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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

C.I. di S. 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
Strada Volvera N. 63 - ORBASSANO  

  
  

 
DISCPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
"LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUAL I” 

PERIODO VENTISEI MESI 
 
CODICE IDENTIFICAIVO GARA (C.I.G.) 50273035AC  
 
 
Art. 1 PROCEDURA D’APPALTO  
 
Per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto si procederà mediante procedura aperta 
come previsto dall’art.55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’elenco dei servizi di cui all’Allegato II B 
del D. Lgs. 163/2006 - Cat. 25 Servizi Sanitari e sociali – CPC 93 – CPV 85320000-8. 
Il presente appalto è disciplinato dall’art. 20 del medesimo decreto e, correlativamente 
all’art. 27; sono pertanto applicabili esclusivamente i seguenti articoli: art. 68 “Specifiche 
tecniche”; art. 65 “Avviso sui risultati di affidamento”; gli articoli del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, solo ed esclusivamente se espressamente richiamati nel presente 
disciplinare e relativi allegati. 
 
Si rammenta che l’art. 26, comma 3 della Legge 12/12/1999, n. 488 e l’articolo 1 del  
D.L.6 luglio 2012, n. 95 recante: ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la nullità dei contratti 
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento 
di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA e 
dalle centrali di committenza regionali di riferimento. 
In base a quanto dispongono le norme citate, in relazione alla procedura di affidamento in 
oggetto, si fa presente che è stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive di Consip e 
della centrale di committenza regionale del Piemonte con cui fare riferimento in termini 
parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi richiesti. Si segnala altresì che in 
vigenza di contratto stipulato, la stazione appaltante avrà il diritto di recedere in qualsiasi 
tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata nel comma 3 art. 1 del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95. 
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disciplinare di gara 

“Servizio Lavoro di Strada e Interventi Educativi Individuali” 
Edizione: Prima     Revisione: A      Data: 14/03/2013          Pagina: 2 di 18 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e 
quindi, anche le imprese in associazione temporanea ed i consorzi ordinari, alle condizioni 
previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  le Cooperative Sociali di tipo “A”, di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, loro consorzi ex art. 8 della suddetta 
legge, ovvero loro raggruppamenti; nonché le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia alle 
condizioni previste all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 

Possono, altresì, partecipare alla gara anche i Consorzi fra società di cooperative di 
produzione e lavoro, i Consorzi fra imprese artigiane e i Consorzi stabili.  
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio, di cui all’art. 34  comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., ovvero partecipare alla gara in forma individuale, qualora vi partecipi già in 
raggruppamento o consorzio. 
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali Consorziati essi concorrono ed a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara. 
La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all’art. 34 comma i lettere b), c), 
d) ed e) comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o 
consorzio al quale partecipa. 
Con riferimento all’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 è vietata l’associazione in 
partecipazione e, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
 
ART. 3 REQUISITI 
 
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti di ordine generale   
 

1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 

Possono partecipare alla procedura i soggetti che non risultano essere incorsi in una 
delle cause di esclusione previste all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 i requisiti di cui 
sopra devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e 
eventualmente indicata/e per l’esecuzione del servizio. 
Per i Raggruppamenti temporanei d’Impresa e per i Consorzi ordinari di cui all’art. 34 
lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere 
posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

 
2) Insussistenza dei rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di 

collegamento formale, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti alla 
gara; 

 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con le modalità indicate utilizzando il modello Allegato 1 al presente disciplinare 
a formarne parte integrante e sostanziale. 
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Requisiti di idoneità professionale  
 
Iscrizione in Albi e/o Registri 
 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia 
in cui l’impresa ha sede, o analoghi registri equivalenti degli Stati dell’Unione Europea 
per la categoria di attività oggetto della gara; 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, di Consorzi tra imprenditori 
individuali e/o Consorzi ordinari di concorrenti, il requisito di cui sopra deve essere 
posseduto da tutte le imprese. 

O 
- Per le imprese cooperative, iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società 

Cooperative gestite dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività 
Produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; 

 

- Iscrizione all’Albo delle cooperative sociali istituito presso la Regione in cui l’impresa 
ha sede, o analoghi registri degli Stati dell’Unione Europea, per la categoria di attività 
oggetto della gara; 

 
Requisiti  di capacità economico-finanziaria e tecn ico organizzativa  
 
Requisiti di capacità economico e finanziaria 
Per “capacità economico finanziaria” si intende la solidità e l’affidabilità del concorrente nel 
far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell’esecuzione 
dell’appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni 
contrattuali assunte con il Consorzio. 
 
Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi di 
capacità economico e finanziaria: 
 
A) Conseguimento, nel triennio 2010/2012, di un fatturato globale d’impresa complessivo, 

non inferiore ad € 2.000.000,00 IVA esclusa. 
 
B) Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi della Legge 385/1993 e s.m.i., operanti negli Stati membri della U.E. Gli istituti 
o Intermediari, in base alle informazioni in loro possesso, dovranno dichiarare che il 
concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici finanziari derivanti 
dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

 
Requisiti di capacità tecnico – organizzativa 
 
Per capacità tecnico-organizzativa s’intende il possesso da parte del concorrente di una 
organizzazione aziendale qualificata e di specifica esperienza, al fine di garantire 
l’esecuzione dell’appalto secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante. 
Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere e comprovare i seguenti 
requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa: 
 
C) Esperienza specifica nel settore: Conseguimento nel triennio 20010/2012 (01.01.10-

31.12.12) del seguente fatturato derivante dall’esecuzione di servizi analoghi o 
assimilabili per oggetto a quelli del presente appalto: 

 

• €. 250.000,00 IVA esclusa  (quale sommatoria del triennio) per la gestione di 
servizi di Lavoro di Strada; 
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• € 350.000.00 IVA esclusa  (quale sommatoria del triennio) per la gestione di uno 
o più dei seguenti servizi per minori: Educativa Territoriale Minori, Centri Diurni, 
Comunità Alloggio; 

Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con un 
buon esito senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti definitivi anche amministrativi aventi caratteristiche ed effetti 
sanzionatori. 

 
C.1) possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con 

facoltà di compera (leasing) un camper, o furgone, adeguato ad erogare il “Lavoro di 
Strada” e dotato di:  
� allestimento interno adeguato allo svolgimento di colloqui con almeno tre persone 

contemporaneamente; 
� spazio sufficiente al trasporto di materiale utile per le attività (per esempio: 

bacheche, sedie, materiale ludico e musicale, porte da calcetto…);  
� graffiti o elementi decorativi esterni, coerenti con finalità e tipologia di Servizio, 

che caratterizzino e rendano riconoscibile il mezzo e stimolino “l’avvicinamento” 
dei ragazzi alle postazioni in cui saranno presenti gli operatori di strada.  

 
Per i Consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  i requisiti 
di cui ai punti A), B, e C) del presente paragrafo dovranno essere soddisfatti dal Consorzio 
nella misura del 100% ai sensi dell’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Per i Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzio ordinari di concorrenti, costituiti 
o non ancora costituiti (art. 34, comma 1, lettere d) e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) : 
• Il requisito di cui al punto B) deve essere posseduto da ogni impresa facente parte del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario. 
• I requisiti di cui ai punti A) e C) devono essere posseduti a pena di esclusione  dal 

raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel modo seguente: 
a pena di esclusione, i requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura 
almeno pari al 60% e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 20%, fermo 
restando l’obbligo per il raggruppamento di possedere il requisito nella misura del 
100%. In ogni caso, il mandatario deve possedere detti requisiti in una percentuale 
maggiore del/i mandante/i. 

 
I componenti l’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) o Consorzi ordinari, debbono 
specificare nell’offerta le parti di servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni 
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 
In caso di avvalimento si applicano, a pena di escl usione , le disposizioni di cui 
all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

Il mancato possesso dei requisiti comporta l’esclus ione dalla Gara  
 

Il possesso dei requisiti di cui sopra viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con le modalità indicate utilizzando il modello Allegato 2) e 3) al presente 
disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti dev ono inoltre adempiere ai seguenti 
obblighi: 
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- accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le condizioni di appalto stabilite 
dalla stazione appaltante; 

- effettuare in favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e 
servizi il pagamento del contributo per la partecipazione alla gara d’appalto previsto 
dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.205 n. 266. 

 
 
ART. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
 
L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà effettuato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, così come previsto all’art.83 del D.Lgs n. 163.2006,  da valutarsi sulla base 
dei seguenti  elementi: 

 

Elemento di valutazione Punteggio massimo 
A) Offerta economica 40 punti 
B) Componente progettuale/offerta tecnica, comprensiva della 

qualificazione dell’Impresa  60 punti 

 
 
ART. 5 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE -  SUB CRITERI  - PUNTEGGIO 
 
A) OFFERTA ECONOMICA               PUNTI 40 

 
L’offerta economica , da redigersi sull’apposita scheda “Modello Offerta economica”  
Allegato 1 al capitolato d’appalto, deve essere inferiore all’importo indicato come base 
d’asta e deve essere predisposta sulla scorta delle prestazioni da fornire, più ampiamente 
descritte nel CAPO II del capitolato speciale d’appalto. 

 
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione di gara 
utilizza la seguente formula: 

 
PEx = P Emax x   Base – Pr offerta x 
                             Base – Pr soglia  
Legenda: 
PEx punteggio economico assegnato al singolo concorrente 
P Emax punteggio economico massimo assegnabile 
Base base d’asta 
Pr offerta x prezzo offerto dal singolo concorrente 
Pr soglia Il prezzo soglia è il valore minore tra il valore più basso di tutte le offerte ed il valore definito dal concedente pari 

ad €. 22,05. 

