Città di Ceccano

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI
RESIDENTI

NEL

COMUNE

DI

CECCANO

FREQUENTANTI

LE

SCUOLE

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO E ANIMAZIONE PRESSO
CENTRO SOCIALE ANZIANI

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ceccano, Piazza Municipio n. 1 - CAP 03023 - Tel.: 0775622467-436-343 – Tel/Fax:
0775622327 - C.F.: 00278230602- sito Internet: www.comune.ceccano.fr.it – indirizzo elettronico
(PEC): servizi.sociali@comunececcano.telecompost.it

2. OGGETTO
Affidamento del servizio di “Assistenza scolastica specialistica per gli alunni diversamente abili
residenti nel Comune di Ceccano frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I°
grado”, svolgimento di attività di animazione presso il centro sociale anziani, così come disciplinato dal
Codice e dal Regolamento sugli Appalti, per le norme ancora vigenti, dal Capitolato Speciale
d’Appalto/Schema di Contratto, da tutti gli elaborati di gara, dalla determinazione a contrarre n. 1370
del 30.11.2016, dal bando e dal presente disciplinare di gara. Il servizio è elencato nell’allegato IX del
Codice.

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 commi 2, 3
lettera a), e 6 del suddetto Codice.
Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse e alla valutazione della congruità
delle stesse con le modalità indicate nell’art. 97, comma 3, del Codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta se risulti
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conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente la
cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Nel caso di offerte uguali si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative
o espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art. 216 - comma - 13 del Codice e della Delibera attuativa n. 111 del
20/12/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, così come aggiornata dalla
Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17/02/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dalla stessa Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, così come previsto dalla Delibera attuativa
suddetta.

4. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO – DURATA
● Importo orario posto a base d’asta soggetto a ribasso € 18,50 oltre IVA; ● importo complessivo
presunto dell’Appalto è pari ad € 43.475,00 (oltre IVA).
L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 166,50 per la parte relativa al servizio di animazione
presso il centro sociale anziani e pari a zero per il servizio di assistenza scolastica specialistica, in
quanto non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del
DUVRI, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice e del D. Lgs. N. 81/2008.

Descrizione delle Attività
CPV85312400-3
Le prestazioni erogate con il servizio di assistenza scolastica specialistica sono a carattere educativo e
si sostanziano nelle seguenti tipologie funzionali:
● Educazione e sviluppo della capacità di comunicazione;
● Affiancamento in classe per l’agevolazione dell’inserimento nel gruppo e dello scambio delle
relazioni sociali ed affettive;
● Ausilio nell’attività ricreativa e pratico motoria;
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● Intervento e sostegno educativo individuale nell’ambito di un progetto scolastico personalizzato.
L’erogazione degli interventi avviene, di norma, nei locali delle scuole frequentate dagli alunni
interessati e, per le attività collaterali connesse all’attività scolastica, nei luoghi individuati per l’esatta
resa degli stessi.

L’appalto è riferito all’anno scolastico 2016/2017 e ha durata, decorrente dalla data di affidamento del
servizio, presuntivamente dal mese di gennaio sino al termine delle lezioni così come da calendario
scolastico.

Animazione presso centro sociale anziani: il servizio di animazione è rivolto agli anziani iscritti al
centro sociale anziani del comune di Ceccano. All’interno del centro dovrà essere curata
l’organizzazione e la realizzazione di attività programmate, miranti al recupero delle potenzialità della
persona anziana e ad una sua integrazione attiva con l’intera comunità.
Si richiede l’attivazione di laboratori tematici inerenti attività in ambiti:
- Culturale;
- Artistico-artigianale;
- Musicale;
- Sportivo.
Ogni iniziativa verrà programmata ed attuata in collaborazione con il comitato di Gestione del CSA e
con il Settore Servizi Sociali comunale.

