancario, 
pari o superiore all’importo posto a base d’asta; 

6. di possedere specifica esperienza nel settore oggetto della gara per aver svolto 
servizi identici a quello oggetto del presente Capitolato presso Enti Pubblici; 

7. che il fatturato globale dell’ultimo triennio (anno 2011,2012,2013) relativo ai servizi 
identici a quello della gara, è almeno pari a tre volte l’importo posto a base d’asta; 

8. di essere in possesso di idonea certificazione di qualità secondo le norme UNI EN 
ISO 9001 Vision 2000, relative ai servizi oggetto della gara (nel caso di consorzi di 
cooperative, la certificazione di qualità deve essere posseduta dalla ditta 
/cooperativa consorziata che materialmente espleterà le attività oggetto del 
presente Appalto, nulla valendo che la certificazione sia posseduta da altra 
consorziata);  

9. di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti con particolare 
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;  

10. di avere la disponibilità di un numero di operatori con la qualifica adeguata a quello 
occorrente per il funzionamento del servizio in appalto; 

11. di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive 
modifiche in merito al Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

12. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o 
collegamento di cui all’art. 2359 del c.c.; 

13. che l’Impresa non si è resa  colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti 
richiesti per partecipare agli appalti; 

14. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia; 

15. di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati in ottemperanza 
al Decreto Legislativo 196/2006 (Codice sulla Privacy) 

16. di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione ed i mezzi richiesti per 
l’espletamento dei servizi; 

17. di accettare le norme vigenti e le metodologie in uso presso il Comune di Vittoria 
per il funzionamento dei servizi essenziali e di garantire comunque i servizi come 
richiesto dal Capitolato speciale; 

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese, oltre a far sottoscrivere congiuntamente 
l’offerta economica da parte di tutte le Imprese raggruppate, dovranno specificare le parti 
del Servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alle vigenti disposizioni normative. I 
documenti da allegare all’offerta, richiesti per il mandatario, devono essere prodotti anche 
da tutte le mandanti riunite in gruppo. Infine, in relazione al requisito previsto ai punti 7 e 9 
del presente articolo, esso dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria , e 
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ciascuna delle mandanti dovrà essere possedere il predetto requisito nella misura minima 
del 20% (la somma dei predetti requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a 
quella richiesta per l’Impresa singola). 

 
b) copia del presente Capitolato debitamente sottoscritto per la relativa accettazione, 
a pena di esclusione; 
 
c) Deve inoltre essere allegata, a pena di esclusione, cauzione provvisoria, in originale, 
dell’ammontare pari al 10% dell’importo complessivo a base d’asta, costituita da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa valida dodici mesi. 
Tale cauzione sarà svincolata alla fine del servizio previa relazione del responsabile del 
servizio attestante la regolarità  del servizio prestato. 
 

B) -la busta n.2 riportante la dicitura “Progetto e documentazione tecnica e 
organizzativa “, dovrà contenere, a pena di esclusione, il progetto di cui al 
precedente art. 6  

 
C) -la busta n. 3 riportante la dicitura “Offerta economica “, dovrà contenere a pena 

di esclusione, la propria migliore offerta economica, espressa in lettere e numeri, 
pari o inferiore al prezzo a base d’asta, su carta legale, intestata, datata timbrata e 
firmata dal Legale Rappresentante della ditta mandataria o capogruppo. La gara 
sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi del 
D.lgs.163/06 e smi .L’esame delle offerte verrà effettuato da una Commissione 
tecnica nominata dal Responsabile della Direzione UPIGA del Comune, che 
effettuerà la valutazione adottando i criteri individuati nell’art. 11 del presente 
Capitolato formulato in base ai seguenti elementi di valutazione: 

 
1. Progetto Tecnico di gestione; 
2. Offerta economica 

 
 
 

Art. 11 
Criteri di valutazione e relativi punteggi 

 
La  commissione  comunale, appositamente  nominata, valuterà  le  offerte  sulla  base  
dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del: 
 

B) Progetto Tecnico di gestione                 punteggio massimo punti 95           

   
 

La qualità del servizio verrà valutata con attribuzione differenziata del punteggio sui seguenti 

elementi: 

 

A PROGETTO TECNICO DI GESTIONE – Criteri di Valutazione 

 

1 MODALITA' ORGANIZZATIVO-GESTIONALE MAX PUNTI 45 

 
Modalità' adottate per la progettazione individualizzata. Analisi dei 

bisogni, programmazione, verifica e metodologie utilizzate.  
10 
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 Modalità e tempi di sostituzione del personale operante 9 

 
Finalità e modalità di programmazione ed organizzazione dei 

momenti di supervisione 
8 

 
Finalità e modalità di programmazione ed organizzazione del lavoro 

di equipe e di rete: docenti, ASL, Comune e famiglia 
7 

 
Modalità adottate per i rapporti e le comunicazioni con l'Ente 

Appaltante 
6 

 Modalità adottate per fronteggiare situazioni di criticità 5 

2 PERSONALE MAX PUNTI 18 

 

