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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414008-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-San Giuliano Milanese: Servizi di assistenza sociale per disabili
2013/S 238-414008

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola 2
Punti di contatto: Area Sviluppo Sociale
All'attenzione di: Magda Sordini; Chiara Maestroni
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Telefono:  +39 0298207251
Posta elettronica: magda.sordini@sangiulianonline.it
Fax:  +39 0298241110
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sangiulianonline.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sangiulianonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di San Giuliano Milanese
Via De Nicola 2
Punti di contatto: Ufficio Protocollo
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Telefono:  +39 0298207412
Fax:  +39 0298207413
Indirizzo internet: http://www.sangiulianonline.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Protezione sociale

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414008-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:magda.sordini@sangiulianonline.it
http://www.sangiulianonline.it
http://www.sangiulianonline.it
http://www.sangiulianonline.it
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gestione del servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico di durata triennale con opzione di
estensione per un ulteriore triennio Comune di San Giuliano Milanese.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
San Giuliano Milanese.
Codice NUTS ITC45

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento e gestione del servizio di sostegno socio-educativo scolastico ed extra-scolastico, reso a minori
disabili o segnalati dai Servizi alla Persona, residenti a San Giuliano Milanese.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85311200 - DA28

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1) Importo stimato annuo: 515 384;
2) Importo del primo triennio: 1 573 046;
3) Importo stimato della successiva opzione triennale: 1 573 046.
Monte ore stimato per ciascun anno: 27 600 (circa 26 900 il primo anno).
Valore stimato, IVA esclusa: 3 146 142 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Le prestazioni per il triennio opzionale, costituiscono opzione esercitabile da parte
della Stazione appaltante, senza alcun obbligo di affidamento all'aggiudicatario delle prestazioni del primo
triennio, per il quale tuttavia costituiscono comunque impegno irrevocabile e atto d'obbligo unilaterale anche
ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dall'offerta ma avente effetti nei
confronti della Stazione appaltante solo a seguito dell'esercizio dell'opzione da parte di quest'ultima.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 30 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) per i concorrenti: cauzione provvisoria di 62 923,04 EUR, ai sensi dell'articolo 75 del d.lgs. n. 163 del 2006,
con le modalità di cui al disciplinare di gara;
b) per l'aggiudicatario: cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 163 del
2006, calcolata sull'importo contrattuale annuo con rinnovo automatico;
c) per l'aggiudicatario: polizze assicurative contro gli infortuni per gli utenti e di responsabilità civile per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza come da Capitolato.
Le cauzioni di cui alle lettere a) e b) sono riducibili al 50 % in caso di possesso della certificazione di qualità
della serie ISO 9001:2008 in uno dei settori IAF 35, 37, 38 o 38.f

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
a) finanziamento con mezzi propri della Stazione appaltante;
b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti con fatturazione mensile, ai sensi del Capitolato;
c) le prestazioni orarie saranno retribuire come da Capitolato.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle previste dall'ordinamento, compreso il raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato
collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: a) trattandosi di appalto di servizi di cui all'allegato II.B al d.lgs. n. 163
del 2006, ai sensi dell'art. 20 del decreto citato, soggetto alla disciplina dei soli artt. 65 e 68 dello stesso decreto,
sono applicabili esclusivamente le norme del ridetto decreto e del d.P.R. n. 207 del 2010, solo in quanto
esplicitamente richiamate e nei limiti del loro richiamo quale autoregolamentazione della Stazione appaltante;
b) l'aggiudicatario è tenuto, ricorrendone le condizioni, all'assunzione diretta deli operatori dipendenti a tempo
indeterminato del gestore uscente ai sensi dell'art. 37 del CCNL cooperative sociali;
c) l'aggiudicatario è tenuto al rispetto della Carta dei servizi adottata dal Distretto sud est Milano disponibile
all'indirizzo web www.incrocicomuni.it

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui
rispettivamente all'art. 6 o all'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità o che incidono sulla moralità professionale;

www.incrocicomuni.it
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d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce
la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge n. 68 del
1999;
m) sanzione di interdizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all'art.
14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008;
n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato
i fatti all'autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti
l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all'art. 38, comma 2;
3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell'anno precedente;
4) ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di
emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: almeno una referenza bancaria con
le modalità di cui al disciplinare di gara; nei raggruppamenti temporanei deve essere prodotta una referenza
bancaria almeno con riferimento all'operatore mandatario capogruppo.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) servizi analoghi, di durata pari ad almeno due anni scolastici, svolti negli ultimi 3 anni antecedenti il bando di
gara, con buon esito, secondo una delle seguenti opzioni:
a.1) un servizio importo medio annuo non inferiore a 400 000 EUR;
a.2) 2 servizi per un importo medio annuo, calcolato cumulando l'importo dei due servizi, non inferiore a 650
000 EUR
b) numero medio annuo del personale impiegato direttamente nello svolgimento di servizi analoghi negli ultimi 3
anni antecedenti il bando di gara, non inferiore a 20, calcolato con le modalità di cui al disciplinare di gara;
c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, in uno dei settori IAF
35, 37, 38 o 38.f.
Nei raggruppamenti temporanei capogruppo con i requisiti di cui alle lettere a) e b) in misura di almeno il 40
%; nessuna misura minima per i mandanti ma il singolo contratto non è frazionabile tra gli operatori economici
raggruppati. Il requisito di cui alla lettera c) può essere posseduto da qualunque operatore economico
raggruppato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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La gara è riservata ai soggetti di cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 30 marzo 2001, accreditati o accreditabili presso
il Distretto Sociale Sud Est Milano, purché l'accredito sia in essere prima della stipula del contratto, come
specificato nel disciplinare di gara e nel Capitolato.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: a) un laureato in
psicologia, regolarmente iscritto all'ordine professionale pertinente, con esperienza almeno triennale, destinato
al ruolo di supervisore;
b) un diplomato o laureato in scienze dell'educazione, scienze dei servizi sociali, scienze pedagogiche e
psicologiche, destinato al ruolo di coordinatore;
c) un numero minimo di 20 soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
— titolo di educatore professionale o laurea in scienze dell'educazione;
— laurea in discipline psicologiche o formative (o equipollenti);
— laurea non attinente o diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza lavorativa specifica di
almeno 5 anni.
I soggetti sopra elencati devono avere le professionalità e i requisiti specificati in dettaglio nel disciplinare di
gara.
Tale numero minimo costituisce requisito di partecipazione; il numero effettivo quale obbligazione contrattuale
per lo svolgimento del servizio sarà quello necessario per l'espletamento di tutte le prestazioni previste dal
Capitolato e dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Gestione del personale. Ponderazione 15
2. Qualificazione organizzativa dei servizi. Ponderazione 40
3. Conoscenza dei problemi e delle risorse. Ponderazione 10
4. Monitoraggio e reportistica. Ponderazione 10
5. Professionalità team operativo. Ponderazione 5
6. Prezzo (ribasso sul prezzo). Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5425975836

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 3.1.2014 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.1.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14.1.2014 - 09:30
Luogo:
come al punto I.1)
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei concorrenti,
in numero massimo di 2 (due) persone per ciascuno.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: alla scadenza del contratto.

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 692 del 3 dicembre 2013 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in busta interna al plico contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte
relative agli elementi di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5; le proposte non possono comportare aumento
di spesa;
b.3) offerta economica in busta interna al plico contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» mediante
ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo di cui al punto II.2.1), lettera a), come specificato nel
disciplinare di gara;
b.4) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al d.P.R. n. 207 del 2010, con
l'applicazione del coefficiente X nella misura di 0,90;
c) eventuale verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 3, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) per servizi analoghi di cui al punto III.2.3), si intendono i servizi di cui ai codici CPV delle categorie del
vocabolario principale di cui al punto II.1.6);
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f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l'impegno a costituirsi e di indicare
le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 2, 4, 8 e
13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, di indicare i
consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi, dichiarazioni possesso requisiti (art. 36,
comma 5, e art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax
per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) ammesso avvalimento requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006);
j) avvenuto pagamento di euro 140,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con
versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa,
MasterCard, Diners, AmEx o in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di
cui al punto IV.3.1);
k) è vietato il subappalto, anche parziale, fatto salvo l'art. 118, comma 12, lettera a), del d.lgs. n. 163 del
2006;
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta, modalità di
aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
m) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili all'indirizzo internet di cui al punto I.1) (artt. 73,
comma 4, e 74, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
n) trova applicazione l'art. 140 del d.lgs. n. 163 del 2006;
o) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Lodi;
p) responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Sordini, recapiti come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano
Via F. Corridoni 39
20122 Milano
ITALIA
Posta elettronica: c.spadavecchia@giustizia-amministrativa.it
Telefono:  +39 027605321
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0276053246
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
dott.ssa Magda Sordini
Via De Nicola 2
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Posta elettronica: magda.sordini@sangiulianonline.it
Telefono:  +39 0298207251
Indirizzo internet: http://www.sangiulianonline.it

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;

http://contributi.avcp.it
mailto:c.spadavecchia@giustizia-amministrativa.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
mailto:magda.sordini@sangiulianonline.it
http://www.sangiulianonline.it
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b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Magda Sordini
Via De Nicola, 2
20098 San Giuliano Milanese
ITALIA
Posta elettronica: magda.sordini@sangiulianonline.it
Telefono:  +39 0298207251
Indirizzo internet: http://www.sangiulianonline.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5.12.2013

mailto:magda.sordini@sangiulianonline.it
http://www.sangiulianonline.it
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Comune di San Giuliano Milanese 
(Milano)  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 
disciplina applicabile: articoli 20, 27, 65 e 68 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 

Gestione del servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico di durata 
triennale con opzione di estensione per un ulteriore triennio 

CIG: 5425975836 
 

PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 

a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2, la busta interna «Offerta tecnica» di cui al 
successivo Capo 3 e la busta interna «Offerta economica» di cui al successivo Capo 4, deve pervenire, a pena 
di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, all’indirizzo 
indicato a tale scopo al punto I.1) del bando di gara; 

b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla precedente lettera a), con una delle seguenti modalità: 

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 
luglio 1999, n. 261; 

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 
rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);   

c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4),  
deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato,  dalle ore 
9,00 alle ore 12,00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla 
ricezione; 

d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 
relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, si 
raccomanda l’apposizione della dicitura: «Documenti di gara: NON APRIRE»; 

f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con 
ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo 
l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste; 

g) le buste interne devono essere chiuse e, preferibilmente, recare l’intestazione del mittente; le buste interne 
contenenti l’offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «Offerta tecnica») e l’offerta economica di cui al 
successivo Capo 4 (busta «Offerta economica») devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di 
chiusura, con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f); 

h) il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno due buste recanti la dicitura inequivocabile, 
rispettivamente, come segue: 

«Offerta tecnica» e «Offerta economica» 

 



2/26 

2. Contenuto del plico fuori dalle buste interne (Documentazione): 

a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l’indicazione della modalità di partecipazione quale 
concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, nonché una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, come previsto dalla Parte 
Terza, Capo 1, del disciplinare di gara, con le quali il concorrente dichiara il possesso: 

a.1) dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione, compresa l’iscrizione in registri 
obbligatori, di cui al successivo Capo 2.1; 

a.2) dei requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2; 

a.3) dei requisiti di ordine speciale di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3; 

a.4) dei requisiti professionali di cui al successivo Capo 2.4; 

a.5) dei requisiti relativi all’accreditamento di cui al successivo Capo 2.5; 

b) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e degli 
articoli 127, 128 e 268, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesta al punto III.1.1), lettera a), del bando di 
gara  costituita, a scelta dell’offerente, da: 
b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito oppure 

versamento alla Tesoreria Comunale del Comune di San Giuliano Milanese, presso Unipol Banca S.p.A., 
filiale di San Giuliano Milanese, codice IBAN: IT34F 0312733730000000020098, oppure assegno circolare 
intestato alla stessa Tesoreria;  

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, con la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di 
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi;  

b.3) l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50 per cento, ai sensi dell’articolo 75, comma 
7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione di 
qualità di cui al Capo 2.3, lettera c); in caso di raggruppamento temporaneo la riduzione è ammessa 
anche se tale certificazione sia posseduta dal solo operatore mandatario capogruppo; 

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno deve essere 
prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle 
forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), oppure con appendice, postilla o altra clausola espressa 
integrante l’atto di fideiussione; 

d) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 
1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di 
conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della 
procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento; 

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, 
commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:  

e.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei servizi o della quota di 
servizi affidati ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può 
essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo 
Capo 4, lettera f), punto f.2); 

e.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei servizi da affidare ad ognuno 
degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in 
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alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato 
stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

e.3) in ogni caso ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3 e 2.4, 
distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria 
pertinenza; 

e.4) ai fini dell’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, comma 4 e comma 8, ultimo periodo, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, tutte le prestazioni sono considerate principali; 

f) limitatamente ai consorzi di cooperative: 

f.1) l’indicazione del consorziato o dei consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara ai sensi 
dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

f.2) il consorziato o i consorziati indicati ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 
38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 

g) limitatamente ai consorzi stabili: 

g.1) ai sensi dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare 
se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad 
uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i 
consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara; 

g.2) il consorziato o i consorziati indicati ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 
38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 

h) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di 
esclusione: presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 
oppure, in alternativa, l’indicazione: 

h.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

h.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

h.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza. 

i) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale 
relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dei requisiti posseduti da altro operatore 
economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2; 

j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.avcp.it; 
l’utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice identificativo della procedura di riferimento  

CIG: 5425975836; 
 il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express 

oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo: 

 il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express 
oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il 
relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato 
in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta 
può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- 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. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. 