5. PRESA VISIONE

La documentazione di gara, disponibile sul sito Internet: www.comune.ceccano.fr.it (Sezione: Bandi e
Appalti), unitamente ai moduli predisposti dalla Stazione Appaltante, è la seguente:
- bando di gara (Allegato n.1);
- disciplinare di gara (Allegato n.2);
- elaborati di gara (Allegato n.3);
- determinazione a contrarre n. 1370 del 30.11.2016 (Allegato n. 4);
Fac-simili modulistica :
- Modulo dichiarazione concorrente (Allegato n. 6);
- Modulo dichiarazione amministratore, direttore tecnico, ecc. (Allegato n. 7)
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- Modulo soggetto cessato (Allegato n. 8)
- Modulo dichiarazione consorziata (Allegato n. 9)
- Modulo offerta economica (Allegato 10).

6. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario dovrà all’atto della stipulazione del contratto:
1. costituire una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
2. stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, avente ad
oggetto l’esecuzione del servizio e lo svolgimento di tutte le attività oggetto del servizio, così come
previsto dall’art. 12 Capitolato Speciale di Appalto/Schema di Contratto.
Tale polizza dovrà specificamente ricomprendere le clausole di estensione della qualifica di assicurato
in favore del Comune di Ceccano, di responsabilità civile incrociata, di dolo e colpa grave delle
persone di cui l’assicurato debba rispondere e dovrà disporre di massimali per sinistro RCT non
inferiori a € 3.000.000,00 e massimale per sinistro RCO - € 3.000.000,00 con il limite di €
1.500.000,00 per persona danneggiata.
7. P AGAMENTI
I pagamenti e la contabilità dei servizi verranno effettuati in conformità a quanto stabilito dall’art. 14
del Capitolato Speciale di Appalto/Schema di Contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E CONDIZIONE DI
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative sociali, singole o associate, iscritte negli appositi
albi regionali nella sezione dedicata al servizio oggetto dell’appalto in possesso dei requisiti previsti nel
bando e nel presente disciplinare. Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice.
Ai raggruppamenti temporanei, alle aggregazioni delle imprese di rete e ai consorzi ordinari di
concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
Codice, pena l’esclusione, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni delle imprese di rete, i
soggetti G.E.I.E. e i raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, devono specificare
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati
e dichiarare la ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro nel rispetto delle misure minime
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individuate nel presente disciplinare. La mandataria e le mandanti, comunque, devono eseguire le
prestazioni in misura proporzionale al possesso dei requisiti.
Saranno altresì ammessi i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati o aggregati in rete, che
intenderanno ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’art. 89 del Codice e dell’art. 88 del Regolamento indicati al
successivo punto 10.1 lettera A) 1.b) del presente disciplinare.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete, ovvero di partecipazione in qualsiasi altra forma, se indicati dai consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice come consorziata esecutrice, ai sensi dell’art. 48, comma
7, del Codice.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 50 del Codice, entro trenta giorni dall’affidamento è obbligato a
riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alla dipendenze del soggetto gestore uscente ove
gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dal
Capitolato Speciale di Appalto/Schema di Contratto, in applicazione dell’art. 37 del vigente C.C.N.L.
delle cooperative sociali, come indicato all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto/Schema di
Contratto.

9. MODALITÀ DI RECAPITO, TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno presentare un unico plico, che, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzato al
Comune di Ceccano - Piazza Municipio, 1 – 03023 (FR) e dovrà pervenire presso l’Ufficio protocollo
generale (orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00) ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO
27 DICEMBRE 2016.
Faranno fede la data e l’ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida
alcun'altra offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
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Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, presso i locali del Servizio Centrale Unica di
Committenza, ALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 28 DICEMBRE 2016.
Qualora necessario, le operazioni di gara continueranno nei successivi giorni lavorativi, dalle ore 9:00.
Eventuali dichiarazioni potranno essere inserite nel verbale delle sedute pubbliche di gara solo se rese
dai legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dai soggetti muniti di apposita delega conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione, dovrà essere
sigillato con modalità di chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, che ne attesti
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, che garantisca l’integrità e la non
manomissione del plico. Il plico, pena l’esclusione, dovrà recare all’esterno l’oggetto dell’appalto, gli
elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo (in caso di riunione di concorrenti i dati
dovranno essere indicati per ciascun concorrente facente parte della stessa). Il predetto plico, pena
l’esclusione, dovrà inoltre contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta sigillate con le stesse
modalità sopra indicate e, recanti la seguente dicitura:
 BUSTA A – Documentazione amministrativa
 BUSTA B – Offerta tecnica
 BUSTA C – Offerta economica

