Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
tra i Comuni di
San Mauro Torinese - Gassino Torinese - Castiglione Torinese
San Raffaele Cimena - Sciolze - Rivalba - Cinzano

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA RISTRETTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CONSORZIO, AI SENSI
DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 163/2006 e s.m.i. MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE, IN
APPLICAZIONE DELL’ART. N. 4, COMMA 1 E ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991.

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto le prestazioni di mano d’opera, con fornitura di materiali ed
impiego dei macchinari ed attrezzi necessari per eseguire pulizie a perfetta regola d’arte
presso i seguenti edifici:
-

Sede Legale del Consorzio – Via Regione Fiore, 2 – Gassino T.se;
Centro Socio Terapeutico – Via Foratella, 20 – Gassino T.se;
Sede del Servizio Sociale – Piazza A. Chiesa, 2/b – Gassino T.se;
Sede del Servizio Sociale – Via Speranza, 43 – San Mauro T.se;
Centro Multiservizi – Viale San Rocco – San Raffaele Cimena.

Periodo di affidamento: 24 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
Importo complessivo dell’appalto: €. 73.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge.
Categoria di servizio e descrizione: Cat. 90919200-4
Codice identificativo di gara: (CIG): 66486553AC

ART. 2- INTESTAZIONE DELL’OFFERTA – TERMINE ULTIMO
Il plico, contenente tutta la documentazione di gara, sigillato e controfirmato su tutti lembi
di chiusura, recante la ragione sociale dell’Impresa, e/o delle imprese facenti parte del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese e la dicitura “OFFERTA PER LA GESTIONE
DEL "SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEL CONSORZIO C.I.S.A.- GASSINO
T.SE” nonché la data di scadenza di presentazione delle offerte, deve pervenire al
seguente indirizzo:
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A – Gassino T.se
Via Regione Fiore, 2 – 10090 Gassino T.se (TO) Italia
entro il termine perentorio
del giorno 02 MAGGIO 2016 alle ore 12.00
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Le modalità di presentazione sono puntualmente disciplinate dal successivo art. 3
Gli adempimenti di cui sopra s’intendono a pena di esclusione.
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere conforme alla normativa nazionale e
comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione di gara, dovrà pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al precedente punto 2, è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9.00 alle ore 16.00,
all’ufficio Protocollo dell’Ente, che ne rilascerà ricevuta.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le offerte pervenute oltre il
termine indicato.
All’interno del plico dovrà essere
documentazione appresso elencata:

contenuta,

a

pena

di

esclusione,

la

A) Una busta contraddistinta con la lettera A) – Documentazione Amministrativa –
Sigillata e controfirmata su tutti lembi di chiusura, recante la ragione sociale
dell’Impresa, e/o delle imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese e la dicitura “OFFERTA PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI PULIZIA
PRESSO LE SEDI DEL CONSORZIO C.I.S.A. - GASSINO T.SE”.
La busta A) deve contenere a pena di esclusione, i seguenti documenti:
A1) Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni, (vedi doc. allegato “1” 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 1) 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.
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A2) Cauzione provvisoria da prestarsi con le modalità previste dall’art. 6 del capitolato
speciale d’appalto.
La CAUZIONE PROVVISORIA deve essere unica indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli offerenti ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’offerente, in sede di offerta, dichiara il possesso del
requisito e lo documenta allegando copia di cui dichiarerà la conformità all’originale
della certificazione.
A3) Per le ATI già formalmente costituite allegare il mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o
copia di essa autenticata, nonché la procura relativa che dovrà essere conferita a chi
legalmente rappresenta l’impresa capogruppo.
Per i consorzi allegare copia autentica dell’atto costitutivo.
A4) Dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di
concorrenti, contenente l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite
da ciascuna impresa, nei limiti dell’art. 37, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
A5) Capitolato speciale d’appalto siglato su ogni pagina dal legale rappresentante ad
accettazione delle condizioni in esso contenute.
A6) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso
l’ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale: I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