 
B) Componente progettuale/offerta tecnica         P UNTI 60 
 
Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi e parametri:  
 
B1) Progetto gestionale ed organizzativo del servizio 
       (cfr. Allegato 2 al capitolato speciale d’appalto) 

max punti  50 

B2) Qualificazione dell’Impresa  
      (cfr. Allegato 3 al capitolato speciale d’appalto) 

max punti  10 

 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata tenendo in considerazione gli elementi di 
valutazione precisati nelle tabelle inserite in ognuno dei sotto elencati punti.  
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B1) Progetto gestionale ed organizzativo del serviz io         max punti 50  
 

Per la descrizione del presente elemento di valutazione l’impresa dovrà utilizzare la traccia 
di cui all’allegato 2 ) “Schema di progettazione” al capitolato speciale d’appalto. Per 
consentire la comparazione fra le diverse offerte, s’invitano le Imprese concorrenti a 
redigere il progetto tecnico in un numero di cartelle non superiore a 10 - formato A4 fronte e 
retro, oltre eventuali tabelle e/o allegati.  
 

Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi e parametri, attribuendo a 
ciascuna descrizione il punteggio derivato dalla scala di valutazione di seguito specificata;  
in caso di valutazione insufficiente il punteggio sarà pari a zero punti. 
 

Oggetto di valutazione  
(cfr. “schema di progettazione” 

All. 2 – capitolato) 
Elementi di valutazione Sufficiente Buono  Ottimo 

1 
Contesto, problemi 
e domande 
considerate 

Il contesto è definito in modo chiaro e 
preciso e consente di evidenziare 
problemi e domande             max punti 5   

da 1 a 1,9  da 2 a  3,9 da 4 a 5 

2 Oggetto di lavoro 
I problemi assunti dal progetto sono 
coerenti con il contesto         max punti 5   

da 1 a 1,9  da 2 a  3,9 da 4 a 5 

4 Obiettivi  
Gli obiettivi definiti sono specifici, coerenti 
con oggetto di lavoro, destinatari e 
metodologia e misurabili      max punti 7 

da 1 a 2,9 da 3 a  5 da 5,1 a 7 

5 Risultati attesi 

I risultati attesi sono coerenti con 
oggetto di lavoro, destinatari e obiettivi, 
tempi e risorse e sono misurabili; sono 
prefigurati i rischi di realizzazione e 
relative strategie per fronteggiarli    
                                           max punti 7  

da 1 a 2,9 da 3 a  5 da 5,1 a 7 

7 

Metodologia, 
azioni e 
organizzazione del 
lavoro 

L’approccio teorico, la metodologia e le 
soluzioni tecniche e gestionali 
proposte sono coerenti con: contesto 
territoriale,  problemi individuati, 
destinatari, obiettivi, i risultati attesi e 
risorse                             max punti 12 

da 1 a 3.9 da 4 a  8 da 8,1 a 12 

Qualità e coerenza della proposta 
dell’attività di prevenzione in ambito 
scolastico                          max punti 4  

da 1 a 1,9  da 2 a  2,9 da 3 a 4 

9 Soggetti sociali da 
coinvolgere  

Sono esplicitati in modo chiaro ed 
esaustivo i soggetti sociali da coinvolgere 
e le modalità di collaborazione e 
integrazione con i Servizi e col territorio  

max punti 4  

da 1 a 1,9  da 2 a  2,9 da 3 a 4 

10 Valutazione  

È proposto un impianto di valutazione 
efficace e sostenibile; gli indicatori di 
risultato sono pertinenti e valorizzati e 
sono identificati tempi e strumenti per 
la stima degli indicatori stessi. 

max punti 6   

da 1 a 1,9 da 2 a  4 da 4,1 a 6 
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B2) Qualificazione dell’Impresa                     max punti 10   
 
Per la descrizione del presente elemento di valutazione l’organizzazione proponente dovrà 
utilizzare la traccia di cui all’allegato 3 ) “Qualificazione dell’Impresa” al capitolato speciale 
d’appalto, allegando copia delle produzioni oggetto di valutazione.  
 

Saranno valutate esclusivamente le produzioni conformi alle seguenti indicazioni:  
 

a) specificamente inerenti l’ambito del lavoro con minori e/o adolescenti e/o giovani e 
realizzate nell’arco temporale compreso fra l’anno 2003 e l’anno 2012;  
 

b) a titolarità dell’Impresa, anche se realizzate con la collaborazione di altri soggetti;  
 

c) a titolarità di altro soggetto, realizzate con la collaborazione dell’Impresa;  
 

d) oggettivamente documentate mediante materiale video riversato su DVD (in formato 
compatibile con Windows media player), oppure, brochure di eventi e/o iniziative e/o 
convegni/seminari;  

 
e) progetti a titolarità dell’Impresa esclusivamente se finanziati dall’Unione Europea. 
 
Non saranno considerati report di attività o eventuali altri materiali. 
 