10.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A, pena l’esclusione, dovrà contenere i seguenti documenti e/o dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti di partecipazione:

A) Dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da
persona abilitata ad impegnare legalmente la società e corredata da copia fotostatica, leggibile, nitida e
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38
comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pena l’esclusione.
La predetta dichiarazione, contenente altresì la modalità di partecipazione alla procedura di gara
(singola, riunita, consorziata o aggregata a rete), dovrà indicare la denominazione e il domicilio fiscale
dell’operatore economico, la partita IVA, il codice fiscale, il telefono, il fax, l’indirizzo di posta
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elettronica, le generalità complete del sottoscrittore e l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento,
nonché contenere le sotto elencate dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione:
1. di possedere i sotto indicati requisiti di capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale di
cui agli artt. 83, comma 1 lettera b) e c), comma 4, lettera a), comma 5 e comma 6 del Codice:

a) essere iscritta all’Albo regionale delle Cooperative con l’indicazione della regione, del numero di
iscrizione e della sezione di appartenenza;
b) aver prestato servizi nel settore di attività oggetto della gara, nel triennio 2013 - 2014 - 2015, per un
importo di fatturato non inferiore a € 130.425,00 (Iva esclusa), con l’indicazione dei destinatari, delle
date, degli importi e dei servizi svolti.
c) essere in possesso della Carta dei Servizi;
d) applicare regolarmente il CCNL di appartenenza.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice:
- il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata
nella misura minima del 60%, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 5% dell’importo del
servizio;
- i requisiti di cui alle lettere a), c) e d) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che costituiscono la
riunione.

I requisiti di cui alle lettere a), c) e d) non possono formare oggetto di avvalimento, a pena di
esclusione, mentre il requisito di cui alla lettera b) può essere oggetto di avvalimento.

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono, ai sensi dell’art. 80 del Codice, motivo di
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

3. che la ditta, ai sensi dell’art. 83 - comma 1 - lettera a) e comma 3 del Codice, sia iscritta nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con l’indicazione della specifica attività di impresa corrispondente a quella
oggetto del presente appalto, del numero e della data di iscrizione, dei nominativi e relative date di
nascita e residenza del titolare o dei direttori tecnici dell’impresa individuale, di tutti i soci o dei
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direttori tecnici per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari o dei direttori tecnici nel caso
di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, di tutti i
direttori tecnici, gli institori e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, dai direttori tecnici 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, con l’indicazione della composizione societaria e delle percentuali delle quote di
capitale sociale detenute dai soci, nonché, di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando;

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto al rispetto degli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del
Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 - lett.a)
del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;

6. di avere esaminato gli atti posti a base di gara e di avere valutato tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi, sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione del servizio e di avere giudicato lo stesso realizzabile e l’offerta presentata remunerativa,
giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

7. di aver esaminato il Capitolato Speciale di Appalto/Schema di Contratto, gli elaborati di gara, il
bando e il disciplinare di gara e di accettare tutte le condizioni in essi contenute, senza condizione o
Pag. 8 a 23

riserva alcuna;

8. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice: l'indicazione, ai sensi
dell’art. 48 - comma 7, del Codice dei consorziati per i quali il consorzio concorre;

9. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. da
costituire: l'indicazione dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno dell'impresa mandante in caso di aggiudicazione della gara - di conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;

10. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. di
tipo orizzontale: la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. e l’indicazione
della ripartizione delle quote di partecipazione tra di loro.