 
 
 



4/26 

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara. 
(articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006) 
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale 
si attesti l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.2.1) del bando 
di gara, con le seguenti modalità:  
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale 

per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 
del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché 
delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:  
--- tutti i soci in caso di società di persone; 
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative 

o di consorzio; 
--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione 

almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli 
soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche); 

--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il 
soggetto che ha sottoscritto l’offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d); 

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, come segue: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al 
concordato preventivo ma, ai sensi dell’articolo 186-bis, commi sesto e settimo,  del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267, partecipa allegando: 
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 

d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto;  

- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare al 
concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o 
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le 
predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1); 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna 
passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette 
dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a); 

d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del 
divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;  

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, 
comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del 
d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 
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h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l’scrizione se 
questa è stata rimossa o risale a più di un anno; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono 
gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 
1999, tenuto conto degli esoneri di cui all’articolo 5, della stessa legge: 
l.1) è inferiore a 15; 
l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è 

superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo 
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza 
copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti 
disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’art. 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di 
concludere contratti imposti  in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non 
sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 
del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo 
stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le 
persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a); 

o) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente: 

o.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

o.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano  in situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna 
passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono 
riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare: 
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
b) se vi sono tali soggetti cessati: 

--- l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati; 

--- l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale; 

file:///C:/Users/www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicecivile.htm%232359
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4) piani individuali di emersione: ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non 
essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si 
siano conclusi; 

5) dichiarazioni di assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre 
e a tal fine indicata per l’esecuzione. 

 

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara. 

 I requisiti dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera a), punto a.2), devono essere posseduti dal 
concorrente nelle seguenti misure: almeno una referenza bancaria, mediante dichiarazione di affidabilità del 
concorrente in relazione all’appalto, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 
385 del 1993, in busta chiusa. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari la referenza bancaria 
può essere presentata anche dal solo operatore economico mandatario capogruppo. 

 

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3), lettere a), b), c), del bando di gara.   

I requisiti dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera a), punto a.3), devono essere posseduti dal 
concorrente, com riferimento al seguente triennio: 

a) almeno un servizio analogo (cosiddetto “servizio di punta”) oppure due servizi analoghi  (“servizi di punta”) 
svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di durata non inferiore ad 
un biennio (due anni scolastici), come segue: 

Opzione 1. Un servizio analogo, per un importo medio annuo non inferiore a euro: 400.000 

Opzione 2. Due servizi analoghi, per un importo medio annuo, calcolato cumulando 
l’importo dei due servizi, non inferiore a euro: 650.000 

Per la dimostrazione del requisito si rinvia alla Parte seconda, Capo 9. Per servizio analogo di cui alla presente 
lettera a), si intende un servizio riconducibile ad uno o più d’uno dei codici CPV delle categorie del 
vocabolario principale di cui al punto II.1.6) del bando di gara. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo se iniziati in epoca precedente, o la parte di essi già 
svolta in caso di servizi non ancora conclusi, fermo restando in ogni caso che il biennio valutabile deve essere 
contenuto all’interno del periodo triennale di riferimento. Saranno considerati anni scolastici utili anche le 
annualità che siano inferiori, in termini di giorni, fino al 10% dell’anno scolastico effettivo. A tale scopo il 
concorrente deve dichiarare, per il contratto o i due contratti svolti: 

- il committente; 

- la tipologia del servizio, corredato dal relativo codice CPV; 

- il relativo importo, distinto per anno; 

- l’inizio e la fine (indicando il mese e l’anno) del servizio; 

la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico titolare del contratto dichiarato e che 
coincida con il concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, che sia uno degli operatori 
economici raggruppati o consorziati.  

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari il requisito del servizio o dei servizi può essere 
posseduto da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati; tuttavia tale servizio o tali 
servizi non sono singolarmente frazionabili nel senso che ciascun servizio deve essere stato svolto 
unitariamente e non può essere ripartito tra i diversi operatori economici raggruppati; 

b) personale utilizzato direttamente nello svolgimento di servizi analoghi negli ultimi 3 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara, nel numero medio annuo di 20 (venti); a tale scopo il personale è 
calcolato come segue: 

b.1) per personale utilizzato diversamente si intendono: 
- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati in caso di 
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associazioni professionali; 
- i soci in caso di società di persone e i soci attivi in caso di società di capitali o di società cooperative; 
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i 

dipendenti a tempo ridotto o parziale; 
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA, a 

condizione che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo 
VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui 
all’articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), nel solo caso di personale non esercente arti e 
professioni;  

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo 
se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 
276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 
2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni; 

b.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue: 
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di 

vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o 
dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla 
data di cessazione del rapporto, se anteriore); 

- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno dei 
periodi utili costituiti dai tre anni utili;  

- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365; 
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3;  

b.3) per la dimostrazione del requisito si rinvia alla Parte seconda, Capo 9; 
b.4) in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari il requisito può essere posseduto da uno 

qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati; 
c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, in uno dei settori 

IAF.35, IAF.37, IAF.38 oppure IAF.38.f, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra 
istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dall’IAF (International Accreditation Forum). In 
caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari il requisito del sistema di qualità deve essere 
posseduto almeno dall’operatore economico mandatario o capogruppo. 

 

2.4. Requisiti professionali specifici di cui al punto III.3.1) del bando di gara. 

Una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, attestate la disponibilità delle seguenti professionalità: 

a) un laureato in psicologia, regolarmente iscritto all’ordine professionale pertinente, con esperienza almeno 
triennale, destinato al ruolo di supervisore; 

b) un diplomato o laureato in scienze dell'educazione, scienze dei servizi sociali, scienze pedagogiche e 
psicologiche, destinato al ruolo di coordinatore; 

c) un numero minimo di 20 soggetti, quale personale in possesso alternativamente di uno dei seguenti 
requisiti: 

c.1) titolo di educatore professionale o laurea in scienze dell’educazione; 

c.2) laurea in discipline psicologiche o formative (o equipollenti); 

c.3) laurea non attinente o diploma di scuola secondaria di 2° grado con un’esperienza lavorativa specifica 
di almeno cinque anni. 

Per disponibilità si intendono uno o più d’uno dei rapporti giuridici elencati al precedente Capo 2.3, lettera b), 
sub. b.1). In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari il requisito può essere posseduto da uno 
qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati. 
 

2.5. Requisiti relativi all’accreditamento ai sensi dell’articolo 2 del d.p.c.m. 30 marzo 2001.  

Una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in alternativa: 

a) limitatamente ai concorrenti già accreditati presso il Distretto Sociale Sud Est Milano, per l’erogazione del 
servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni portatori di 
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disabilità, ai sensi dell’articolo 2 del d.p.c.m. 30 marzo 2001: dichiarazione attestante l’avvenuto 
accreditamento 

b) limitatamente ai concorrenti non accreditati: una dichiarazione di impegno ad accreditarsi ai sensi della 
precedente lettera a), prima della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione. 

 

3. Offerta. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica» (Peso 80) 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica. La valutazione dell’offerta tecnica, 
riguarda i seguenti elementi e sub-elementi: 

1. Gestione del personale: ............................................................................................................  peso 15  

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 1.a) contenimento del turn-over .............................................................................................  10  

 1.b) piano di formazione e aggiornamento del personale ......................................................  05  

2. Qualificazione organizzativa dei servizi:  ....................................................................................  peso 40 

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 2.a) progetto di gestione del servizio con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, 

strumenti impiegati e ai risultati attesi  ...........................................................................  05  

 2.b) modalità tecnico e organizzative di coordinamento ........................................................  05  

 2.c) costruzione e supporto dei PEI (*) e ottimizzazione delle risorse  ...................................  10  

 2.d) strumenti utilizzati nell’implementazione dei PEI (*) con riferimento all’autismo  .........  08  

 2.e) strumenti di CAA (**) utilizzati nell’implementazione dei PEI (*)  ...................................  07  

 2.f) attivazione di attività distrettuali complementari  ...........................................................  05  

3. Conoscenza dei problemi e delle risorse:  ...................................................................................  peso 10 

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 3.a) Individuazione e soluzione o mitigazione degli specifici problemi sociali del territorio ..  05  

 3.b) Utilizzazione delle risorse sociali del territorio e connessione con le stesse  ..................  05  

4. Monitoraggio e reportistica:  .....................................................................................................  peso 10 

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 4.a) modalità di monitoraggio delle attività e relazioni con gli enti preposti  ........................  03  

 4.b) modalità di monitoraggio delle attività e relazioni con le istituzioni scolastiche ............  03  

 4.b) modalità di rilevamento della “customer  satisfaction” con l’utenza ..............................  04  

5. Professionalità del team operativo:  ..........................................................................................  peso 5  

 l’elemento è suddiviso nei seguenti sub-elementi: sub-pesi  

 5.a) esperienze curriculari maturate dal supervisore nei servizi di interazione scolastica  ....  02  

 5.b) esperienze curriculari maturate dal professionista in materia di autismo  .....................  02  

 5.c) esperienze curriculari maturate dal coordinatore  ..........................................................  01  

(*) PEI  (progetto educativo individualizzato) 

(**) CAA (Comunicazione aumentativa e alternativa) 

 

a) la documentazione dell’offerta tecnica deve essere presentata mediante relazioni dettagliate idonee e 
complete in modo che si possano desumere gli elementi da valutare e le relative indicazioni per la loro messa 
in atto con le seguenti modalità: 
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a.1) elemento 1 – Gestione del personale: modalità adottate per il contenimento del turn-over, per 
l’efficienza delle eventuali sostituzioni, per l’eliminazione o la riduzione degli inconvenienti connessi alle 
eventuali sostituzioni di personale; modalità della formazione del personale e del relativo aggiornamento 
periodico, con riferimento alle prestazioni da svolgere, efficacia e della pianificazione nell’aggiornamento 
del personale utilizzato; 

a.2) elemento 2 – Qualificazione organizzativa dei servizi: progetto di gestione del servizio, autonomamente 
pianificato dal concorrente, tenuto conto che le prestazioni previste dal Capitolato devono essere 
considerate come minimo inderogabile,  con riferimento agli obbiettivi perseguiti dal servizio, agli 
strumenti impiegati e ai risultati attesi; modalità adottate per il coordinamento, sia sotto il profilo 
tecnico (di merito) che sotto il profilo organizzativo (procedurale); modalità della costruzione dei PEI e 
relativi supporti nel corso della loro attuazione e ottimizzazione delle risorse dedicate; strumenti 
utilizzati nell’implementazione dei PEI dedicati agli utenti con patologie riconducibili all’autismo;  
strumenti di CAA, per la tecnica di comunicazione in entrata e in uscita, utilizzati nell’implementazione 
dei PEI; descrizione delle attività distrettuali complementari al servizio offerte dal concorrente; 

a.3) elemento 3 – Conoscenza dei problemi e delle risorse: individuazione delle problematiche presenti sul 
territorio con le proposte per la loro soluzione o, in via subordinata, per la loro mitigazione; proposte per 
la valorizzazione dei rapporti con le risorse socialmente compatibili presenti sul territorio; 

a.4) elemento 4 – Monitoraggio e reportistica: modalità di monitoraggio e reportistica delle attività svolte e 
da svolgere, di relazione, coordinamento  e rapporti organizzativi, tra l’aggiudicatario e distintamente: 

- gli enti preposti (servizi sociali del Comune, ASL, Distretto, organizzazioni di volontariato ecc.) 
coinvolti o coinvolgibili nel servizio, ad eccezione delle istituzioni scolastiche; 

- le istituzioni scolastiche di pertinenza (presidi, docenti ecc.); 

- l’utenza diretta (alunni, genitori, tutori) e indiretta (rappresentanti dei genitori); 

 a.5)  elemento 5 – Professionalità del team operativo: una relazione idonea e completa in modo che si 
possano desumere gli elementi da valutare, con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati, specificando 
per ciascuno: 

- le generalità e i titoli professionali conseguiti; 

- gli estremi di iscrizione al pertinente ordine professionale (data, numero e organo territoriale); 

- ciascuna singola esperienza professionale, nell’ambito dell’ultimo quinquennio anteriore alla data di 
pubblicazione del bando di gara, per la quale dovranno essere indicati: 

--- l’ente, l’organismo o l’associazione committente; 