PRODUZIONE  PUNTI 

Produzioni a titolarità dell’Impresa: 
per ciascuna produzione comprendente da 1 a 3 eventi  

1 

Produzioni a titolarità dell’Impresa: 
per ciascuna produzione comprendente da 4 a 8 eventi  2 

Produzioni a titolarità dell’Impresa: 
per ciascuna produzione superiore a 8 eventi 4 

Produzioni a titolarità di altro soggetto realizzate con la collaborazione dell’Impresa: 
per ciascuna produzione comprendente da 1 a 3 eventi  0.5 

Produzioni a titolarità di altro soggetto realizzate con la collaborazione dell’Impresa: 
per ciascuna produzione comprendente da 4 a 8 eventi  

1 

Produzioni a titolarità di altro soggetto realizzate con la collaborazione dell’Impresa: 
per ciascuna produzione superiore a 8 eventi 

2 

Per ciascun progetto inerente l’ambito del lavoro con minori e/o adolescenti e/o 
giovani presentato dall’organizzazione proponente e a titolarità della stessa 
finanziato dall’Unione Europea 

3 

 
Il punteggio finale relativo alla “Componente progettuale/offerta tecnica, è dato dalla 
somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti: b1) e b2).  
 
Le Imprese concorrenti che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica, non 
raggiungano un punteggio minimo di 30 punti su massimo 60 punti previsti, saranno 
escluse dalla gara in quanto ritenute non coerenti  con  gli standard funzionali e qualitativi 
minimi attesi dal Committente 
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ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   
 
Le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, mediante servizio 
postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito debitamente autorizzate, il plico contenente l’offerta economica e la 
documentazione di gara al seguente indirizzo: 

Consorzio Intercomunale di Servizi  - C.I. di S. - 
Strada Volvera, 63 – 10043 Orbassano  (TO) Italia 

 

entro il termine perentorio del giorno 22 aprile 20 13 alle – ore 17,00 
 
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle  
ore 13,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, all’ufficio Protocollo del Consorzio che ne  
rilascerà ricevuta.  
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante  ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione.  
 
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 
indicato anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima 
del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante.  
 
Il plico deve, a pena di esclusione, essere chiuso idoneamente sigillato e controfirmato su 
tutti lembi di chiusura, recante all’esterno oltre la ragione sociale dell’Impresa e/o delle 
imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la dicitura “OFFERTA 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "LAVORO DI STRADA E INTERV ENTI EDUCATIVI 
INDIVIDUALI” , nonché la data di scadenza di presentazione delle offerte.  
 
Gli adempimenti di cui sopra s’intendono a pena di esclusione. 
 

Il plico d’invio dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre 
buste sigillate , non trasparenti, tutte recanti a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del 
concorrente e la firma del legale rappresentante e all’esterno gli estremi del mittente e gli 
estremi del destinatario. Le buste dovranno riportare le seguenti diciture e avere il 
seguente contenuto: 
 

Busta Dicitura Contenuto 
A OFFERTA PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO "LAVORO DI STRADA E 
INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI”– 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Dichiarazione per l’ammissione e 
documentazione amministrativa 

B OFFERTA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO "LAVORO DI STRADA E 
INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI – 
OFFERTA TECNICA  

Offerta tecnica 

C OFFERTA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO "LAVORO DI STRADA E 
INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI – 
OFFERTA ECONOMICA  

Offerta economica 
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A) La busta contraddistinta con la lettera A) – Doc umentazione Amministrativa  –
deve contenere: 
  

A1) Domanda di ammissione alla gara con dichiarazio ni (vedi doc. allegato “A” al 
disciplinare di gara). 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del DPR 28/12/2000 N. 445, deve essere redatta in conformità all’allegato A) e 
contenere a pena di esclusione tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato stesso. 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale  rappresentante e, in tal 
caso, va trasmessa la procura. 
Alla suddetta domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio. 

 
A2) Documentazione per comprovare il possesso dei r equisiti di capacità 

economica e finanziaria: 
 
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale 

rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria (vedi doc. allegato “D” al disciplinare di gara) alla quale andranno allegati 
almeno n. 2 (due) dichiarazioni bancarie in originale attestanti la capacità finanziaria 
dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto. 

 Le dichiarazioni devono essere rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche. Le dichiarazioni bancarie 
prodotte devono essere conformi ai seguenti requisiti minimi: 

 
- contenere i dati identificativi dell’istituto che emette la dichiarazione ed i dati 

autorizzativi che legittimano l’Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le 
norme vigenti; 

- contenere espressamente la dichiarazione di affidabilità del concorrente  
(o componente di una eventuale A.T.I. o consorzio), che lo stesso ha sempre 
fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far 
fronte agli  impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del 
contratto di cui trattasi ai sensi dell’art. 41- comma 1 - lettera a) del  
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
A3) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, dell’importo di €. 12.668,76 (2% del 

valore stimato dell’appalto) da prestare ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/2006 e 
s.m.i., con le modalità indicate all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto. 