11. nell’eventualità di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, del
Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:
l’indicazione delle imprese per le quali la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma) e la specificazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4,
del Codice e l’indicazione delle quote di partecipazione tra loro.

oppure
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti, consorziati e aggregati, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e l’indicazione delle quote di
partecipazione tra loro.
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oppure

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
l'indicazione dell'impresa, che sarà qualificata come capogruppo, l’impegno ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la specificazione delle parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, consorziati e aggregati, ai
sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice e l’indicazione delle quote di partecipazione tra loro.

12. di prendere atto che è vietato il subappalto;

13. nell’eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall’art. 93, comma 7, del Codice: di essere
in possesso della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali di cui all’art. 93 - comma 7 - del Codice, in
corso di validità, con l’indicazione delle stesse;

14. l’indicazione, in stampatello, del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, per
l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 - comma 5 - del Codice;

15.

l’indicazione,

in

stampatello,

dell’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

dell’Amministratore/Legale Rappresentante dell’operatore economico o, in alternativa, del delegato,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC;

16. in caso di offerta contenente informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali
è escluso il diritto di accesso:
- di allegare nella busta B “offerta tecnica” una dichiarazione motivata e comprovata con la quale
vengono individuati gli atti e le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali
è escluso il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 53 - comma 5 - lett. a) del Codice;

17. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, entro trenta giorni dall’affidamento, a
riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove
gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dal
Capitolato Speciale di Appalto/Schema di Contratto, in applicazione dell’art. 37 del vigente C.C.N.L.
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delle cooperative sociali, come indicato all’art. 7 dello stesso Capitolato Speciale di Appalto/Schema di
Contratto, ai sensi dell’art. 50 del Codice;
18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad applicare regolarmente il CCNL di
appartenenza, con l’indicazione dello stesso, e di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi posti a
carico dell’aggiudicataria dal Capitolato Speciale di Appalto/Schema di Contratto;

19. di possedere o di impegnarsi ad istituire, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto una sede
operativa stabilmente funzionante sul territorio comunale con referenti abilitati all’assunzione di
determinazioni in nome e per conto del contraente, come indicato dall’art. 12, n. 2, del Capitolato
Speciale di Appalto/Schema di Contratto;

20. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, di impegnarsi al
pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine e con le modalità stabilite dalla Stazione
Appaltante, consapevole che in caso di mancato adempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante
procederà all’esclusione dalle successive operazioni di gara;

21. in caso di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 34, comma 35, del Decreto Legge n.
179/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, prorogato con Decreto Legge n.
210/2015, convertito con modificazioni in Legge n. 21/2016:

- di impegnarsi a versare alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto le
somme relative al rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 73, comma 4 - del Codice, nel rispetto dell’art. 216, comma 11, dello
stesso Codice.

Le dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, dovranno essere presentate, pena
l’esclusione, anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice, e precisamente:
dal titolare e dai direttori tecnici nel caso di imprese individuali; da tutti i soci e dai direttori tecnici nel
caso di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici nel caso di società
in accomandita semplice; da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di
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direzione o di controllo, dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. La dichiarazione
sostitutiva di cui all’art. 80 del Codice dovrà essere presentata anche dai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, fatto salvo quant’altro prescritto nel
medesimo art. 80 comma 3, pena l’esclusione. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in
condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante,
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47, D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, con
indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE, le dichiarazioni
sostitutive dovranno essere prodotte, pena l’esclusione, oltre che dal mandatario anche da ciascun
concorrente facente parte della riunione.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni di cui ai punti
1 a), c) e d) -2-3-4-5-6-7-12-14-15-17-18-19-20 e 21 dovranno essere rese, pena l’esclusione, anche dai
consorziati per i quali il consorzio concorre.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
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partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Il sottoscrittore dovrà espressamente dichiarare:

 che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti
falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo
quanto prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R.;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Ceccano nella persona del
Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato.