--- il periodo di inizio e di conclusione dell’esperienza (o l’indicazione se sia incora in corso); 

--- il luogo dove è stato svolto il servizio;  

--- le mansioni svolte e le specifiche attività prestate; 

b) le relazioni, per ciascuno degli elementi di valutazione, devono possibilmente distinguere al loro interno le 
parti che si riferiscono a ciascun sub-elemento; devono essere costituite complessivamente da un massimo 
raccomandato di 50 (cinquanta) pagine formato A4 (intese come facciate singole di un foglio), redatte con 
scrittura non inferiore a 10 punti e non più di 50 righe; ad eccezione di grafici, istogrammi o altre 
rappresentazioni particolari che necessitino del formato A3; ciascuna pagina deve recare una numerazione 
progressiva ed univoca e deve essere riunita in fascicoli con rilegatura stabile; non si contano nel numero delle 
pagine le eventuali copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni rilasciate da autorità o da 
organismi indipendenti;  

c) tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente; in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
raggruppati; 

d) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 
direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta «Offerta 
economica»; pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti prezzi, importi di prestazioni, di spese 
o altri elementi di natura economica espressi in forma di prezzo o di remunerazione; 

e) l’offerta tecnica, anche in relazione a ciascun elemento o sub-elemento, a pena di esclusione: 

e.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 
carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato 
in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica e al suo impatto sul servizio; 
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e.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

e.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 
condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che 
non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco; 

e.4) non può essere peggiorativa, o meno performante o comunque meno vantaggiosa rispetto alle condizioni 
previste dal Capitolato  che devono essere considerate quali minimi inderogabili; nel caso non si ravvisi 
un miglioramento verrà attribuito punteggio pari a zero per il relativo sub-elemento o elemento non 
migliorato;  

e.4) non può essere contraddittoria rispetto alle condizioni previste dal Capitolato, tale da rendere 
impossibile o più difficoltosa l’attuazione delle previsioni minime inderogabili previste dal predetto 
Capitolato o tale da rendere queste ultime o più onerose per la Stazione appaltante 

f) all’offerta tecnica, in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi come descritto alla Parte seconda, Capo 3; 

g) all’offerta tecnica si applicano le condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera e). 

 

4. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica» - Prezzo (Peso 20) 

In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo, deve essere 
contenuta esclusivamente l’offerta economica costituita dall’offerta di prezzo.  

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso unico percentuale, con le seguenti precisazioni:  

a) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto 
avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in 
cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

c) il ribasso è indicato con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento; 

d) l’offerta deve essere obbligatoriamente corredata dalla dichiarazione che essa è congrua in termini di 
adeguatezza e sufficienza rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza aziendale ai sensi 
dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

e) il concorrente non può presentare offerte subordinate o condizionate; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che 
compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato 
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si 
conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla 
costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o 
assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente 
Capo 2, lettera f), punto f.1); 

g) all’offerta economica (prezzo), in sede di valutazione, sono attribuiti i punteggi come descritto nella Parte 
seconda, Capo 4; 

h) ai fini contrattuali il corrispettivo è definito  in misura oraria determinato dividendo l’importo totale, al netto 
del ribasso offerto, per le ore stimate, come previsto dal Capitolato. 

 

5. Avvalimento  

In applicazione dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del Capo 2, lettera i), del presente 
disciplinare di gara, l’avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni: 

a) l’avvalimento è ammesso per i requisiti economico-finanziari di cui al Capo 2.2; 

b) l’avvalimento è ammesso per i requisiti tecnico-organizzativi di cui al Capo 2.3, lettera a) e lettera b), fatto 
salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo servizio svolto, pertanto il servizio di punta, se unico, o 
ciascuno dei servizi di punta, se due, devono essere imputabili interamente al concorrente o all’operatore 
economico ausiliario e non sono frazionabili; 
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c) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità di cui al Capo 2.3, lettera 
c), se l’operatore economico ausiliario, nel contratto di avvalimento di cui alla successiva lettera e),  si 
impegna a mettere a disposizione del concorrente le risorse e le condizioni che hanno consentito 
l’ottenimento della certificazione di qualità; 

d) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati: 

d.1) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quali questi attesta il possesso dei requisiti 
di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 
del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c)); 

d.2) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio i requisiti e le 
risorse necessarie di cui il concorrente medesimo è carente e si avvale, attestandone il possesso in 
proprio con le stesse identiche modalità richieste ai concorrenti come previsto ai precedenti Capo 2.2 e 
2.3 (articolo 49, comma 2, lettera d)); 

d.3) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, con uno degli altri 
operatori economici che partecipano alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, 
comma 2, lettera e)); 

e) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia 
autentica, il contratto in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio 
fino alla sua liquidazione; tale contratto deve avere i requisiti di cui all’articolo 1325 del codice civile e indicare 
esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto 
contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f)); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che 
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (articolo 49, comma 2, lettera g)); 

f) il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (articolo 49, comma 4); 

g) l’avvalimento non è ammesso per gli elementi che compongono l’offerta tecnica di cui al Capo 3. 

 

6. Cause di esclusione in fase di ammissione: 

a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio: 

a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente 
dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito 
a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;  

a.2) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico 
designato mandatario o capogruppo; 

a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non 
assicurare l’integrità del plico o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato 
violato il principio di segretezza; 

b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, senza che sia 
necessario l’esame della documentazione, i concorrenti: 

b.1) il cui plico d’invio non contiene la busta interna della «Offerta tecnica» o la busta interna della «Offerta 
economica»  oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o 
meno di quest’ultima; 

b.2) la cui busta interna della «Offerta tecnica» oppure della «Offerta economica» presenta modalità di chiusura e 
di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da 
consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

b.3) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con 
scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla 
legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
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costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 
b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare 

la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia 
assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 

b.5) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi 
del Capo 2, lettera j), o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è 
causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova 
viene esibita, con qualsiasi mezzo, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della 
conclusione della seduta di gara dedicata all’ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c); 

c) sono altresì esclusi dopo l’apertura del plico, i concorrenti: 

c.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una 
delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga 
successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente 
disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti 
indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee 
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non 
sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia 
del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali 
l’esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano 
dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d’ufficio dei Registri 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;   

c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto; 

c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato 
alcuna delle seguenti condizioni alternative: 
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto; 
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una 

delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la 

normativa applicabile, in caso di rete di imprese: 
--- non hanno prodotto l’atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), 

punto f.1), oppure l’atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti 
unito all’offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto f.2); 

--- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio 
ordinario oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di 
ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 

c.5) che, in caso di consorzio di cooperative, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i 
servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore 
per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una della cause di esclusione di cui alla 
presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti; 

c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) 
o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti; 

d) sono comunque esclusi gli offerenti: 
d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 

163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;  
d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste 

dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 
d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le 

norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
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PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del 
decreto legislativo  n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato P al d.P.R. 
n. 207 del 2010, con l’applicazione del coefficiente X nella misura di 0,90, con le specificazioni di cui ai successivi 
Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni: 
a) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria 

definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) offerte anormalmente basse: non si applica l’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

pertanto sono considerate anormalmente basse le sole offerte che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del 
citato  decreto legislativo, appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante; 

c) l’elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara, è costituito dal ribasso percentuale 
espresso sugli importi a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

d) si precisa che il ribasso deve tener conto dell’obbligo di garantire il rispetto delle condizioni relative al costo 
del lavoro e ai costi di sicurezza aziendali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

e) il ribasso si applica agli importi stimati posti a base di gara, in ragione del tempo in monte ore stimato per 
anno di servizio; il prezzo contrattuale potrà variare in più o in meno, con le modalità e i criteri previsti dal 
Capitolato, in relazione al monte ore effettivamente contabilizzato ai sensi del medesimo Capitolato; 

f) non sono previsti rischi da interferenze, pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI e non sono 
previsti oneri per l’eliminazione dei predetti rischi da interferenza di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; 

g) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
2. Fase iniziale di ammissione alla gara. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno previsto al punto IV.3.8) del bando di gara, presso l’ufficio 
all’indirizzo previsto dal bando di gara, in seduta aperta, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti 
nei termini: 
a) provvede a verificare: 

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 
della «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi 
plichi; 

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne della «Offerta economica», dopo aver 
numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta 
dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi 
accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti; 

b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede a verificare l’adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria 
e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 
b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato 

offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla 
gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di 
imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, 
pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi 
rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo 
periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in 
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raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte 
concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti; 

c) provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  

d) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, 
di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in 
relazione ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter); 

e) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero dei 
concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate; 

f) procede all’apertura delle buste interne «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza 
del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o 
altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente del seggio di gara la relativa 
documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica. 
 

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria. 
 
3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica». 

La Commissione giudicatrice: 
a) in seduta riservata, procede alla riapertura delle buste interne «Offerta tecnica»;  
b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della 

«Offerta tecnica», all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2; 
c) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in 

ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento, purché non 
ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi 
con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri 
apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.  

 
3.2. Valutazione dell’Offerta tecnica. 

La valutazione dell’offerta tecnica avviene come segue: 
a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 

2, 3, 4 e 5,  del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta 
della «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3; 

b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da parte 
di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti 
intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

 
c) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i 

criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità 
tecnica di ciascun commissario; il criterio di attribuzione è determinato mediante l’attribuzione del 
coefficiente proporzionalmente più elevato all’elemento offerto che sia maggiormente performante, 
vantaggioso, migliorativo o comunque maggiormente rispondente alle finalità perseguite; 

d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la 
somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando 
ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di 
valore più elevato,  le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula: 

 

Giudizio Coefficiente  Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  

Discreto  0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio   

Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
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 V(a) i = Pi / Pmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) 

compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);  
Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o 

dell’elemento (i)  dell’offerta (a) in esame; 
Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al 

sub-elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte; 

 
e) è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-

elemento, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante 
migliorativa (offerta tecnica parziale); 

f) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio 
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il 
peso  previsto alla Parte prima, Capo 3.1, lettera a);  

g) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore 
massimo del peso dell’elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei 
punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale 
somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo 
che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento. 

 
3.3. Formazione della graduatoria relativa all’Offerta tecnica. 

La Commissione giudicatrice procede:   
a) all’assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell’offerta tecnica moltiplicando il 

relativo coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) previsto al punto IV.2.1), 
del bando di gara in corrispondenza dell’elemento medesimo; 

b) all’assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche, mediante la somma dei punteggi già 
assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera a), formulando una graduatoria provvisoria 
delle offerte tecniche; 

c) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei 
pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, è effettuata la 
riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il 
massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma 
dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica; i punteggi in graduatoria sono adeguati di conseguenza, pur 
nell’invarianza dell’ordine di classifica delle offerte;  

d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la 
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per 
l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale; 

e) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c), non sono ammesse le offerte tecniche che non 
raggiungano complessivamente il punteggio minimo di  30 (trenta)  su 80 (ottanta); in tal caso la busta della 
«Offerta economica» di cui al successivo Capo 4 non viene aperta. 

 
4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale. 
 
4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica». 

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla 
Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre)  giorni lavorativi di anticipo,  procede alla lettura della 
graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera d), relativa alle offerte tecniche, constata 
l’integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa 
vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede: 
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione; 
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione; nonché a verificare altresì la correttezza della lista, completa di tutte le pagine, dei prezzi 
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unitari in lettere e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste 
ultime, ne dispone l’esclusione; 

c) alla lettura, ad alta voce, delle misure percentuali delle offerte, in lettere, di ciascun concorrente; 
accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo degli oneri di sicurezza 
aziendali e al costo del personale, ai sensi della Parte prima, Capo 4, lettera d), sub. d.1) e sub. d.2), come 
riportate ai sensi del  precedente Capo 1, lettera d), sub. d.1) e sub. d.2) ; 

d) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di 
gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura; 

e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale 
condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

f) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 6. 
 

4.2. Valutazione dell’Offerta economica.  
La valutazione dell’offerta economica di cui al punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara, in base alle offerte 
di ribasso (contenute nella busta della «Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso 
percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4, con le precisazioni di cui al precedente Capo 
1, lettera d), come segue: 
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ri / Rmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 

 
4.3. Individuazione  dell’offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale. 

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede: 
a) alla somma del punteggio già assegnato all’offerta tecnica di cui  al precedente Capo 3.3 con il punteggio 

dell’offerta economica di cui al precedente Capo 4.2, per ciascun offerente; 
b) alla formazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a); 
c) a dare lettura delle predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente; 
d) se ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice: 

d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della 
procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con 
almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo; 

d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «Offerta tecnica» e della «Offerta 
economica» nella stanza / armadio / cassaforte  la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del 
Presidente della Commissione giudicatrice. 

d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse 
ai sensi del successivo Capo 10; 

e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l’aggiudicazione provvisoria 
in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta;  

f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l’aggiudicazione provvisoria mediante 
sorteggio tra le stesse; 

g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli 
adempimenti conseguenti. 