Attività di formazione per il personale addetto al servizio in appalto 

(contenuti, monte di ore, modalità e soggetti realizzatori della 

formazione che verrà svolta nel corso della durata dell'appalto, al di 

fuori del monte ore convenzionato) 

10 

 Modalità di affiancamento e supporto  del personale 8 

3 VERIFICHE E CONTROLLO DI QUALITA' MAX PUNTI 10 

 

Sistema di monitoraggio e supervisione sullo svolgimento del 

servizio, modalità  e strumenti  per  il  controllo  interno  e  la 

valutazione della qualità del servizio 
10 

4 ELEMENTI MIGLIORATIVI MAX PUNTI 22 

 
Azioni  dirette  alle  famiglie  per  stimolare  il  supporto 

all'integrazione e all'inclusione 
7 

 

Dotazioni  strumentali (hardware,  Software,   supporti  tecnici e 

didattici) che  si rendano  disponibili  per  la  realizzazione delle 

attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione 
7 

 
Azioni  migliorative  ad  integrazione di quanto già previsto nel 

presente capitolato 
8 

 TOTALE 95 

 

 

Il progetto tecnico di gestione deve essere redatto seguendo l'ordine indicato nella tabella con 

specificazione dei singoli punti. 

 

 

B -  Offerta Economica 
Offerta  economica: fatti salvi i contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è incomprimibile, il 

ribasso dovrà attenere agli utili e/o agli oneri di gestione generale risultante da apposito prospetto 

analitico, con l’indicazione dei costi per la  sicurezza, parte integrante e sostanziale della offerta 

presentata all’atto della gara. 

- il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale (tra il minimo e massimo ribasso offerto) nei 

limiti da 1 a 5 assegnando il punteggio 5 al massimo ribasso e ripartendo proporzionalmente in 

base agli altri ribassi. 

Nell’indicazione dei requisiti ed i servizi sopra indicati può essere adoperata la 
dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante dell’impresa; 
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all’occorrenza l’Impresa partecipante potrà essere chiamata a documentare, in toto o in 
parte quanto dichiarato. 
Il servizio sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto ottenuto dalla 
somma dei punteggi relativi A: qualità del servizio e capacità tecnico–organizzativa e 
B: offerta economica. 
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l’appalto 
l’offerta con il prezzo più basso. 
Nel caso di migliori offerte uguali, sia nel punteggio dell’offerta tecnica sia nel punteggio 

dell’offerta economica si procederà all'aggiudicazione ai sensi del disposto di cui all’articolo 77 del 

R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

 
ART. 12  

Impegni ed orari della Ditta aggiudicataria 
 

La società aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio di assistenza scolastica 
specialistica a favore degli alunni diversamente abili, nel rigoroso rispetto dei contenuti del 
proprio progetto  
presentato, con idonea organizzazione aziendale e secondo i tempi e le esigenze 
dell’alunno in situazione di handicap. 
Il servizio dovrà funzionare con operatori, tutti in possesso dei requisiti e della  
professionalità di cui al precedente articolo 5 .  
 

Art. 13 
 Obblighi dell’affidataria 

 
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a:  

a)Redigere e trasmettere al responsabile del Comune una relazione bimestrale sull’andamento 

e sulla valutazione del servizio reso; 

b)Garantire la copertura del servizio mediante sostituzione, nella stessa giornata, del proprio 

personale assente per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, nonché di quanti che, a 

giudizio del responsabile dell’amministrazione comunale, dovessero risultare non idonei allo 

svolgimento del servizio; 

c) Garantire la continuità della prestazione del medesimo operatore sull’alunno inserito nel piano 

degli interventi, limitando il “turn-over” al minimo indispensabile e giustificandolo adeguatamente, 

salvo diverse valutazioni congiunte tra operatori scolastici e Servizio sociale. 

d) Assicurare il servizio appaltato per tutti i giorni di frequenza scolastica; 

e) Adempiere a tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali in favore del personale 

dipendente ed applicare al personale le condizioni normative e retributive previste dai 

CC.CC.NN.LL. del settore e vigenti nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio, 

impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza stessa del contratto. 

In caso di inosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e degli obblighi previdenziali 

ed assicurativi in favore del personale dipendente, accertata in qualsiasi modo o segnalata dagli enti 

preposti al controllo, il Comune procederà ad una detrazione sui pagamenti mensili del 20 per 

cento, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti di cui sopra. 

f) All’assunzione di ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo 

giuridico, amministrativo, economico, organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative, 

relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del 

servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi, mediante stipula di apposita 

polizza assicurativa, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale 

fissato in tale polizza assicurativa, l’aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di 

appalto di sollevare il Comune di Vittoria da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare; 
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g) L’ Affidataria dovrà garantire l’assoluta riservatezza circa le informazioni relative agli 
utenti e alle loro famiglie, acquisite nell’espletamento del servizio, o in qualsiasi altro 
modo. 
h) Il personale impiegato dall’Affidataria, in possesso dei requisiti e delle professionalità 
richieste, dovrà essere costituito da soci lavoratori e/o lavoratori con contratti stipulati a 
norma di legge, sollevando la stazione appaltante da ogni obbligo e responsabilità 
inerente la loro retribuzione, gli oneri contributivi e assicurativi. 
 