B)

Documentazione

relativa

all’avvalimento.

Qualora

si

intenda

ricorrere

all’istituto

dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente dovrà produrre i documenti indicati al
comma 1 dell’art. 89, pena l’esclusione; ai sensi dell’art. 88 - comma 1 - del Regolamento, il contratto
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Le dichiarazioni
sostitutive, pena l’esclusione, dovranno essere rese ai sensi degli artt.38-46-47 e 76 del D.P.R. 445/00.
Le suddette dichiarazioni dovranno, inoltre, contenere la seguente dicitura:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 e s. m. i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di Ceccano nella
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persona del Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore interessato.

C) Garanzia è costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice pari a € 869,50 (2% valore
complessivo dell’appalto). Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 del predetto art. 93, l’importo
della garanzia è ridotto:
 del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit 12 (EMAS), o del
venti per cento, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001;
 del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai due precedenti periodi, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento
del valore dei beni e servizi oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione
europea (Ecolabel UE);
 del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese di
rete o di G.E.I.E. di tipo orizzontale, la riduzione della garanzia è consentita solo se tutti i componenti
siano in possesso della/e certificazione/i del sistema di qualità.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.

Qualora la garanzia venga presentata sotto forma di fideiussione, la stessa, in caso concorrente singolo
dovrà essere, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore in caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese a rete o di
G.E.I.E. non ancora costituiti, dovrà essere, pena l’esclusione, tassativamente intestata a tutti gli
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operatori componenti la riunione, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice e dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno la riunione.

La garanzia deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s. m. i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

D) L’impegno di un Fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, come previsto a pena di
esclusione dall’art. 93 - comma 8 - del Codice.

E) Mandato collettivo speciale (nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti)
con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e
delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
F) Atto costitutivo e statuto (nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti) del
consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

G) contratto di rete in copia autentica, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 contenente:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:
l’indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD).
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
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● il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

oppure qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD
● il mandato redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD, e le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
H) Procura speciale, redatta e presentata nelle forme di legge, qualora l’offerta e la relativa
documentazione siano sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante.

I) Ricevuta del pagamento (ricevuta stampata del pagamento on-line oppure scontrino rilasciato
dal punto vendita Lottomatica in originale) dell’eventuale somma dovuta a titolo di
contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, con le modalità indicate nella Deliberazione del 05/03/2014 (in vigore dal 01/01/2015) e
nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità e disponibili al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html

Codice identificativo gara (CIG): 68886440DD.

L) PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici cosi
come previsto dalla Deliberazione n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata dalla Deliberazione
dell’ANAC n. 157 del 17/02/2016, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario effettuata nel
rispetto delle modalità indicate all’art. 216, comma 13, del Codice.
Pag. 16 a 23

10.2 NELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE CONTENUTA, A PENA DI
ESCLUSIONE:

1. Una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (in caso di offerta
contenente informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per i quali è escluso il diritto
di accesso, ai sensi dell’art. 53 - comma 5 - lett. a) del Codice con la quale vengono individuati:

 gli atti e le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali per i quali è escluso il diritto
di accesso;
 le motivazioni;
 la documentazione di comprova.

2. Una relazione, redatta al massimo su 10 cartelle (facciate) formato A4, (scrittura in verticale
carattere non inferiore a Times New Roman 12, contenente tutti gli elementi, argomentati con la stessa
sequenza indicata nel presente disciplinare di gara, necessari ed utili al fine di consentire la valutazione
tecnica in conformità a quanto disposto dagli elaborati di gara.
Nella relazione sono ammesse tabelle con formattazione diversa. Non sono ammessi allegati.L’offerta
tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, né altri
elementi riconducibili all’offerta economica.
L’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, o di
aggregazioni in rete non iscritte al Registro delle Imprese, da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio o facenti parte della rete.