 

5. Verbale di gara: 

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di gara, purché 
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muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 
risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) le osservazioni di cui alla lettera c) sono annotate a verbale, eventualmente allegando al verbale note scritte 
del concorrente, qualora siano giudicate pertinenti al procedimento di gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta 
riservata e le conclusioni sono riportate a verbale allegando le eventuali relazioni utilizzate per la verifica. 

 

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione: 

a) sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, non 
rilevate in precedenza; 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna «Offerta tecnica», le offerte: 

b.1) che non sono sottoscritte dall’offerente, o sono sottoscritte con modalità diverse da quanto previsto 
dalla Parte prima, Capo 3, lettera d), trattandosi di offerta che deve essere ascrivibile senza incertezze al 
concorrente in quanto parte integrante delle obbligazioni contrattuali in caso di aggiudicazione; in caso di 
raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti è causa di esclusione la mancata 
sottoscrizione anche di uno solo degli operatori economici raggruppati; 

b.2) che contengono elementi o condizioni peggiorativi rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione 
appaltante; 

b.3) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei servizi o le future attività 
connesse, di qualunque natura, presentano soluzioni alternative o più soluzioni che non consentono 
l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco, o comunque in violazione delle prescrizioni di 
cui alla Parte prima, Capo 3, lettera e); 

b.4) in contrasto con la normativa tecnica applicabile o con disposizioni legislative o regolamentari, vigenti in 
qualunque delle materie applicabili all’oggetto del servizio, salvo che per determinati e specifici aspetti 
per i quali la documentazione a base di gara abbia ammesso esplicitamente la possibilità di deroga; 

b.5) che rendono palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l’offerta economica contenuta nella busta 
«Offerta economica»; 

c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna «Offerta economica», le offerte: 

c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora 
formalizzati, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;  

c.2) che recano l’indicazione di offerta in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a 
quanto posto a base di gara; oppure che recano l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre 
ma non in lettere; 

c.3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere, segni di abrasioni, cancellature 
o altre manomissioni, che non sono espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce 
da parte del concorrente; 

c.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulta subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara; 

c.5) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, non contengono 
l’impegno a costituirsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che 
tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, 
lettera f), punto f.1); 

c.6) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, fuori dai casi di cui al 
precedente punto c.5), contengono l’impegno a costituirsi senza l’indicazione dell’operatore economico 
designato capogruppo o recante altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento 
temporaneo ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.7) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia 
accertata, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili al medesimo centro 
decisionale e non sia stata presentata autonomamente, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, sesto periodo, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.8) che non abbiano riportato, a corredo dell’offerta, le indicazioni di cui alla Parte prima, Capo 4, lettera d); 
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d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

d.1) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

d.2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente 
disciplinare di gara come sanzionabili con l’esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco; 

d.3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o 
con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

d.4) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni ostative 
alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dal disciplinare di gara, accertate con 
qualunque mezzo dalla stazione appaltante. 

 

7. Aggiudicazione: 

a) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;  

a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione 
appaltante, ai sensi della successiva lettera b); 

a.3) alla comprova, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità 
di cui al successivo Capo 9, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto III.2.3), lettere a), e 
b), del bando di gara, relativamente all’aggiudicatario; 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
con apposito provvedimento del competente organo della stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi 
trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la stazione appaltante abbia assunto provvedimenti 
negativi o sospensivi; 

c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva, con 
provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad 
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 
dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento: 

c.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità 
organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998; 

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui 
all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative; 

c.5)  all’ottenimento da parte dell’aggiudicatario, qualora non sia già efficacemente in essere, 
dell’accreditamento  presso il Distretto Sociale Sud Est Milano, previsto per i soggetti di cui all’articolo 2 
del d.p.c.m. 30 marzo 2001;  

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto 
III.2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o 
più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 
43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermate le 
relative dichiarazioni già presentate; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una 
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

d.3) può altresì revocare l’aggiudicazione, qualora l’aggiudicatario non ottenga, ove non già efficacemente in 
essere, l’accreditamento di cui alla precedente lettera c), punto c.5), con scorrimento della graduatoria ai 
fini dell’individuazione del contraente; 

e) l’offerta tecnica dell’aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 3, costituisce obbligazione contrattuale 
specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il Capitolato d’oneri e i 
singoli contratti. 
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8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in 
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto 
e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di 
segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone 
(S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), 
presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, 
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, 
n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio stabile la 
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio; 

a.3) depositare le polizze assicurative, rilasciate da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del 
ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, per la corretta esecuzione del contratto, con 
specifico riferimento ai servizi da assumere e massimale non inferiore all’importo annuo del contratto, 
nonché polizze per RCT e RCO con i massimali previsti dal Capitolato d’oneri;  

a.4) fornire la garanzia a titolo di cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, 
per l’importo di cui all’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

a.5) trasmettere il codice IBAN del conto o dei conti dedicati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, corredato dalle generalità e dal codice fiscale delle persone fisiche autorizzate ad operare 
sui predetti conti; 

b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima 
della data di convocazione per l’avvio della progettazione, qualora anteriore al predetto termine, a 
trasmettere alla Stazione appaltante: 

b.1) una dichiarazione cumulativa: 

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008; 

b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con 
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di 
partita IVA, numero REA; 

b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da 
parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS, compilato 
nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

--- la classe dimensionale del concorrente in termini di addetti; 

--- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 

--- per l’INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 
contributiva o assicurativa; 

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.2), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti: 

c.1) da tutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell’operatore 
economico capogruppo mandatario, qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di 
operatori economici ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c.2) dal consorzio qualora il consorzio intenda eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione 



20/26 

consortile; 

c.3) dalla consorziata del consorzio che il consorzio ha indicato per l’esecuzione del servizio qualora il 
consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; qualora siano state individuate più 
consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le società consorziate 
indicate, per il tramite del consorzio; 

d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle 
precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché 
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento dei 
danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione; 

f) condizione sospensiva inderogabile: qualora l’aggiudicatario non sia accreditato e qualificato all’interno 
dell’Albo delle Agenzie territoriali accreditate per lo svolgimento del servizio di assistenza educativa 
specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nell’ambito del Distretto Sociale Sud Est 
Milano, ha l’obbligo di ottenere l’accreditamento secondo le condizioni e i requisiti di cui alla procedura 
stabilita dall’Unità Operativa Autorizzazione e Accreditamento presso A.S.S.E.MI., prima della stipula del 
contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa. Nelle more delle procedure di accreditamento il 
servizio sarà affidato in via provvisoria e restano sospesi i termini per la stipula del contratto. 

 

9. Comprova dei requisiti. 

a) la documentazione relativa ai requisiti tecnico-organizzativi richiesti alla Parte prima, Capo 2.3, lettera a) 
(servizi svolti), è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli 
interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, dalle fatture di 
liquidazione, dagli eventuali certificati di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei servizi, 
ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e 
sufficiente per l’acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla 
documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione 
da parte del rappresentante del committente: 

- gli elementi elencati  alla Parte prima, Capo 2.3, lettera a); 

- la buone e regolare esecuzione del servizio; 

b) la documentazione relativa ai requisiti tecnico-organizzativi richiesti alla Parte prima, Capo 2.3, lettera b) 
(personale utilizzato), è costituita da: 

- per i soci attivi, dall’estratto del libro dei soci; 

- per i dipendenti dal libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, dalle 
denunce o distinte relative ai versamenti contributivi; 

- per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua che abbiano fatturato almeno il 50% al 
concorrente, iscritti ai rispettivi e muniti di partita IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle 
fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime; 

- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, 
Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all’articolo 
61, comma 2, dello stesso decreto), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti 
contributivi; 

- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti in corso al 24 
ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come 
parzialmente annullato dal Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399), dalla copia del 
relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi; 

- la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili 
(dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto 
facente parte del personale è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il 
calcolo del requisito e descritto nella Parte prima, Capo 2.3, lettera d); tale prospetto deve essere redatto 
con i criteri che saranno stabiliti dalla Stazione appaltante nella relativa richiesta. 

 

9.2. Mancata o tardiva comprova dei requisiti. 

a) quando la prova di cui al precedente Capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella 
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richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede 
di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la documentazione deve riguardare tutti i soggetti 
raggruppati o consorziati; l’esclusione di un operatore economico raggruppato o consorziato comporta 
l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche qualora gli altri operatori 
economici raggruppati o consorziati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura 
sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;  

c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai 
requisiti del consorzio; l’esclusione di un operatore economico consorziato comporta l’esclusione dell’intero 
consorzio stabile, anche qualora gli altri operatori economici consorziati abbiano correttamente dimostrato 
il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;  

d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l’operatore economico ausiliario; la 
mancata comprova dei requisiti dell’operatore economico ausiliario comporta l’esclusione del concorrente, 
anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti. 

 

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui di cui all’articolo 
86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le giustificazioni: 
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di 

analisi dei prezzi unitari nonché da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie 
nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto; 

b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o 
consorziati. 

c) devono essere poste in relazione diretta con l’offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, 
presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri 
derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica. 

 
10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene: 

a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa 
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione 
dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene 
contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede 
all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di 
presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta 
ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, 
nell’ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2; 

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta  per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi 
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere 
l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;  

f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita,  esamina gli 
elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con 
un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;  

h) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 
dell’offerente se questi: 
h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine  di cui alla precedente lettera c); 
h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e); 
h.3) non si presenta all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g); 
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i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame 
degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo 
complesso, inaffidabile. 

 
10.2. Contenuto delle giustificazioni:  

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare: 
a.1) l'economia del procedimento di svolgimento del servizio, tenuto conto anche della sua offerta tecnica;  
a.2) le soluzioni tecniche adottate, tenuto conto anche della sua offerta tecnica;  
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi; 
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il 

predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006; 

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e 
pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse: 
b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti da consulenti o collaboratori, secondo le definizioni fornite dal 

presente disciplinare di gara,  allegati se i prezzi praticati da tali soggetti sono inferiori ai prezzi proposti 
dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo 
che i prezzi praticati dagli stessi soggetti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 

b.2) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di 
fatto una modifica, anche parziale; 

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:  
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza 

intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali carico dell’impresa; 
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, 

o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole; 
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica,  

o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni 
economiche che rendano inaffidabile l’offerta, salvo che lo statuto dell’aggiudicatario preveda che 
l’attività svolta non debba essere produttiva di utili; 

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione 
dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata 
dimostrazione con riferimento: 
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; 
d.2) ai costi di trasporto e trasferta del personale impiegato; 
d.3) spese generali e costi indiretti del servizio: la percentuale di spese generali deve essere motivata 

esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: direzione 
centrale; gestione e direzione del servizio;  eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, e altri 
adempimenti simili; eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze; imposte e tasse; oneri 
finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra il momento di pagamento dei costi 
sostenuti e l’incasso delle fatturazioni relative ai servizi prestati; garanzie, cauzioni, premi assicurativi e 
adempimenti analoghi; costi di avvio e start-up; ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; 

d.4) utile d’impresa; 
d.5) costi di sicurezza aziendali di cui all’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni: 
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 

autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive 
previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale); 

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, 
previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1); 

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i 
diversi contratti territoriali di pertinenza. 

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività 
assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore 
d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo 
di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate. 
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PARTE TERZA 
DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 

 
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara: 
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione 

del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di 
propria competenza; 

a.4) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, 
gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 
del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a 
disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il 
concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare 
se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, 
e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute 
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia 
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, 
si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti 
ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 79, 
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata 
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

a) ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di 
chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o 
e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara, al Responsabile del 
procedimento di cui al punto VI.3), lettera p), dello stesso bando di gara, ai seguenti recapiti: 

Telefono: + 3902 98207251 Telefax: + 39 0298241110 

e-mail ordinaria: magda.sordini@sangiulianonline.it 

e-mail certificata (PEC): comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it 

b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il 
secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a); 

c) qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante 
provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali; 
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d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di 
possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: http://www.sangiulianonline.it  

e) l’intera documentazione è accessibile e disponibile sul sito internet: http://www.sangiulianonline.it dal quale 
può essere scaricata liberamente. 