 
A4) Documentazione per comprovare il possesso dei r equisiti di capacità tecnica, 

costituita da Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal 
Legale rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica (vedi 
doc. allegato “E” al disciplinare di gara). 
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A5) Documentazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
concorrenti: 
A.5.1 se già costituiti: 

- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, 
risultante da scrittura privata autenticata; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico; 

- è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico 
atto notarile redatto in forma pubblica; 

A.5.2 se non ancora costituiti: 
- atto di impegno (vedi doc. allegato “C” al disciplinare di gara) compilato e 

sottoscritto in ogni sua parte. 
 
A6) Ricevuta (in originale o copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del DPR. 445/2000) del versamento di €. 70,00, attualmente prevista per la fascia di 
importo della gara in oggetto avente Codice Identificativo di Gara (CIG): 
50273035AC, a titolo di pagamento della contribuzione obbligatoria a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. 
 
Tale contribuzione obbligatoria dovrà essere effettuata, a pena di esclusione dalla 
gara, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, secondo quando disposto dall’art. 1 commi 65,67 della Legge 266/2005, 
dalla Deliberazione della stessa Autorità in data 21.12.2011, articolo 3, e seguendo 
le modalità in vigore dal 1° maggio 2010 pubblicate  sul sito 
www.autoritalavoripubblici.it – guida al servizio, cui si rimanda. 
 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento  
utilizzata, è necessario iscriversi on line  al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore 
economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate ed 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare.  
 
Il servizio consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la 
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi 
abilitati a ricevere il pagamento.   
 
Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:   
1. Online mediante carca di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express;  
2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di  riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini.  

 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la 
ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità del legale 
rappresentante del concorrente, in corso di validità. 
 
La stazione appaltante procederà, se necessario, al controllo anche tramite l’accesso 
al SIMOG dell’avvenuto pagamento. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disciplinare di gara 

“Servizio Lavoro di Strada e Interventi Educativi Individuali” 
Edizione: Prima     Revisione: A      Data: 14/03/2013          Pagina: 11 di 18 

A7) Copia integrale del Capitolato Speciale d’Appal to, sottoscritto in ogni pagina per 
accettazione. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento 
temporaneo, il Capitolato potrà essere firmato dal solo mandatario. 

 
A8) (eventuale) Dichiarazione e documentazione per avvalimento. 

Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento alle condizioni, secondo le 
modalità e producendo tutte le dichiarazioni e la documentazione previste all’art. 49 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
L’avvalimento può riguardare solo i requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla 
presente gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria. 

 
N.B. Uno stesso legale rappresentante (o persona ab ilitata ad impegnare legalmente 
il concorrente) deve apporre la propria sottoscrizi one su tutte le dichiarazioni e/o 
documenti che, in base alle disposizioni del Discip linare, la richiedano. 
Di tale unico soggetto sottoscrittore dovrà essere inserita nella “Busta A – 
Documentazione amministrativa” la copia fotostatica  di un documento di identità in 
corso di validità (art. 38, DPR 445/2000). 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrent i o di consorzi, oltre a quanto 
già previsto, dovrà essere unito un ulteriore docum ento di identità del legale 
rappresentante in corso di validità per le dichiara zioni rese dall’impresa mandante. 
 
B) La busta contraddistinta con la lettera B) – OFF ERTA TECNICA. 
 

L’offerta tecnica deve essere prodotta sotto forma di relazione redatta in lingua italiana 
contenente tutti gli elementi che consentono alla Commissione di Gara di assegnare i 
punteggi relativi al criterio” Componente progettuale/offerta tecnica”. 
 
L’offerta tecnica deve contenere gli elementi che consentano alla Commissione di 
gara di comprendere e valutare l’organizzazione tecnica del servizio che il concorrente 
si impegna ad attuare nel caso di aggiudicazione dell’appalto. 
 
La Busta B) deve contenere la seguente documentazione 

 
B.1) Progetto gestionale ed organizzativo del servi zio  

Il progetto dovrà essere redatto, utilizzando la traccia “Schema di progettazione” 
Allegato 2) al capitolato. Per consentire la comparazione fra le diverse offerte, 
s’invitano le Imprese concorrenti a redigere il progetto tecnico in un numero di 
cartelle non superiore a 10 - formato A4 fronte e retro, oltre eventuali tabelle e/o 
allegati 
 

B.2) Qualificazione dell’Impresa 
Per la descrizione del presente elemento di valutazione il concorrente dovrà 
utilizzare la traccia “Qualificazione dell’Impresa” di cui all’Allegato 3) al capitolato. 

 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal lega le rappresentante del 
concorrente,  ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri. 
 
L’offerta tecnica deve altresì contenere specifica dichiarazione vincolante, sottoscritta 
dal Legale rappresentante, con la quale il concorrente si  impegna, senza riserve, 
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condizioni od eccezioni, a realizzare quanto indicato nell’offerta nel caso di 
aggiudicazione dell’appalto. 
 