10.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La Busta C, contenente l’offerta economica in carta resa legale, dovrà, pena l’esclusione, essere
espressa in cifre ed in lettere compresi i decimali, con massimo quattro cifre decimali, e contenere:
a) il ribasso unico percentuale sull’importo orario del servizio posto a base di gara;
b) il prezzo complessivo presuntivo offerto per l’esecuzione del servizio, inferiore all’importo
dell’appalto posto a base di gara;
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c) l’importo relativo ai propri costi aziendali, ai sensi dell’art. 95 - comma 10 - del Codice, concernente
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricompresi nel
prezzo complessivo offerto, che deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del
servizio, ai sensi del comma 5, lettera c), dell'art. 97 del Codice.

Si precisa che:
 eventuali correzioni apportate dal concorrente dovranno essere confermate e sottoscritte a pena di
esclusione dal sottoscrittore dei documenti;
 non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in
modo indeterminato.
 in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà il
ribasso indicato in lettere.
L’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore
formalmente nominato e, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o
aggregazioni di imprese a rete o di G.E.I.E. non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuna
delle imprese che costituiranno la riunione.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle offerte sarà effettuata in base ai sotto indicati elementi di valutazione, fattori
ponderali e criteri motivazionali, e precisamente
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA PROGETTUALE: minimo 35 - max 70

OFFERTA ECONOMICA: 30

TOTALE: 100
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Elementi di valutazione offerta tecnica progettuale

La valutazione dei suddetti requisiti avverrà secondo le modalità riportate nella tabella seguente.

1 Conoscenza del territorio

p. max 5
di cui :
insufficiente 0 punti
sufficiente 2,5 punti
buono 3,5 punti
ottimo 5 punti

2 Capacità di schematizzazione e chiarezza progettuale. p. max 28
Indicazione delle modalità di svolgimento degli interventi e di cui :
delle procedure organizzative.

insufficiente 0 punti
sufficiente 14 punti
buono 21 punti
ottimo 28 punti

3 Coerenza della modalità di organizzazione e programmazione p. max 10
del servizio con particolare riferimento all’articolazione e di cui :
rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza

insufficiente 0 punti
sufficiente 5 punti
buono 7,5 punti
ottimo 10 punti

4 Attività di formazione e aggiornamento del personale p. max 8
impiegato nel progetto

di cui :
insufficiente 0 punti
sufficiente 4 punti
buono 6 punti
ottimo 8 punti

5 Forme e modalità di valutazione delle attività del grado di p. max 4
soddisfacimento dell’utenza nonché individuazione dei di cui :
momenti e strumenti di verifica utilizzati

insufficiente 0 punti
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sufficiente 2 punti
buono 3 punti
ottimo 4 punti
6 Valore

aggiuntivo/arricchimento dell’offerta

in

termini p. max 15

migliorativi rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato di di cui :
gara consistenti esclusivamente in: messa a disposizione di fino a 20 ore settimanali punti 0;
personale non volontario, ma regolarmente assunto come da da 21 a 24 ore settimanali punti
CCNL qualifica: Pedagogista

7,5;
da 25 a 29 ore settimanali punti
11;
30 ore settimanali punti 15

Qualora l’offerta tecnica non raggiunga la somma dei punteggi sufficienti (punti 35) non si procederà
alla valutazione del prezzo e pertanto il soggetto verrà escluso dalla gara.
Si precisa che gli elementi dell’offerta tecnica non devono anticipare in alcun modo l’offerta
economica pena l’esclusione.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente
formula indicata:

X= PBx30
PO

dove: PO = prezzo offerto da valutare
PB= prezzo offerto più basso
X = punteggio attribuito all’offerta
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12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
 Per Codice si intende il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 inerente “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.