 
3. Disposizioni finali 

a) computo dei termini: 
a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono 

calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971; 
a.2) ai sensi dell’articolo 66, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, negli atti della presente 

procedura, ovunque ricorra l’espressione “data di pubblicazione del bando” si intende la data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

b) supplente: ai sensi dell’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento 
o  di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati 
accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 
e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:  
--- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura 

di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

--- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore 
offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara; 

--- l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte 
dall’aggiudicatario originario; 

--- se l’offerta dell’operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, 
Capo  1, lettera b), prima dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio  

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non 
risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Lodi, con esclusione della 
competenza arbitrale;  

d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di San Giuliano Milanese; 
d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003; 
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli 
incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del 
decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 
18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e 
pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli 
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che 
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

d.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto 
decreto legislativo n. 196 del 2003; 

e) procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, con le seguenti 
precisazioni: 

e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e 
ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; 

e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che 
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ostano alla partecipazione; 
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 
- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi 

dall’aggiudicatario; 
e.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la 

quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i 
motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale 
informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di 
giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile; 

f) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione 
del provvedimento lesivo: 
f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della 

procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale; 

g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto: 
g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, esclusivamente solo in quanto richiamati e nei limiti del loro richiamo quale 
autoregolamentazione della Stazione appaltante, trattandosi di appalto di servizi di cui all’allegato II.B al 
d.lgs. n. 163 del 2006 che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto citato, è soggetto obbligatoriamente alla 
disciplina dei soli articoli 27, 65 e 68 dello stesso  decreto;  

g.2) il codice civile in quanto applicabile e compatibile con la documentazione di cui alla successiva lettera h); 
g.3) gli articoli 12, 13, 14 e 15, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
g.4) il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185; 

h) documentazione integrativa: fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara e del 
successivo contratto il Capitolato e lo Schema di contratto; 

i) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 
procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro; 

j) responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Sordini, recapiti come al Capo 2, lettera a). 
 

San Giuliano Milanese, lì  ________________ 2013 

 

Per la Stazione appaltante:   
il Responsabile dell’Area Sviluppo Sociale 

Dott. Marco Luigi Antonio Simighini 
 

Allegati:  

Modelli per la partecipazione: 

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006) 

A - dichiarazione cumulativa per gli offerenti; 

B - dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006); 

B.1 - dichiarazione collettiva assenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa; 

B.2 - dichiarazione individuale presenza misure di prevenzione,  sanzioni penali, omessa denuncia; 

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato 

D - Dichiarazione cumulativa dell’ausiliario 

E - modello di «Offerta economica» 
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Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

 A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Periodo: dal ___________al  __________________

CIG 5425975836



Premessa e riferimenti normativiArt. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Procedura di aggiudicazione del servizio Art. 3 DurataArt. 4 Contenuti quantitativi stimati del servizioArt. 5 Importo contrattuale e determinazione del corrispettivoArt. 6 Caratteristiche del servizioArt. 7 Caratteristiche e requisiti degli operatori impiegati Art. 8 Attività complementariArt. 9 Rappresentanti delle PartiArt. 10 Mantenimento standard gestionaleArt. 11 Aumento e diminuzione del servizioArt. 12 Adempimenti a carico dell'AggiudicatariaArt. 13 Garanzia a titolo di cauzione definitiva Art. 14 Responsabilità e AssicurazioneArt. 15 Disposizioni in materia di sicurezzaArt. 16 PersonaleArt. 17 Continuità dei servizi Art. 18 Obblighi e responsabilità dell'AggiudicatariaArt. 19 Prerogative del Comune – controlli e verificheArt. 20 Liquidazione dei corrispettivi Art. 21 Tracciabilità dei pagamentiArt. 22 Adeguamento periodico del corrispettivoArt. 23 Divieti di subappalto e di cessioneArt. 24 PenaliArt. 25 Risoluzione del contrattoArt. 26 Controversie Art. 27 Obblighi di riservatezza e trattamento dei datiArt. 28 Stipulazione del contrattoArt. 29 Vicende dell’aggiudicataria successive alla stipula Art. 30 Servizi Integrativi Art. 31 Clausola di salvaguardia Art. 32 Elezione di DomicilioArt. 33 SpeseAllegato A: Riproduzione dell’art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici  e  i  lavoratori  delle  cooperative  del  settore  socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.Allegato B: Quadro  riepilogativo  dei  dipendenti  del  gestore  attuale,  ai  sensi dell’articolo 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro. 



PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI- Il Comune di San Giuliano Milanese, nell’ambito della propria competenza relativa alla tutela dei minori, ai sensi della normativa vigente in materia, intende affidare la gestione del servizio di sostegno socio-educativo scolastico ed extra-scolastico degli alunni diversamente abili, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, a istituzione qualificata attraverso procedura di gara. - Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  aderisce  al  Piano  di  Zona  2012/2014  del Distretto sud est Milano come da Accordo di programma approvato con delibera C.C. n.  27  del  29.5.2012.  Il  Distretto  si  è  dotato  di  una  Carta  dei  servizi (www.incrocicomuni.it)  che  definisce  i  criteri  d'accesso  e  gli  standard  di  qualità garantiti ai cittadini utenti.- I principali riferimenti normativi e la cornice giuridica generale cui fa riferimento il  presente capitolato risultano essere i seguenti:--- legge n. 104 del 1992: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i  diritti delle persone handicappate”, che:- all’articolo 1, lettera d), stabilisce la finalità di “predisporre interventi volti a superare  stati  di  emarginazione  e  di  esclusione  sociale  della  persona handicappata”;- all’articolo 13,  comma 3,  impone agli  Enti Locali  di fornire l’assistenza per l’autonomia  degli  alunni  diversamente  abili  nell’ambito  dei  percorsi dell’integrazione scolastica, per i quali è garantita alle scuole l’assegnazione di figure specializzate per le attività di sostegno;--- legge n. 285 del 1997: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";--- Legge n. 176 del 1991: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”--- legge n. 328 del 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";--- legge regionale n. 1 del 2004: “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  e  riordino  della  legislazione  di riferimento”;--- legge regionale n. 3 del 2008: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”;--- legge regionale n. 31 del 1980: “Attuazione del diritto allo studio”.



--- decreto  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri  30  marzo  2011:  “Atto  di indirizzo e  coordinamento sui  sistemi di  affidamento dei  servizi  alla persona previsti dall’art. 5 della legge n. 328 del 2000”.--- decreto  del  presidente  del  consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2006,  n.  185: “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
ART. 1. OGGETTO E FINALITA' 1. L’affidamento ha per oggetto la gestione del  servizio di  sostegno socio-educativo scolastico  ed  extra-scolastico,  reso  a  minori  diversamente  abili  o  segnalati  dai Servizi  alla  Persona,  residenti  nel  territorio  comunale,  frequentanti  le  scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, i centri estivi, ed eventuali nuovi progetti attivati dal Comune per le seguenti finalità:a) rendere possibile l’effettivo esercizio del diritto allo studio;b) promuovere l’integrazione sia scolastica che sociale;c) agevolare  il  processo  d’inserimento  scolastico  e  la  partecipazione  alle  attività educative;d) garantire la necessaria assistenza nella salvaguardia della dignità umana;e) fornire stimoli educativi per contribuire alla formazione della personalità;f) favorire il raggiungimento dell’autonomia individuale;g) favorire la diffusione nell’ambito scolastico della cultura della diversità, dell’aiuto reciproco, della solidarietà;h) stimolare le capacità relazionali e comunicative, l’interazione con gli altri e con l’ambiente.2. Il servizio è altresì improntato al perseguimento dei seguenti obiettivi:a) favorire una condizione di benessere all’interno del contesto scolastico per gli alunni  che  evidenziano  problematiche  affettivo-relazionali  e  difficoltà  di apprendimento;b) fornire  ai  docenti  l’occasione  per  una  riflessione  e  un  dibattito  sul  disagio  in ambito scolastico;c) fornire  un  concreto  supporto  agli  insegnanti  e  alle  famiglie  per  analizzare  il disagio manifestato come difficoltà di apprendimento;d) favorire la relazione tra i  genitori,  gli  enti  e le figure professionali  presenti sul territorio;e) favorire l'incontro e migliorare la collaborazione fra scuola-famiglia.



3. I servizi e gli interventi oggetto del presente Capitolato, nel rispetto del contenuto della disciplina di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa e dell’Offerta tecnica  dell’aggiudicataria,  hanno  la  finalità  di  offrire  opportunità  educative qualificate e interventi finalizzati a garantire il benessere e la tutela del minore, in una logica di prevenzione primaria e secondaria.4. Per  la  realizzazione  di  tali  finalità  la  gestione  del  servizio  comporta  almeno  le seguenti prestazioni: a) connessione  e  forte  integrazione  tra  Aggiudicataria,  Servizi  Sociali, Neuropsichiatria Infantile e Scuole del territorio;b) assistenza  all’alunno  diversamente  abile  attraverso  il  concorso  dell’azione dell’operatore  con  l’insegnante  di  sostegno  e  l’insegnate  curriculare  per  la realizzazione del progetto educativo;c) cooperazione con  gli  insegnanti  nei  programmi di  integrazione scolastica  e  di socializzazione,  nella  promozione  di  un’attiva  di  partecipazione  dell’alunno diversamente abile a tutte le attività scolastiche, formative e ricreative previste dal Piano dell’Offerta Formativa;d) assistenza durante momenti di vita extra-scolastica organizzati nell’ambito delle attività scolastiche (gite istruzione, attività varie, ecc.).5. All’intervento e al successivo contratto è attribuito il CIG 5425975936.
ART. 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E DURATA1. L’aggiudicazione ha luogo a favore dell’offerta che verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei limiti di cui al comma 2. 2. Il contratto ha per oggetto servizi rientranti nell’allegato II B del decreto legislativo n.  163 del  2006 (categoria n.  25,  CPC 93),  per cui,  ai  sensi dell’articolo 20 dello stesso decreto, esso è soggetto alla disciplina dei soli articoli 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), 68 (specifiche tecniche, con rinvio al Capitolato) e, in via indiretta, 27, dello stesso decreto; le norme del medesimo decreto e del d.P.R. n. 207 del 2010 sono applicabili esclusivamente in quanto esplicitamente richiamate e nei limiti del loro richiamo quale autoregolamentazione della Stazione appaltante. 



3. In conseguenza del comma 2, il procedimento di aggiudicazione è definito mediante procedura  compatibile  con  le  fattispecie  previste  dall’articolo  6,  comma  2,  del D.P.C.M. 30 marzo 2001.
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO1. L’affidamento del  servizio ha inizio  il  ________________  ed ha una scadenza prevista _____________, per una durata triennale. 2. E’  prevista  la  successiva  possibilità,  per  il  Comune,  di  avvalersi  della  procedura negoziata con il medesimo aggiudicataria, di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  o  comunque  di  esercitare  l’opzione  di rinnovo  del  contratto  per  un  ulteriore  triennio,  in  applicazione  dell’articolo  29, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 3. La facoltà di cui al comma 2 è esercitata sulla base di una valutazione discrezionale del Comune, ponderata in relazione alla convenienza economica e alla capacità e professionalità dimostrate dall'aggiudicataria nel corso dell'esecuzione del contratto e dal grado di soddisfazione dell’utenza nell’erogazione del servizio.4. L’opzione di cui al comma 2 è esercitata mediante comunicazione scritta del Comune all’aggiudicataria almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto triennale iniziale, e le condizioni, da stipulare in appendice al contratto originario o mediante addendum, non devono essere meno convenienti per il Comune di quelle previste dal predetto contratto originario, fatta salva applicazione dell'articolo 22 e fermo restando il rispetto dell’articolo 1, commi 1 e 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.5. Con la stipula del contratto per il primo periodo di tre anni, l’aggiudicataria assume automaticamente  specifico  obbligo  unilaterale  e  promessa  irrevocabile,  anche  ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del codice civile, in quanto applicabili, efficaci sin dall’origine per la stessa, alle condizioni di cui al comma 4,  ma senza alcun  effetto  o  obbligo  per  il  Comune  se  non  dopo  che  questi  avrà  esercitato l’opzione di cui al comma 3.6. In ogni caso:a) alla  scadenza  del  termine  contrattuale  originario,  in  assenza  di  esercizio dell’opzione, oppure alla scadenza del periodo contrattuale opzionale, il Comune si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  il  contratto  per  il  periodo  strettamente 



necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione; in tal caso l’aggiudicataria s’impegna sin  d’ora ad accettare l’eventuale proroga alle  medesime condizioni contrattuali;b) l’aggiudicataria  s’impegna  sin  d’ora  a  garantire  il  passaggio  graduale  delle consegne,  per  un  periodo  di  almeno  20  (venti)  giorni  lavorativi,  all’operatore economico subentrante. 
ART. 4. CONTENUTI QUANTITATIVI STIMATI DEL SERVIZIO1. Il numero meramente indicativo dei destinatari del servizio, relativo agli alunni delle scuole elementari, materne e medie, è stimato come segue:a) minori, diversamente abili, frequentanti la scuola dell’obbligo in numero di 102;b) minori, diversamente abili, frequentanti i Centri Estivi Comunali in numero di 24.2. Il numero di cui al comma 1 può variare, in più o in meno, nella misura di un quinto senza che questo comporti  modifiche alle  condizioni contrattuali,  il  corrispettivo economico resta correlato esclusivamente alle ore prestate.3. Il  monte  ore  stimato  presunto  per  l’effettuazione  del  servizio,  ripartito  tra  i destinatari di cui al comma 1, nonché destinato alla realizzazione delle attività estive con prestazioni di figure educative, per attività d’equipe e per attività di rete (attività indiretta: progettazione,  monitoraggio e valutazione su singolo minore in carico), secondo le indicazioni dell’Offerta tecnica dell’aggiudicataria e secondo le istruzioni impartite periodicamente dal Comune, è stimato in:a) ore 26.900 per il primo anno contrattuale;b) ore 27.600 per ciascuno dei due anni successivi.4. Il monte ore di cui al comma 3 comprende le seguenti prestazioni fornite da:a) personale educativo (per un numero minimo di 20 educatori);b) un soggetto incaricato del coordinamento;c) un soggetto incaricato della supervisione.5. Il  monte ore di cui al  comma 3,  in relazione agli  utenti di cui al  comma 2 e agli  operatori  di  cui  al  comma  4  e,  in  fase  di  prima  applicazione,  è  indicativamente suddiviso come segue:a) tenuta organizzativa, assistenza diretta, per 102 utenti, con un numero minimo di 5 ore settimanali ad utente, per 38 settimane scolastiche, per un totale di 19.380 ore;