ART. 14 
Cauzione definitiva 

 
Per la garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento 
degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l’affidataria è 
tenuta a versare un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo complessivo 
posto a base d’asta. 
La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da 
imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, o un 
altro mezzo previsto dalla vigente legislazione in materia. 

 
ART. 15 

Vigilanza e controllo 
 
1. La stazione appaltante esercita, nel rispetto delle proprie competenze, la vigilanza e il 
controllo sulle attività svolte dall’Affidataria con particolare riguardo al rispetto delle finalità 
e degli obiettivi del progetto. 
2. Detto controllo viene esercitato sia con riguardo agli indirizzi generali degli interventi 
attivati, sia rispetto ai programmi specifici per gli utenti. 
3. E’ riconosciuta alla stazione appaltante, inoltre, ampia facoltà di controllo in merito al 
rispetto delle norme contrattuali nei rapporti tra l’affidataria e gli operatori impiegati nelle 
attività che realizzano il progetto. 
 

Art. 16 
Divieto di subappalto 

 
Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del 
presente capitolato. 

 
ART. 17 

Inadempimenti e penalità 
 
Qualora l’impresa aggiudicataria non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente 
capitolato e nel contratto, il Comune potrà contestare per iscritto l’inadempimento 
chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che lo hanno determinato e fissando un termine 
non superiore a sette giorni entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte e 
dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento. 
Nell’ipotesi di: 
1. ritardi o mancata assunzione del servizio; 
2. comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, negligenza, 

inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto;  
3. utilizzo di personale privo di titolo specifico. 
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Ove, a seguito dell’espletamento della procedura sopra descritta, venga accertato 
l’inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale di € 150,00 per 
ogni giorno di inadempienza, fermo restando l’obbligo di rimuovere la causa entro e non 
oltre due giorni dal momento della contestazione. 
 
L’importo della penalità sarà detratto dai pagamenti mensili dovuti all’aggiudicataria la 
quale è tenuta in ogni caso a sanare gli inconvenienti riscontrati. 
All’applicazione delle penali si procederà anche nel caso in cui gli elementi giustificativi 
addotti non sono ritenuti validi. 
E’ fatta salva la possibilità dell’Ente di ricorrere in caso di grave inadempimento 
dell’affidataria  alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo 
articolo. 
 
 
                                                                         ART. 18 

Risoluzione 
 

Indipendentemente da quanto contemplato al precedente articolo, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto con l’affidataria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, se dopo due diffide scritte, anche riferite ad 
inadempienze di natura diversa, l’affidataria persistesse nella violazione delle norme di cui 
al presente Capitolato e al relativo contratto. 
Tale facoltà potrà essere esercitata, in particolare, nei seguenti casi: 

- utilizzo improprio delle strutture, del personale, dell’utenza, nell’ambito dei compiti, 
dei programmi di cui al presente capitolato; 

- sub – appalto delle attività oggetto del presente capitolato e del relativo contratto; 
- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali e di capitolato anche se per solo 

due volte la medesima inadempienza; 
- mancata esecuzione del servizio secondo le regole della normale correttezza e 

della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile assicurativo e 
previdenziale;   

- utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o informazione cui l’affidataria viene a 
conoscenza nell’esercizio dei compiti affidatigli; 

 
ART. 19 

Rifusione danni e spese 
 

Per ottenere la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità la stazione appaltante 
potrà insindacabilmente rivalersi mediante trattenute sui crediti dell’affidataria. 
 

ART. 20 
Fallimento o risoluzione del contratto con l’affidataria. Recesso. 

  
L’affidataria, assumendo le prestazioni oggetto del presente capitolato si obbliga per se, 
per gli aventi causa e per i soci. 
In caso di fallimento, ovvero in caso di risoluzione del contratto, l’appalto si intende 
immediatamente revocato, in tal caso, la stazione appaltante, provvederà ad interpellare il 
secondo classificato nella graduatoria di aggiudicazione, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per la gestione delle attività, alle condizioni già proposte in  sede di offerta. 
In caso di recesso di una mandante, da comunicare tempestivamente alla stazione 
appaltante, il contratto prosegue e le parti del servizio vengono svolte dalla mandataria. 
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Art. 21 

Esecuzione in danno 
 

In considerazione della particolare natura degli interventi oggetto del presente capitolato, 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni 
di cui al progetto per qualsiasi motivo non rese dall’affidataria, con l’addebito dell’intero 
costo supportato e dagli eventuali danni che ne conseguissero a carico dell’affidataria. 

 
Art 22 

Foro competente 
 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione del presente capitolato e 
della relativa convenzione è competente il Foro di Ragusa. 
 

 
ART. 23 
Spese 

 
Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico dell’affidataria. 
   
 
 
 
Il RUP                                                                                                 Il Dirigente 
F.to (Sig.ra Maria Li Perni)                                                 F.to (Dott. Salvatore 
Guadagnino) 

 