Per i Consorzi di cui alle lettere b),c) dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l’offerta 
tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti 
(art. 34 c. 1 lett. d), e) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) l’offerta tecnica del servizio  dovrà 
essere sottoscritta dall’Impresa Mandataria o capogruppo. 
In caso  di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti 
(art. 34 c.1 lett. D),e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) l’offerta tecnica del servizio dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 
Raggruppamenti Temporanei o Consorzi. 
A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti  nella Busta B) “Offerta 
Tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali 
vanno esclusivamente inseriti all’interno della Busta C) Offerta economica. 
 
DIRITTO DI ACCESSO ALLE OFFERTE TECNICHE  
 
Ai fini dell’eventuale applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 5, 
lettera a), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno  precisare con specifica 
e motivata nota le parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o  commerciali o 
da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti. 
 

C) La busta contraddistinta con la lettera C) – OFF ERTA ECONOMICA  
 
Nella busta C) Offerta Economica, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 
recante sull’esterno la corrispondente dicitura, dovrà essere inserita: 
 
C1) l’offerta economica, che deve essere redatta in lingua italiana utilizzando il 

modulo di cui all’Allegato 1 “Offerta economica” al capitolato speciale d’appalto, 
deve esprimere il prezzo in Euro (€), in cifre e in lettere, al netto dell’IVA (con 
decimali fino alla terza cifra) e il corrispondente ribasso percentuale (in cifre e in 
lettere) che il concorrente è disposto a praticare per lo svolgimento dei servizi 
previsti dal capitolato speciale d’appalto; 

C2) una dichiarazione,  come da Allegato 1.1) al capitolato speciale d’appalto, nella 
quale sono evidenziati i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerto, con 
particolare riferimento al costo contrattuale secondo il CCNL corrispondente ai 
profili di operatore da impiegare, agli eventuali costi derivanti da peculiari 
caratteristiche organizzative dell’impresa, ai costi generali dell’espletamento del 
servizio, all’utile d’impresa e con la specificazione dei costi relativi alla sicurezza 
afferenti all’esercizio della propria attività che devono risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta. 

 
L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, in firma leggibile e per esteso 
dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente e contenere l’indicazione del 
cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che l’ha firmata. 
 
Nel caso di eventuale discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. 
Il prezzo offerto s’intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione 
dell’appalto. 
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Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo a base di appalto saranno considerate 
offerte non valide. 
L’offerta non deve contenere, a pena di nullità, riserve o condizioni o modifiche anche 
parziali al disciplinare di gara e/o capitolato speciale d’appalto; non deve essere 
formulata per una sola parte dell’oggetto dell’appalto; non deve essere espressa in 
modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non deve 
riguardare persona da nominare. 
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
 
In caso di Consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b), c), l’offerta economica deve essere 
sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del Consorzio. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti 
(art. 34 c. 1 lett. d), e) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta in ogni sua pagina dall’Impresa Mandataria o capogruppo. 
In caso  di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti 
(art. 34 c.1 lett. D),e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi. 
 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da inter ferenza  
 
In base a quanto indicato nella determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la vigilanza per i 
contratti pubblici, la stazione appaltante  non ha rilevato i rischi da interferenza per 
l’esecuzione dell’appalto. 
 
Per i rischi specifici afferenti l’esecuzione dell’appalto, l’impresa aggiudicataria deve 
elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ed attuare le conseguenti misure 
di prevenzione e protezione. 
 
 
Art. 7 -  PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
 
Per l’aggiudicazione dell’appalto sarà costituita apposita commissione di gara nominata 
oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84, comma 2 
del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Le operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto avranno luogo presso la Sala Presidenza 
del Consorzio, Strada Volvera, 63 Orbassano (TO), con le seguenti modalità: 

a) Ammissione alla gara – apertura della Busta A) in seduta pubblica. 
b) Offerte tecniche – apertura della Busta B) con ricognizione del contenuto 

documentale in seduta pubblica e successiva valutazione del contenuto 
documentale in seduta riservata. 

c) Aperture delle buste con le Offerte economiche – Busta C) – in seduta pubblica. 
 
Alle sedute pubbliche possono presenziare i rappresentanti dei concorrenti, a mezzo dei 
loro legali rappresentanti o delegati  con atto scritto.  
 
La Commissione di gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle of ferte in 
seduta pubblica , procederà a: 
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• verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione di gara contenuta 

nella Busta A (documenti per l’ammissione alla gara); 
• verificare il contenuto documentale della Busta B (offerta tecnica); 
 
In questa seduta la Commissione di gara procederà all’esame della documentazione 
amministrativa e valuterà la sussistenza  dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. La 
Commissione ha la facoltà di richiedere ai partecipanti di completare o fornire i chiarimenti 
in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla 
Commissione comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
In successiva seduta riservata, la Commissione procederà con la valutazione del pregio 
tecnico dell’offerta contenuta nella Busta B, attribuendo all’offerta tecnica i punteggi dei 
parametri qualità del servizio offerto, in base ai criteri di ponderazione stabiliti all’art. 5 del  
presente disciplinare. 
 