b) ore indirette, per 102 utenti, con un numero minimo di 11 ore complessive ad utente, per un totale di 1.122 ore;c) equipe, considerati 24 educatori, con un numero minimo di 2 ore settimanali ad utente, per 38 settimane scolastiche, per un totale di 1.824 ore;d) coordinatore,  con  un  numero  minimo di  12  ore  settimanali  per  38  settimane scolastiche, per un totale di 456 ore;e) supervisore, 4 ore al mese (un’ora a settimana) per 38 settimane scolastiche, per un totale di 38 ore;f) per il centro estivo,  per 24 utenti, con un numero minimo totale di 1.780 ore; g) per altre attività,  ampliamento delle attività di cui alle lettere precedenti,  altre prestazioni richieste dal Comune, ulteriori ore ad esaurimento del monte ore di cui al comma 3. 6. Qualora il  Comune impartisca l’ordine di  incrementare o diminuire le ore annue, nella misura comunque contenuta nel quinto del monte ore stimato al comma 3, tale variazione  dovrà  essere  valorizzata  economicamente  dalle  parti  sulla  base  dei corrispettivi  contrattuali  applicando  il  principio  di  proporzionalità,  correlati  al corrispettivo orario contrattuale di cui all’articolo 5, comma 2.7. La quantificazione delle ore è al netto dei tempi di spostamento degli operatori fra i luoghi  di  svolgimento  del  servizio.  Gli  oneri  per  tali  spostamenti  sono  a  carico dell’aggiudicataria e si intendono già remunerati all’interno del corrispettivo di cui all’articolo 5.
ART. 5. IMPORTO CONTRATTUALE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO1. Il  valore del  contratto (IVA esclusa)  per  l'intervento educativo ammonta ad euro 1.573.046,00  (un  milione  cinquecentosettantatremila  quarantasei)  per  il  primo triennio, come segue: a) euro 515.384,00 (cinquecentoquindicimila trecentoottantaquattro) per il primo anno;b) euro  528.846,00  (cinquecentoventottomila  ottocentoquarantasei)  per  ciascuno dei due anni successivi.2. Il  corrispettivo  effettivo  è  determinato  dal  numero  delle  ore  effettivamente contabilizzate, moltiplicato per il  corrispettivo orario contrattuale. Il  corrispettivo orario  contrattuale  in  sede  di  prima  applicazione  (successivamente  soggetto all’adeguamento  ai  sensi  dell’articolo  22),  è  determinato  applicando  il  ribasso percentuale offerto  dall’aggiudicataria all’importo triennale  posto a  base di  gara, 



nella  misura di  cui  al  comma 1,  dividendo poi  tale  importo netto per il  numero complessivo stimato delle ore di cui all’articolo 4, comma 1.3. Agli importi di cui al comma 1 è applicato il ribasso offerto dall’aggiudicataria in sede di gara; tuttavia l’importo del contratto sarà pari agli stessi importi di cui al comma 1, intendendo il ribasso offerto dall’aggiudicataria come disponibile per il Comune al fine di incrementare il monte ore disponibile per il servizio.4. Tutti  gli  importi  citati  negli  atti  di  gara e negli  atti  contrattuali  si  intendono IVA esclusa; tulle le indicazioni su base annuale o pluriennale citati negli atti di gara e negli  atti  contrattuali  si  intendono  riferiti  ad  annualità  scolastiche.   Qualora  al momento della stipula fossero accertati legittimi risparmi di natura fiscale, l’importo di tali risparmi sarà destinato all’ampliamento del valore economico del contratto e, conseguentemente, all’incremento del monte ore disponibile per il servizio.5. Qualora, per qualunque motivo, una singola annualità venga frazionata, gli importi si intendono rideterminati di conseguenza.6.  I  vincoli  negoziali  di  natura  economica,  come  determinati  ai  sensi  del  presente articolo,  sono  insensibili  al  contenuto  dell’Offerta  tecnica  presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte del Comune. 
ART. 6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

6.1. Caratteristiche generali1. Il servizio è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso né abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune può senza alcuna formalità sostituirsi all'aggiudicataria per l'esecuzione di ufficio a danno e spese della stessa, oltre ad applicare le previste penalità. Il servizio deve essere assicurato secondo i tempi e modalità da concordare con il Comune.2. La gestione del  servizio  è  affidata all’aggiudicataria che vi  provvede con proprio personale dotato dei requisiti di professionalità di cui al presente capitolato e con le proprie capacità organizzative.



3. Le prestazioni del  servizio di  sostegno socio-educativo sono fornite sulla base di apposite richieste formulate dal Comune con le seguenti indicazioni:- unità presso le quali deve essere svolta l’attività;- numero delle ore giornaliere o settimanali da erogare;- data di inizio del rapporto.4. Per  ogni  utente  ammesso  al  servizio  è  predisposto  un  piano  individuale  di intervento che indichi orari di servizio e prestazioni da rendere. Tale piano è oggetto di confronto e valutazione congiunta fra gli operatori addetti al sostegno educativo, l’Assistente  Sociale  referente,  il  neuropsichiatra,  l’insegnante  curriculare  e  il Coordinatore dell'equipe degli educatori. Il  piano  è  sottoposto  a  verifiche conoscitive periodiche e ad aggiornamenti,  anche su richiesta degli  operatori e/o assistiti.5. L’aggiudicataria  si  impegna  a  concordare  con  il  Comune  il  piano  generale  delle attività, i momenti periodici di verifica del servizio, l’eventuale utilizzo di mezzi di trasporto e a partecipare alle riunioni.6. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’aggiudicataria, la quale è ritenuta l’unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Gli operatori devono altresì rapportarsi, oltre che all’aggiudicataria, anche all'Assistente Sociale Comunale, con cui gli stessi sono tenuti a collaborare per quanto concerne i nuovi inserimenti di utenza ed i tempi di attuazione del servizio.7. Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, sono compresi nel servizio affidato, senza ulteriori oneri per il Comune, i miglioramenti, le migliori modalità operative, le condizioni aggiuntive  e  ogni  altro  aspetto  contenuti  nell’Offerta  tecnica  presentata dall’aggiudicataria  e  recepite  dal  Comune.  Tale  offerta  tecnica  costituisce obbligazione contrattuale specifica per l’aggiudicataria.
6.2. Altre caratteristiche1. Il servizio di assistenza educativa finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili si connota come un servizio di assistenza specialistica con taglio prettamente  educativo  e  ha  lo  scopo  di  promuovere  l’integrazione  scolastica rendendo possibile l’esercizio del diritto allo studio, agevolando la partecipazione alle attività scolastiche.2. Il  servizio  deve  garantire  stimoli  educativi  per  contribuire  alla  formazione  della personalità degli alunni favorendo il raggiungimento dell’autonomia individuale. Per 



la realizzazione di tali finalità, la gestione del servizio comporta una progettazione degli interventi legata al contesto sociale del territorio, in relazione con la rete dei servizi  socio-sanitari  direttamente impegnati  per  il  benessere del  singolo alunno disabile  e  con  le  istituzioni  scolastiche  interessate  dagli  interventi,  costruita  in sinergia con la famiglia e con il Servizio Sociale.3. L’Aggiudicataria deve interfacciarsi costantemente con il Servizio Sociale al fine di impostare  l’organizzazione  del  servizio  e  di  condividere  le  linee  metodologiche essenziali per la sua piena attuazione, garantendo la rispondenza tra le prestazioni offerte dal servizio e i bisogni dell’alunno disabile e della scuola.4. L’abbinamento tra alunno ed educatore viene effettuato dall’aggiudicatario tenuto conto dei seguenti criteri:a) indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;b) indicazioni del Servizio Sociale;c) continuità dell’educatore, salvo controindicazioni specifiche;d) eventuali indicazioni della dirigenza scolastica competente.5. Prima dell’effettivo inizio del servizio il Comune comunica all’appaltatore il piano operativo del servizio stesso comprensivo delle seguenti indicazioni:a) l’elenco degli alunni in carico;b) il  monte  ore  definito  per  ogni  singolo  alunno  dal  Servizio  Sociale  con  il coordinatore del servizio in relazione al progetto individualizzato e tenuto conto degli stanziamenti di bilancio;c) gli istituti scolastici presso i quali attivare l’intervento.6. L’Aggiudicataria, attenendosi a tale piano operativo, dovrà concordare l’articolazione dell’orario di svolgimento dell’intervento educativo con i singoli istituti scolastici in base alle prioritarie esigenze dell’alunno. Gli orari di svolgimento, la loro durata e il  numero degli educatori necessari verranno concordati tra la stazione appaltante e l’Aggiudicataria in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.7. All’avvio del  servizio  e,  successivamente,  all’inizio  di  ogni anno scolastico,  prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicataria invia al Comune lo schema orario settimanale di intervento del personale educativo assegnato ad ogni singolo alunno suddiviso per plesso scolastico.



8. Il  servizio  potrà  prevedere  anche  l’accompagnamento  nei  viaggi  di  istruzione, sempre che la richiesta venga approvata dal Servizio Sociale. L’educatore è tenuto alla  partecipazione alle  gite  scolastiche,  se  richiesto  dalla  dirigenza  scolastica  in tempi  utili  alla  programmazione  e  previa  autorizzazione  del  Comune.  Tale partecipazione prevede le seguenti condizioni per le gite scolastiche di un giorno che eccedono il normale orario di servizio è previsto il recupero, nei mesi successivi alla gita, delle ore effettivamente prestate dall’educatore ed eccedenti il monte ore prefissato;  per  le  gite  scolastiche  di  più  giorni  l’aggiudicatario  deve  formulare specifico  preventivo  di  spesa.  Il  servizio  può  altresì  prevedere  l’eventuale accompagnamento  a  sedute  di  terapie  riabilitative,  in  situazioni  eccezionali, esclusivamente  in  orario  scolastico,  previa  specifica  autorizzazione  del  Servizio Sociale e in accordo con la dirigenza scolastica. 9. Il servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all’integrazione scolastica degli  alunni diversamente abili  prevede nel  proprio monte ore,  per ciascun caso seguito:a) le ore fronte alunno definite dal Servizio Sociale con il coordinatore del servizio in relazione al progetto individualizzato; b) le ore di programmazione scolastica dedicate alla stesura e alla verifica del PEI, le ore impiegate per partecipare alle riunioni specialistiche;c) la tenuta dell’anagrafe dinamica dell’utenza.
6.3. Documentazione dell’attività1. L’Aggiudicataria si deve impegnare ad effettuare incontri periodici di monitoraggio e connessione tra tutti i referenti coinvolti nelle progettualità, dovrà favorire le attività di interscambio, andranno inoltre previsti incontri con il Referente del Comune, al fine di verificare l’andamento del servizio.2. L’Aggiudicataria si impegna a garantire e trasmettere al Servizio Sociale:a) gli elaborati mensili delle presenze dei singoli operatori;b) una  relazione  trimestrale,  ove  vengano  specificati  gli  interventi  effettuati, l’andamento complessivo del servizio, le proposte di modifica in base ai bisogni dell’utenza  e  le  osservazioni  ritenute  importanti  per  il  buon  andamento  del servizio stesso;c) una relazione consuntiva annuale dettagliata su tutta l’attività complessiva svolta, le criticità incontrate e le proposte di miglioramento / implementazione.