 Per Regolamento si intende il Regolamento di esecuzione ed 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”, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.
 L’offerente cui è stato deciso di aggiudicare l’appalto e l’impresa che segue in graduatoria, nel
rispetto di quanto indicato all’art. 216, comma 13, del Codice, tramite il sistema AVCPASS, dovranno
comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, dal presente disciplinare e dichiarati in
sede di partecipazione. La documentazione probante, ai sensi dell’art 86 e dell’allegato XVII del
Codice, che dovrà essere inserita nel sistema AVCPASS, e che questa Stazione Appaltante dovrà
verificare saranno contratti stipulati e certificati di regolare esecuzione da cui risultino i destinatari, le
date, gli importi e i servizi svolti
Si precisa che in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale
nell’ottenimento del PASSOE la comprova dei requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale
sarà effettuata attraverso il metodo tradizionale.
 Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice.
 L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di revocare la presente gara
di appalto senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso
per ogni eventuale spesa sostenuta e/o mancato guadagno.
 L’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 12 del Codice, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
 La Stazione appaltante escluderà i concorrenti nei casi previsti dall’art. 59 - comma 4 – del Codice.
 Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese utilizzando preferibilmente i moduli predisposti
dall’Amministrazione e disponibili sul sito Internet del Comune e comunque in conformità agli stessi.
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La Stazione Appaltante, così come previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice, in caso di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali richiederà comunque la
regolarizzazione con la procedura in esso prevista. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi afferenti alla documentazione amministrativa, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente al pagamento della sanzione
pecuniaria di cui all’art. 93, comma 9, del Codice stabilita in € 722,00. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
concorrente sarà escluso dalla gara.
 A partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di
pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di
aggiudicazione sui quotidiani (art. 34, comma 35, del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012
convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, prorogato con Decreto Legge n.
210/2015 convertito con modificazioni in Legge n. 21/2016 e art 216, comma 11, del Codice). Tali
oneri devono essere versati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto a
titolo di rimborso spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 73, comma 5 del Codice. L’importo previsto per le spese di pubblicità legale oggetto
di rimborso ammontano presuntivamente ad € 840,00. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare
all’aggiudicatario gli importi definitivi, nonché le relative modalità di effettuazione dei rimborsi.
 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di
recesso del contratto, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 159/2011, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
 L’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, vincolerà il concorrente per giorni 180 dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta salvo differimenti richiesti dalla Stazione
Appaltante.
 Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.642 del 26.10.72 le offerte non in regola con l’imposta di bollo
saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
 L’Amministrazione assolverà all’obbligo di comunicazione di ulteriori sedute pubbliche, diverse da
quelle indicate al punto 9, informazioni varie ed eventuali chiarimenti mediante pubblicazione dei
relativi dati sul sito Internet del Comune www.comune.ceccano.fr.it (bandi e gare d’appalto –
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informazione e avvisi). La pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di legge.
 Tutte le comunicazioni, diverse dalle sedute di gara, avverranno mediante posta elettronica certificata
agli indirizzi indicati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche di tali indirizzi o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente
segnalati per iscritto agli indirizzi indicati nel presente disciplinare;
diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo e mancato recapito delle
comunicazioni.
 Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
A.S. Maria Elena Mendola – Responsabile VIII Settore Servizi Sociali

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto ed esclusivamente in lingua
italiana, al Responsabile del procedimento, entro e non oltre tre giorni lavorativi prima della scadenza
per

la

presentazione

delle

offerte,

servizi.socialicomunececcano.telecompost.it

per

Posta

Elettronica

(anticipata

Certificata

all’indirizzo

all’indirizzo

email:

servizisociali@comune.ceccano.fr.it) oppure via fax comprovato dal rapporto di regolare trasmissione.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente
procedura, saranno fornite per iscritto all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata o fax indicati nonché
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.ceccano.fr.it.
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