Successivamente ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione, con preavviso di 
almeno un giorno, a mezzo fax del giorno e dell’orario di apertura in seduta pubblica della 
Busta C (Offerta economica); la comunicazione verrà inviata all’indirizzo e numero di fax 
indicato dai concorrenti al punto S nella Dichiarazione di partecipazione di cui all’allegato 1) 
al presente disciplinare. 
 
Nel  corso di tale seduta pubblica, si darà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica 
dei concorrenti e quindi si procederà all’apertura della busta C contenente le offerte 
economiche. 
Dopodiché la Commissione procederà alla verifica di cui all’art. 38, comma 2, lett. b del  
D.Lgs. 163/2006; verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. Al 
termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 
 
In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle 
condizioni per l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi 
dell’art. 86, commi 2,3 e 3 bis del D. Lgs. 163/2006. In presenza di offerta ritenuta 
anormalmente bassa richiederà all’offerente per iscritto, assegnando un termine non 
inferiore a 10 gg., la presentazione delle necessarie giustificazioni con le modalità previste 
dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 
Ai sensi dell’articolo 88 - comma 7, del D.Lgs. 163/2006, la Commissione procederà alla 
verifica della prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e,  se la 
ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti della 
successiva miglior offerta, fino ad individuare la miglior offerta non anomala. 
 
Ferma restando l’esecuzione della procedura indicata dal predetto art.88, ai commi da 1 a 
4, qualora le giustificazioni vengano ritenute adeguate, verrà confermato il punteggio 
complessivo assegnato; diversamente, all’esito del procedimento di verifica la 
Commissione dichiara l’esclusione dell’offerta o delle offerte che, in base all’esame di 
documenti forniti, risultino nel complesso inaffidabili. Al termine verrà quindi formulata una 
graduatoria provvisoria. 
Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione 
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
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L’appalto sarà aggiudicato all’impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio  
più elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione 
indicati in precedenza. 
In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue: 

a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente 
che ha offerto il prezzo più conveniente per l’Amministrazione; 

b) nel caso di ulteriore parità tra i punteggi ottenuti per il prezzo e la qualità, mediante 
sorteggio. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria. 
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta 
risultata valida. 
L’aggiudicazione provvisoria non costituisce accettazione dell’offerta da parte del 
Consorzio, né determina l’obbligo di procedere all’aggiudicazione definitiva, restando 
comunque salva la possibilità di esercitare, in presenza dei necessari presupposti, i poteri 
di autotutela di cui è titolare la stazione appaltante. 
 
Il controllo dei requisiti viene svolto con le seguenti modalità: 
 

a) Con invito ai concorrenti a presentare documenti e dichiarazioni, per gli stati, qualità 
personali e fatti; 

b) Con accertamenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 per gli stati, qualità personali e fatti che siano accertabili d’ufficio 
dalla stazione appaltante. 

 
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di 
gara e il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in 
capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi del comma 2, 
art 48 del D.Lgs. 163/2006, ad aggiudicare definitivamente l’appalto. Qualora il possesso 
dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate, si provvederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara con conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione.  
L’aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale non equivale, per la stazione 
appaltante, ad accettazione dell’offerta, mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 
fino al termine stabilito dal comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti (artt. 11, comma 8, e 38 del D.Lgs 163/2006) nei confronti dell’aggiudicatario, 
acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. 
Detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche 
ad ulteriori concorrenti individuati a campione. Qualora tali verifiche non confermino le 
dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara il Consorzio procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’incameramento della cauzione provvisoria 
ed a segnalare il fatto all’A.V.C.P. per i provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 11, del 
D.Lgs 163/2006. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione. 
 
L’aggiudicatario, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta 
dall’Amministrazione Consortile e sottoscrivere il contratto entro 60 gg. dall’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 
In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio della 
comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 
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Solo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe 
un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, è fatto obbligo 
all’aggiudicatario di procedere all’espletamento del servizio a far data dalla ricezione della 
comunicazione di avvio all’esecuzione del contratto (art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) 
 
 
Art. 8 -  STIPULA DEL CONTRATTO  
 
Il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11, 
comma 13, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Il contratto d’appalto esclude l’arbitrato (art. 241 del D.Lgs 163/2006 come modificato dal 
D.Lgs 53/2010). 
Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve anche: 

a) Costituire garanzia fidejussoria con le modalità e nella misura prevista dall’art. 113 
del D.Lgs163/2006; 

b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 
c) Sottoscrivere la scheda Mod. GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, 

n. 269, convertito, con modificazione nella legge 12 ottobre 1982 n. 726, nonché 
della legge 23 dicembre 1982 n. 936. 