ART. 7. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI OPERATORI IMPIEGATI 



1. L’aggiudicataria, prima di iniziare il servizio, deve presentare l’elenco degli operatori che  intende  impiegare  ed  eventualmente  quelli  che  intende  utilizzare  in sostituzione,  in  possesso  dei  requisiti,  documentati  o  autocertificati  a  norma  di legge, da parte del legale rappresentante.2. La  medesima  comunicazione  deve  essere  tempestivamente  resa  al  Comune  in occasione di ciascuna sostituzione, corredata da adeguata motivazione.3. L’aggiudicataria  deve  mettere  in  condizione  il  proprio  personale  di  raggiungere autonomamente il posto di intervento/lavoro.
7.1. L'Educatore1. L’educatore realizza l’intervento educativo sulla base del progetto individualizzato sul caso assegnato.2. In particolare l’educatore dovrà garantire:a) lo svolgimento della propria attività mediante la formulazione e la realizzazione di  progetti  educativi,  volti  a  promuovere  la  formazione  e  l’integrazione dell’individuo, lo sviluppo e la partecipazione sociale; b) lo  svolgimento  di  interventi  riguardanti  i  rapporti  interpersonali,  la  scuola,  la famiglia,  i  gruppi  e  le  istituzioni  sociali,  il  contesto  ambientale,  i  servizi  e  le strutture in campo educativo;c) la  partecipazione  alle  riunioni  programmate  nelle  varie  fasi  di  attuazione  del servizio; d) la  conduzione  di  attività  di  studio,  ricerca  e  documentazione  indirizzata all’intervento educativo.
7.2. Coordinatore1. Il  coordinatore deve espletare, all’interno del ruolo di responsabile pedagogico le seguenti funzioni:a) il coordinamento psico-pedagogico dell’equipe educativa;b) il  coordinamento  e  gestione  dei  singoli  casi  dalla  presa  in  carico  fino  alla creazione di un percorso di autonomia, con le modalità individuate nel progetto individualizzato e definito con il Servizio Sociale;c) la  partecipazione  all’equipe  per  la  progettazione,  attivazione,  realizzazione dell’intervento, verifica/conclusione;



d) l’elaborazione di relazioni scritte di aggiornamento per i servizi;e) il coordinamento, gestione e supervisione del personale educativo incaricato del servizio.
7.3. Supervisore dell'equipe1. Il supervisore del servizio deve essere uno psicologo iscritto all'albo con comprovata esperienza,  almeno  triennale,  di  supervisione  di  equipe  educativa  operante  nel servizio di integrazione scolastica. 2. L’aggiudicataria  deve  disporre  ed  adempiere  all'esercizio  di  una  supervisione almeno quindicinale all'equipe del servizio, per complessive 4 ore mensili.3. Nell’ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2 il supervisore deve poter sostenere le progettualità  inerenti  alunni  affetti  da  autismo  o  D.G.S,   tramite  comprovata esperienza.
7.4. Condizioni generali1. Tutto il personale impiegato deve effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro personale dei servizi, uffici o struttura con i quali venisse in contatto per ragioni di  servizio; dovrà, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti della scuola, degli utenti e delle famiglie.2. L’aggiudicataria deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo impegnato nelle attività. A tal fine potrà concordare ambiti comuni di aggiornamento anche attraverso i progetti promossi dal Comune. 3. Per il coordinatore, nel caso di prolungata assenza, l’aggiudicataria deve garantire l’immediata sostituzione dello stesso con altra figura preventivamente sottoposta alla valutazione del Comune.4. A scadenza trimestrale, o a scadenza più ravvicinata se prevista dall’Offerta tecnica dell’aggiudicataria, devono essere raccolti e rendicontati i dati sulle attività svolte. Annualmente è redatta una ‘Relazione di attività’ nella quale devono essere indicati il numero degli utenti presi in carico, la tipologia dell’utenza e delle problematiche poste, il tipo di interventi realizzati, le risorse impiegate, i punti di forza dell’attività dell’anno gli snodi critici affrontati e quelli previsti, i possibili sviluppi. 



ART. 8. ATTIVITA' COMPLEMENTARI

8.1. Sportello Autismo Scolastico1. In considerazione dell'alto numero di alunni in carico affetti da patologie autistiche, l’aggiudicataria  deve  garantire  attività  di  sostegno,  informazione  e  formazione rivolte a genitori, insegnanti e operatori che si trovano ad affrontare il tema della patologia autistica e disturbi generalizzati dello sviluppo. 2. L’aggiudicataria  deve  inoltre  elaborare  una  proposta,  in  collaborazione  con  il Comune e con le Direzioni Didattiche,  finalizzata alla realizzazione di un sistema formativo tale da creare all'interno delle scuole del territorio, competenze specifiche sulle patologie maggiormente diffuse.
8.2. Attività specifiche a favore di alunni con patologia autistica o D.G.S.1. L'aggiudicataria deve dimostrare di avere le necessarie competenze, elaborare dei progetti di formazione sulla tematica dell'autismo rivolte agli operatori territoriali. Inoltre deve essere in grado di ipotizzare connessioni con i servizi presenti destinati a soggetti con patologie autistiche.
8.3. Attività di promozione e conoscenza dei servizi sul territorio1. Al fine di favorire l’accesso al servizio e la conoscenza da parte della cittadinanza dei servizi attivati, l’aggiudicataria deve programmare insieme agli operatori dei servizi le strategie più opportune per favorire la visibilità e la conoscenza degli scopi e delle caratteristiche dei diversi servizi. 2. In particolare devono essere programmate: a) una presentazione maneggevole (volantino o pieghevole) dei  servizi,  delle loro funzioni e modalità di accesso da distribuire sul territorio, con il patrocinio del Comune; b) una presentazione pubblica generale dei vari interventi promossi a favore della disabilità.  L’iniziativa  è  rivolta  alla  cittadinanza  e/o  ai  vari  rappresentanti  dei servizi del privato sociale, delle agenzie educative e del volontariato esistenti nei territori  del  Comune  di  San  Giuliano Milanese  e  del  Distretto  Sociale  Sud Est Milano;



c) la pianificazione, la promozione e la programmazione delle attività che saranno concertate con la Pubblica Amministrazione. Saranno a carico del Comune di san Giuliano  Milanese  le  spese  per  la  pubblicizzazione  e  l’organizzazione  delle iniziative pubbliche.3. Le attività sopra descritte dovranno trovare nell'allegato progettuale declinazione. E’ inoltre  cura dell'aggiudicataria  definire costi  e  modalità  di  copertura  degli  stessi (costi  a  carico  dell'Ente,  autofinanziamento,  progettazioni  per  accesso  a finanziamenti speciali, etc.).
8.4.  Interventi  di  sostegno  presso  Scuola  Materna  Comunale  in  Gestione  ASF 
(Azienda Speciale Comunale).1. L’aggiudicataria  deve  rendersi  disponibile  a  garantire  interventi  di  sostegno  ad alunni diversamente abili (gli interventi educativi sono invece già inclusi nelle ore previste all'articolo 4 del presente capitolato) presso la Scuola Materna Comunale in gestione ad ASF (Azienda Speciale Comunale). 2. Tali  prestazioni  devono  essere  espletate  con  le  medesime  caratteristiche  e  alle medesime condizioni di quanto dichiarato in fase progettuale. 

ART. 9. RAPPRESENTANTI DELLE PARTI1. All’atto dell’affidamento l’aggiudicataria deve indicare il proprio rappresentante che costituisce l’interlocutore del Comune per ciò che attiene l’esecuzione del contratto. Tale rappresentante non può essere un addetto al sostegno socio-educativo, ma deve essere  in  grado  di  svolgere  un’attività  di  coordinamento  di  tutti  gli  operatori, fornendo loro un’attività di supporto e costituendo unità di raccordo operativo fra l’impresa ed il Comune.2. Alla  stessa  stregua il  Comune deve individuare,  prima dell’avvio del  servizio,  un proprio  referente  le  cui  generalità  e  recapiti  sono  comunicati  tempestivamente all’aggiudicataria e ai responsabili delle strutture scolastiche. Se non diversamente specificato,  ovunque  nel  presente  capitolato  si  faccia  riferimento  al  Comune,  si intende il referente di cui al presente comma o, in sua assenza, al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune. 



3. Le  parti  devono  reciprocamente  comunicare  eventuali  variazioni  del  proprio rappresentante o referente.
ART. 10. MANTENIMENTO STANDARD GESTIONALE1. L’aggiudicataria deve impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio. Non sono tollerati turn over di personale, se non per cause di forza maggiore, in misura superiore a 1/4 delle forze presenti in ragione di anno ovvero nella minore misura assicurata dall’aggiudicataria  in  sede  di  Offerta  tecnica.  La  violazione  della  predetta disposizione  potrà  comportare  la  risoluzione  del  contratto  in  danno dell’aggiudicataria,  con l’addebito dei  danni e delle  maggiori  spese sostenute dal Comune. 2. L’aggiudicataria  deve  comunque  garantire  l’immediata  sostituzione  dei  propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, a giudizio insindacabile del  Comune,  dovessero risultare non idonei allo  svolgimento del  servizio e  per  i quali lo stesso Comune chieda l’allontanamento.3. Il  personale dell’aggiudicataria è tenuto a mantenere il  segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.4. L’aggiudicataria è tenuta in ogni caso al rispetto della Carta dei servizi adottata dal Distretto sud est  Milano disponibile  all’indirizzo web www.incrocicomuni.it  della quale,  con  la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento,  deve  ritenersi  abbia avuto piena conoscenza ed esplicita accettazione.
ART. 11. AUMENTO E DIMINUZIONE DEL SERVIZIO1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune richieda un aumento o una diminuzione dell’entità dei servizi richiesti, sia in termini di ore che in termini di  utenti  da  seguire  che  di  modalità  operative,  l’aggiudicataria  è  obbligata  ad eseguire tali maggiori, minori o diversi adempimenti alle stesse condizioni previste dal contratto, intese come corrispettivo orario, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (un quinto) dell’importo del contratto stesso.2. Per variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, le Parti provvedono alla stipula di  un  atto  aggiuntivo  al  contratto  principale  dopo  aver  acquisito  il  consenso 



reciproco; l’aggiudicataria ha diritto, in alternativa e su propria espressa richiesta, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni, al lucro cessante o ad altra forma di indennizzo comunque denominato.3. Nell’ambito  delle  variazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e  alle  medesime  condizioni, l’aggiudicataria  è  obbligata  ad  espletare  il  servizio  anche  in  casi  di  variazione contestuale  del  numero  degli  utenti,  del  numero  delle  ore  dedicate  oppure  dei diversi  gradi  di  istituzioni  scolastiche  coinvolte,  qualora  il  Comune  applichi  il principio della compensazione, senza variazione del corrispettivo orario.  4. Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  1,  2  e  3,  in  caso  di  assenza,  anche temporanea,  di  uno  o  più  utenti  beneficiari  del  servizio,  le  ore  di  servizio  e assistenza previste per gli stessi, sono assegnate ad altri utenti anch'essi beneficiari del servizio (modalità dei cosiddetti “vasi comunicanti” o “compensazioni”). In altri termini,  le ore che risulteranno residuare, in caso di assenze di uno o più utenti, devono confluire in una banca delle ore ed utilizzate a seguito di condivisione con i servizi sociali. Tale quantificazione è stimata sulla base dell'andamento del servizio negli anni scorsi.5. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni, anche mediante provvedimenti amministrativi, aventi riflessi sia diretti che  indiretti  sul  contenuto  del  contratto  e  sull’esecuzione  del  servizio,  le  parti stabiliranno,  di  comune accordo,  le  conseguenti  variazioni  anche economiche,  in applicazione dei  principi  di  leale  collaborazione,  proporzionalità e  conservazione delle finalità del contratto.6. Nelle  more  della  definizione  di  eventuali  contenziosi,  o  comunque  in  assenza dell’accordo  ai  sensi  del  comma  4,  l’aggiudicataria,  non  può  in  alcun  modo interrompere il servizio o rifiutarne in tutto o in parte l’erogazione
Art. 12. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA1. L’aggiudicazione resta subordinata all’esito delle verifiche che verranno disposte in capo all’aggiudicataria con riguardo all’effettivo possesso dei requisiti richiesti per la  partecipazione.  Resta  altresì  ferma  la  condizione  prevista  dalla  clausola  di salvaguardia di cui all’articolo 31, comma 2.