B) Una busta contraddistinta con la lettera B) – Sigillata e controfirmata su tutti lembi di
chiusura, recante la ragione sociale dell’Impresa, e/o delle imprese facenti parte del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese e la dicitura “OFFERTA PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEL CONSORZIO C.I.S.A.- GASSINO
T.SE”.
La busta B) dovrà contenere, ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio come previsto
all’art. 4 del presente disciplinare, la seguente documentazione:
B1) Proposta progettuale d’inserimento lavorativo persone svantaggiate;
B2) Progetto tecnico-organizzativo.
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C) Una busta contraddistinta con la lettera C) – OFFERTA ECONOMICA– Sigillata e
controfirmata su tutti lembi di chiusura, recante la ragione sociale dell’Impresa, e/o delle
imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e la dicitura
“OFFERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DEL
CONSORZIO C.I.S.A.- GASSINO T.SE”.
La Busta C) deve contenere esclusivamente l’offerta economica.
L’offerta economica redatta in lingua italiana, recante la ragione sociale del concorrente
dovrà essere incondizionata e dovrà contenere l’importo offerto per l’intero periodo
contrattuale. L’offerta dovrà essere espressa oltre che in cifre, non più di tre decimali oltre
la virgola, anche in lettere. Si precisa che in caso di mancata rispondenza fra l’indicazione
dell’importo in cifre, e di quella in lettere, è riconosciuta valida quella scritta in lettere.
L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, in firma
leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o dal
raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti costituito ovvero da tutti i legali
rappresentanti delle imprese nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di
concorrenti da costituirsi.
ART. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – CRITERI DI
VALUTAZIONE E PUNTEGGIO
La gara si svolgerà con procedura ristretta, svolta secondo le modalità previste all’art. 55
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. n. 163/2006 e s.m.i., a favore
della Cooperativa Sociale che avrà formulato la migliore offerta, da determinarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti
elementi:
A) Proposta progettuale di inserimento lavorativo persone svantaggiate
PUNTI 30
B) Progetto Tecnico – organizzativo
PUNTI 30
C) Offerta economica
PUNTI 40
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO
A) - Proposta progettuale di inserimento lavorativo persone svantaggiate punti 30:
Il progetto dovrà essere redatto utilizzando la traccia “Schema Proposta progettuale
d’inserimento lavorativo persone svantaggiate” Allegato B1) al capitolato possono
essere unite tabelle, allegati e/o procedure.
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata tenendo in considerazione gli elementi di
valutazione precisati nella tabella e inserite in ognuno dei sotto elencati punti.
Elementi di valutazione
a1)Numero soggetti partecipanti al progetto/numero
ore lavorative settimanali
a2)Obiettivi perseguibili con l’inserimento lavorativo,
modalità organizzative e tempi per il loro
raggiungimento in relazione alle caratteristiche
delle persone svantaggiate (L.381/91).
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0

Punteggio
1
2
3
4

5

6

0

1

5

6

2

3

4

a3)Mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori
svantaggiati inseriti (tipo di contratto)e soluzioni
individuate per garantire la continuità del rapporto.
a4)Metodologia
di
inserimento
e
di
accompagnamento delle persone inserite durante
lo svolgimento del lavoro.
Referenti/tutor dell’inserimento lavorativo (allegare
i curricula e/o percorsi formativi svolti)
a5) Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di
gestione delle risorse umane per favorire
l’integrazione dei lavoratori svantaggiati e non

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

B) – Progetto tecnico – organizzativo punti 30:
Il progetto dovrà essere redatto utilizzando la traccia “Scheda Progetto tecnico
organizzativo” Allegato B2) al capitolato, possono essere unite tabelle, allegati e/o
procedure.
Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi:

Elementi di valutazione
b1) Numero addetti e monte ore complessivo.
b2) Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di
gestione delle risorse umane
Metodologia adottata dall’azienda per il contenimento
del turnover del personale.
b3) Metodologia applicata nelle fasi di reclutamento e
selezione del personale;
percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi
perseguiti.
b4) Numero e qualità delle attrezzature tecniche messe a
disposizione del personale, in esclusivo riferimento al
servizio erogato
b5) Esecuzione di servizi analoghi o assimilabili per oggetto
a quelli della presente selezione, gestiti nel triennio
2013/2015.

Punteggio
0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Si precisa che per ogni elemento, opportunamente documentato, oggetto della
valutazione verrà assegnato un punteggio in base, alla chiarezza espositiva e
all’articolazione delle proposte formulate.
In caso di valutazione insufficiente il punteggio sarà pari a zero punti.
C) Offerta economica: PUNTI 40, che non deve comunque superare l’importo a base
d’asta così come previsto all’articolo 3 del Capitolato, deve essere predisposta
sull’apposita scheda Allegato C “Offerta economica” e sulla scorta delle prestazioni da
fornire, più ampiamente descritte nel CAPO II del Capitolato speciale d’appalto.
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Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo la Commissione di gara
utilizza la seguente formula:
Pmin
p = Pm x _____
P
Legenda:
p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;
P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;
Pm = punteggio massimo attribuibile (per ogni singolo servizio);
Pmin= prezzo minore.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI
1. Alla valutazione delle offerte provvederà la 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 e s.m.i.
2. L’aggiudicazione avverrà in un unico lotto e a favore dell’offerta che abbia ottenuto il
punteggio complessivamente più alto.
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
4. In caso di offerte uguali, il Presidente, ove sia presente anche solo uno dei legali
rappresentati delle imprese interessate, o suo procuratore, lo invita a formulare
ulteriore ribasso sull’originaria offerta. In caso di indisponibilità a proporre ulteriori
ribassi o in assenza dei legali rappresentanti delle imprese che hanno offerto uguale
ribasso, si procederà per sorteggio.
5. Le offerte anormalmente basse saranno valutate ai sensi degli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
6. Il Consorzio si riserva, con decisione motivata, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione definitiva della gara nel caso in cui le offerte non fossero giudicate
confacenti ai propri interessi.
7. La gara avrà inizio all’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente.
8. Nel caso in cui il plico esterno o la busta contenente l’offerta economica, risultassero
mancanti di sigillatura e/o della controfirma sui lembi di chiusura, si procederà alla
esclusione dalla gara. Parimenti, si procederà all’esclusione nel caso in cui il plico
esterno risultasse mancante dell’indicazione dell’oggetto della gara. Anche la mancata
indicazione del mittente sul plico esterno o sulle buste interne sarà causa di esclusione
dalla gara.
9. Non sono ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed indeterminate
o difformi rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara, nonché nel Capitolato
speciale d’appalto.
10. Oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non sarà ritenuta valida alcuna
altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente né sarà consentita,
in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
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11. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la
stazione appaltante non assumerà verso questi nessun obbligo, se non quando gli atti
inerenti alla gara saranno stati approvati da parte degli organi competenti.
12. L’offerta formulata in sede di gara è vincolante per il concessionario per tutta la durata
contrattuale.
13. L’Ente potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara.