L’Amministrazione consortile chiederà al soggetto affidatario i documenti necessari e 
fisserà la data per la stipulazione del contratto. Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre i 
documenti richiesti nel termine non superiore a 20 giorni comunicando tempestivamente 
eventuali impedimenti ad intervenire alla stipula nella data fissata. La mancata produzione 
dei documenti richiesti, ovvero la mancata presentazione senza giustificazione alla 
stipulazione del contratto comporterà, previa diffida per una sola volta, la decadenza 
dall’aggiudicazione. 
L’Amministrazione provvederà ad escutere la cauzione provvisoria, riservandosi la facoltà 
di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 
Le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. 
 
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti 
dalle norme di legge o che a giudizio dell’ufficiale rogante e nel rispetto della normativa 
che disciplina l’attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà 
contrattuale. 
 
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni 
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché 
nei propri organismi tecnici e amministrativi. 
Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta 
modificazione onde consentire l’acquisizione della nuova certificazione da parte di questo 
Ente. 
 
 
Art. 9 -  CAUSE DI ESCLUSIONE  
 
Costituiscono cause di esclusione dalla gara: 

a) la non accettazione espressa ed incondizionata delle condizioni di appalto stabilite 
dalla stazione appaltante; 

b) la mancanza della firma nell’offerta economica; 
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c) la mancanza della fotocopia del documento  di identità personale del dichiarante 
per le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000; 

d) la mancanza di sigilli e firma sui lembi del plico d’invio, rispetto a quanto prescritto 
dagli atti di gara; 

e) la mancata costituzione della cauzione provvisoria; 
f) non aver effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture; 
g) la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 

previsti per l’ammissione alla gara; 
h) l’arrivo alla stazione appaltante del plico contenente la documentazione per la 

partecipazione alla gara oltre il termine indicato dall’art. 6 del presente disciplinare; 
i) l’inosservanza dell’obbligo di inserimento in tre distinte buste sigillate della 

documentazione per la partecipazione alla gara, come indicato all’art. 6 del 
presente disciplinare, a garanzia della segretezza delle offerte; 

j) la presenza di sanzioni interdittive che comportano l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione o a partecipare alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici; 

k) la presenza di cause di esclusione previste all’art. 38, 1° comma, dalla lettera a) alla 
lettera m) quater del D.Lgs 163/2006. 

 
Nel caso previsto all’art. 38, 1° comma lettera f) del D. Lgs 163/2006, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di  eventuale grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o di errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale da parte dei concorrenti. 
L’esclusione non è automatica, ma consegue ad una valutazione discrezionale e motivata 
diretta a verificare se, per la stazione appaltante, sussistono motivi che inducano a 
ritenere non affidabile il concorrente. 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, la commissione di gara può invitare i concorrenti, 
qualora ritenuto necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazione presentati. 
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 

a) in contrasto con le norme di gara la cui osservanza è prescritta a pena di 
esclusione; 

b) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarata inesistente dal  concorrente, sia accertata dall’Amministrazione 
ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 
In sintesi le cause di esclusione sono riconducibili alle ipotesi contemplate dell’art. 46, 
comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. collegate al verificarsi di uno o più dei seguenti 
presupposti: 

1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento 
(D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) ovvero altre disposizioni di leggi vigenti; 

2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

3. non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia violato il principio di segretezza delle offerte. 

Vedasi in proposito sul sito dell’Autorità lo Schema di determinazione “Bando quadro” in 
fase di adozione da parte dell’A.V.C.P. 
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Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  
 
 
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di gara 
potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, a mezzo fax 
al N. 011/901.91.67, e-mail all’indirizzo protocollo@cidis.org o posta certificata 
cidis@pec.cidis.org; le richieste potranno pervenire fino a 5 (cinque) giorni dalla data di 
scadenza di presentazione delle offerte. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e 
chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet www.cidis.org  fino a giorni 3 (tre) prima della 
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs 163/2006 il Responsabile del procedimento è il 
Direttore del Consorzio Dott.ssa Cristina PUKLY. 
 
Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (capitolato speciale d’appalto, 
bando, disciplinare di gara e modulistica) sono resi disponibili nel sito web del Consorzio 
Intercomunale di Servizi  - C.I.di S. di Orbassano all’indirizzo www.cidis.org   alla 
sezione appalti e concorsi. 
 
Per informazioni amministrative attinenti la procedura di gara le imprese interessate 
potranno rivolgersi all’Ufficio Appalti e Contratti:Tel 011/901.77.89 indirizzo e.mail 
appalti@cidis.org. 
 
Per informazioni tecniche sullo svolgimento del servizio le imprese interessate potranno 
rivolgersi alla Responsabile Area Minori Tel. 011/901.77.89. 
 
 
ART. 11 - DISCORDANZE TRA IL CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO ED I 
DOCUMENTI DI GARA 
 
Nell’eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e quelle riportate nel Bando e Disciplinare di Gara, 
prevarranno queste ultime. 
 
 
ART. 12 -  RINVIO 
 
Per tutto quanto non contemplato dal Bando e Disciplinare di Gara e dal Capitolato 
Speciale d’Appalto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente 
legislazione nazionale e comunitaria. 
 
 