ART. 7 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione s’intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di
provvedimenti o di procedimenti ostativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e del
D.Lgs. n. 490/1994, accertate con le modalità previste dal D.P.R. 3 giugno 1988 n. 252:
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, nonché alla veridicità di tutti gli stati,
fatti e qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato.
Si procederà ad aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica del possesso dei
prescritti requisiti, mediante l’approvazione dei verbali di gara con determinazione del
Direttore.
ART. 8 – DISCORDANZE TRA IL CAPITOLATO SPECIALE DA’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. 9 – RINVIO
Per tutto quanto non contemplato dal Capitolato speciale d’appalto e dal Disciplinare di
Gara, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione
nazionale e comunitaria.
Art. 10 - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà 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 e s.m.i.
Le operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto avranno luogo presso la Sala del Consorzio
CISA – Gassino, Via Regione Fiore 2 Gassino T.se (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.
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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 offerte in
seduta pubblica, procederà a:
•
•

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 pec del giorno e dell’orario di apertura in seduta pubblica della
Busta C (Offerta economica); la comunicazione verrà inviata all’indirizzo di posta
certificata indicata dai concorrenti al punto t) nella Dichiarazione di partecipazione di cui
all’allegato 1).
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. n. 163/2006 e s.m.i.; 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. n. 163/2006 e s.m.i.. 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 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 88 comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 dall’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
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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. n. 163/2006 e s.m.i.
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. n. 163/2006 e s.m.i. 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. n. 163/2006 e s.m.i., 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. n. 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. n. 163/2006 e s.m.i.) 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 si provvederà a segnalare il fatto
all’ANAC, per i provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione.
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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 la convenzione non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio della
comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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. 11 - 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;
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) l’arrivo alla stazione appaltante del plico contenente la documentazione per la
partecipazione alla gara oltre il termine indicato dell’art. 2 del presente disciplinare;
f) la mancata costituzione della cauzione provvisoria;
g) la mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica
previsti per l’ammissione alla gara;
h) l’inosservanza dell’obbligo di inserimento in tre distinte buste sigillate della
documentazione per la partecipazione alla gara, come indicato all’art. 3 del
presente disciplinare, a garanzia della segretezza delle offerte;
i) 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;
j) la presenza di cause di esclusione previste all’art. 38, 1° comma, dalla lettera a) alla
lettera m) quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Nel caso previsto all’art. 38, 1° comma lettera f) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., 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 e s.m.i., 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:
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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.

Art. 12 - 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 email cisa@cisa7.it pec: cisa.gassino@actaliscertymail.it le richieste potranno pervenire
fino a 15 (quindici) 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.cisa7.it fino a giorni 4 (quattro) prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile del
procedimento è il Direttore del Consorzio.
Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (capitolato speciale d’appalto,
disciplinare di gara e modulistica) sono resi disponibili nel sito web del Consorzio
Intercomunale Socio Assistenziale - C.I.S.A. – Gassino all’indirizzo www.cisa7.it alla
sezione servizi on line gare e appalti.
Per informazioni amministrative attinenti la procedura di gara le imprese interessate
potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria: Tel 011/9819911 indirizzo e.mail cisa@cisa7.it .
Per informazioni tecniche sullo svolgimento del servizio le imprese interessate potranno
rivolgersi alla Responsabile Area Integrativa e domiciliarità: Sig.ra Filomena Frascino e
alla Sig.ra Luana Greco – Ufficio Appalti e contratti - Tel. 011/9819911.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le
finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno del Consorzio; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si
rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è il Consorzio il responsabile del trattamento è il
Direttore.
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