2. Pena  la  decadenza,  l’aggiudicataria  deve  presentare  entro  il  termine  perentorio assegnato  (indicativamente  10  giorni),  precedente  alla  stipula  del  contratto,  la seguente documentazione:a) cauzione  definitiva  di  cui  al  successivo  articolo  13,  con  l’avvertenza  che  la mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  revoca  dell'affidamento  e l'acquisizione della cauzione provvisoria;b) polizze  assicurative  a  copertura  di  tutti  i  danni  relativi  ai  rischi  inerenti  la gestione con le caratteristiche specificate all’art.14 del Capitolato;c) quietanze dei versamenti delle spese contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo,  diritti  di  rogito  e  scritturazione),  il  contratto  verrà  stipulato  in  forma pubblica amministrativa;d) modello  GAP,  da  inoltrare  alla  Prefettura,  debitamente  compilato  nella  parte riservata all’aggiudicataria e sottoscritto;e) in  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  operatori  economici,  non  ancora costituito  formalmente,  atto  di  mandato  con  scrittura  privata  autenticata  di formale  costituzione  del  raggruppamento,  ai  sensi  dell’art.  37,  commi  13  e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006.3. Sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio assegnato, precedente la stipula del contratto (indicativamente dieci giorni dalla richiesta), a specificazione dell’Offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara  e  in  coerenza  con  la  stessa, l’aggiudicataria deve altresì presentare la seguente documentazione: a) la  programmazione delle  attività  e  degli  interventi  oggetto  del  contratto,  sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Comune;b) l’elenco  nominativo  delle  persone  impiegate  nei  servizi  con  indicazione  della qualifica professionale – corredato dalla documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;c) la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli operatori impiegati  nel  servizio,  a  conferma di  quanto riportato  nella  Relazione Tecnica presentata in sede di gara;d) la comunicazione del nominativo del Referente e del Responsabile che manterrà i rapporti contrattuali con il Comune;e) la documentazione relativa all’idoneità tecnico – professionale di cui all’articolo 15.4. In merito all’esecuzione del servizio, l’aggiudicataria: a) deve  svolgere  il  servizio  con  proprio  personale,  secondo  quanto  indicato  nel presente Capitolato;



b) deve  rendersi  disponibile  per  l’esercizio,  da  parte  del  Comune  dell’attività  di vigilanza  sull’andamento  del  servizio  e  per  verificare  la  corrispondenza  del servizio svolto alle norme stabilite nel presente Capitolato;c) deve  osservare  tutte  le  disposizioni  relative  alla  tutela  della  salute  e  della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell’ulteriore normativa vigente in materia, rispetto alle quali assume piena ed esclusiva responsabilità, anche con riferimento all’articolo 15;d) deve prevedere che i diversi interventi professionali vengano connessi in unico sistema informativo, adottare ogni altro eventuale strumento di documentazione del lavoro richiesto dal Comune e garantirne la corretta compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti informativi; e) deve  utilizzare,  quali  strumenti  di  lavoro  e  di  comunicazione,  strumentazione informatica e servizi di posta elettronica.5. E’ fatto tassativo divieto all’Aggiudicataria e al proprio personale, a qualunque titolo utilizzato per il  servizio,  di  richiedere o accettare dagli  utenti  compensi  di  alcun genere;  parimenti  è  fatto  divieto  di  erogare  agli  utenti  dei  servizi,  interventi  a pagamento, sia pure prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dal Comune. La  non  osservanza  di  tale  disposizione  consente  al  Comune  di  esigere l’allontanamento del personale coinvolto e qualora la non osservanza riguardasse la stessa aggiudicataria l’eventuale penalità prevista al successivo articolo “Penalità”, o, nei  casi  più  gravi  o  in  caso  di  reiterazione,  di  risolvere  il  contratto  in  danno dell’aggiudicataria.6. L’aggiudicataria deve garantire:a) la  piena  collaborazione  con  il  Comune  e  con  le  Istituzioni  scolastiche  per  lo sviluppo  dei  servizi  in  termini  di  ottimizzazione  delle  prestazioni,  nonché  la propria massima disponibilità a collaborare in merito allo studio ed all’eventuale sperimentazione di possibilità di gestione innovativa dei servizi e con riferimento anche all’attivazione di percorsi di valutazione della qualità dei servizi prestati;b) la  continuità  dei  servizi  oggetto  dell’appalto  provvedendo  alle  opportune sostituzioni  o  integrazioni  del  proprio  personale  che  dovesse  dimostrarsi insufficiente od inadeguato anche per assenze a qualunque titolo, ivi comprese le richieste di allontanamento avanzate dal Comune ai sensi del presente capitolato. 7. Il  ogni caso i  servizi,  le  prestazioni e gli  adempimenti di  cui  al  presente articolo devono essere conformi all’Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicataria.



Art. 13. GARANZIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA1. L’Aggiudicataria deve costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, di ammontare pari al 10 per cento dell’importo annuale del contratto, eventualmente maggiorato nei casi di cui al citato  articolo  113  comma  1,  a  garanzia  dell’esatto  adempimento  degli  obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere nel corso del contro per l’adempimento o la cattiva esecuzione degli obblighi assunti.2. La cauzione deve riportar la clausola di rinnovo annuale automatico per tutta la durata  del  contratto  ed  essere  estesa  al  periodo  successivo  in  caso  di  esercizio dell’opzione triennale ai sensi dell’articolo 3.3. La  cauzione  rimane  vincolata  fino  al  completo  soddisfacimento  degli  obblighi contrattuali e comunque, fino a quando non sia eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.4. L’importo della cauzione definitiva potrà essere dimezzato qualora l’aggiudicatario sia  in  possesso  della  certificazione  di  qualità  aziendale,  rilasciata  da  organismi accreditati,  ai  sensi  delle  norme  europee  della  serie  Uni  Cei  En  Iso/Iec  17000, conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9001:2008, in uno dei settori IAF.35, IAF.37, IAF.38 oppure IAF.38.f.5. Resta  salvo  per  il  Comune  l’esperimento  di  ogni  altra  azione  nel  caso  in  cui  la cauzione risultasse insufficiente in quanto in tutto o in parte escussa.
ART. 14. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE1. L’Aggiudicataria è  direttamente  responsabile  dei  danni  arrecati  a  persone o  cose nello svolgimento del servizio affidato o in conseguenza del medesimo, restandone il Comune stesso esonerato in ogni forma o grado. Le spese che il Comune dovesse comunque sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Aggiudicataria e, in ogni caso, da questi rimborsate.2. L’Aggiudicataria si assume qualsiasi responsabilità e onere nei confronti del Comune e  di  terzi  nei  casi  di  mancata  adozione dei  provvedimenti  necessari  ed utili  alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del contratto. 



L’Aggiudicataria  deve  comunicare  tempestivamente  con  lettera,  al  Comune,  il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti durante l’attività, fermi restando i suoi obblighi di denuncia all’INAIL ai sensi delle disposizioni vigenti.3. L’aggiudicataria deve stipulare e consegnare, entro 10 giorni dalla richiesta, specifica polizza assicurativa R.C.T./O (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con preciso riferimento al servizio oggetto del presente Capitolato,  a copertura dei  danni relativi ai  rischi inerenti la gestione affidata,  in particolare, con le seguenti caratteristiche:a) massimale  unico  per  sinistro  non  inferiore  a  euro  5.000.000,00= (cinquemilioni/00)  -  con  limite  non  inferiore  a  euro  5.000.000,00.= (cinquemilioni/00)  per  R.C.T.  e  con  un  sottolimite  non  inferiore  a  euro 2.500.000,00.= (duemilionicinquecentomila/00) per R.C.O.;b) validità non inferiore alla durata del servizio;c) clausola espressa di rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi  di  polizza,  nei  confronti  di  chicchessia,  compresi  il  Comune  e  i  suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo imputabili a questi ultimi.4. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al comma 3, l’Aggiudicataria può produrre  una  polizza  avente  le  medesime  caratteristiche  indicate  per  quella specifica  richiesta.  In  tale  caso  l’Aggiudicataria  deve  produrre  un’appendice  alla stessa,  nella  quale  si  espliciti  che  la  polizza in  questione copre anche il  servizio oggetto del presente capitolato svolto per il Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali assorbono quelli richiesti.5. Si precisa che:a) l’esistenza  (validità  ed  efficacia)  delle  polizze  assicurative  di  cui  al  presente articolo  costituisce  condizione  essenziale  di  efficacia  del  contratto  stesso  e, pertanto,  qualora  l’Aggiudicataria  non  sia  in  grado  di  provare  in  qualsiasi momento l’esistenza delle  coperture assicurative di  che trattasi,  il  Contratto si intenderà  risolto  di  diritto,  con  conseguente  incameramento  della  cauzione definitiva,  a  titolo  di  penale,  fatto  salvo  l’obbligo  di  risarcimento  del  maggior danno eventualmente subìto;b) le polizze assicurative non liberano l’Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia;c) copia  delle  polizze  assicurative,  debitamente  quietanzate,  dovrà  essere consegnata dall’Aggiudicataria al  Comune prima della stipula del  contratto - le 



quietanze  relative  alle  annualità  successive  dovranno  essere  prodotte dall’Aggiudicataria alle relative scadenze.6. L’Aggiudicataria si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizio, nonché a  sollevare  lo  stesso  Comune  da  qualsiasi  responsabilità  derivante  da  eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi degli articoli 1676 e 2043 del Codice civile.
ART. 15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 1. L’Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità in merito all’adempimento di tutte le prescrizioni e al compimento di tutte le incombenze relative alla tutela della salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 81 del 2008 e della ulteriore normativa vigente in materia.2. L’esecuzione delle prestazioni non presenta rischi da interferenza in quanto eseguite in luoghi fuori dalla giuridica disponibilità del Comune, pertanto i costi specifici di sicurezza (articolo 86, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e articolo 26, comma 3, primi quattro periodi, comma 3-ter e comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008), riferiti a rischi da interferenza, sono pari a zero e non è necessaria la redazione del DUVRI (determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 2007). 3. L’Aggiudicataria deve osservare tutte le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell’ulteriore normativa vigente in materia, rispetto alle quali assume piena ed esclusiva responsabilità. 4. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con riferimento ai contenuti  di  cui  all’Allegato XVII  -  Idoneità tecnico professionale,  l’Aggiudicataria, entro 10 giorni dalla richiesta, comunque prima dell’esecuzione del servizio deve comunicare  il  nominativo  del  soggetto  o  i  nominativi  dei  soggetti  della  propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui agli articoli 25 e 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008, quali rispettivamente il medico  competente  e  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione (RSPP), designati allo scopo.



5. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, l’Aggiudicataria dovrà esibire al Comune:a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008,  anche nella forma semplificata  di cui al-l’articolo 29, comma 5, dello stesso decreto;c) gli estremi di iscrizione e posizione presso INPS e INAIL ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).6. Per  l'espletamento  delle  attività  di  cooperazione  e  di  coordinamento  di  cui all'articolo 26 del decreto legislativo n.  81 del  2008, l’Aggiudicataria e il  Comune organizzano  una  riunione  tecnica  con  la  partecipazione  di  tutti  gli  uffici/servizi aventi competenza sull’attività oggetto del contratto e del Servizio di Prevenzione e Protezione,  al  fine  di  scambiarsi  le  informazioni  relative  alla  gestione  delle emergenze per le attività svolte presso il Comune e presso le strutture scolastiche, anche per l’eventuale valutazione dell’insorgere di  possibili  rischi  di  interferenza con le attività stesse.7. Alla fine dell'incontro di cui al comma 6 è redatto un apposito verbale contenente tutte le informazioni e decisioni acquisite.8. Ai  sensi  dell’articolo  20,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008, l’Aggiudicataria deve fornire a tutto il personale, compresi i lavoratori autonomi o altri soggetti che a qualunque titolo operano nel suo interesse, apposita tessera di riconoscimento,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  soggetto  e l'indicazione del datore di lavoro. 
ART. 16. PERSONALE1. L’Aggiudicataria  si  obbliga  ad  ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  verso  i  propri dipendenti, e nei confronti dei lavoratori comunque impiegati nell’appalto, compresi i  soci  lavoranti,  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in materia di lavoro e ad applicare le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, compresa la contrattazione  di  secondo  livello  (CCNL),  alla  data  di  stipula  del  contratto,  alla 



categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. 2. L’Aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.3. A tal fine l’impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del  presente appalto,  le  retribuzioni  in  ottemperanza ai  CCNL di  settore,  con un inquadramento  secondo  il  profilo  professionale  di  riferimento  -  ed  agli  accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni per  quanto  riguarda  i  propri  dipendenti.  I  suddetti  obblighi  vincolano l’aggiudicataria  anche  se  non  sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti  i  CCNL  e indipendentemente  dalla  sua  struttura  e  dimensione  e  da  ogni  sua  altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.4. L’Aggiudicataria  si  obbliga  a  dimostrare,  a  semplice  richiesta  del  Comune, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi  e contratti  collettivi  di  lavoro,  che prevedano il  pagamento di contributi da parte  dei  datori  di  lavoro  a  favore  dei  propri  dipendenti.  A  tal  fine  il  Comune acquisisce  il  DURC  attestante  la  regolarità  contributiva  e  previdenziale dell’Aggiudicataria nei confronti dei propri dipendenti.5. Tutto il personale impiegato deve rispettare:a) le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni);b) le  disposizioni  fissate  dal  presente  capitolato  e  dall’Offerta  tecnica dell’aggiudicataria;c) le disposizioni concordate dal Comune con il responsabile dell’aggiudicataria o impartite dal Comune;d) i principi e le condizioni di perizia,  diligenza, prudenza e rispetto della dignità dell’utenza;e) esporre sempre in modo visibile il proprio tesserino di riconoscimento.6. Quando il Comune rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impegnato nei  servizi  informa  il  responsabile  dell’Aggiudicataria  anche  con  nota  scritta.  In particolare, danno comunque luogo all’allontanamento dal servizio:



a) l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone;b) l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso;c) non rispettare le linee essenziali del progetto concordato col Comune.7. E’  fatto  obbligo all’aggiudicataria di  assumere con passaggio diretto  gli  operatori dell'impresa  cessante,  applicando  loro  le  medesime  condizioni  contrattuali  in essere. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità delle prestazioni con il  medesimo personale educativo.  Trova applicazione l’articolo  37 /rubricato “Cambi di gestione”) del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Art. 17. CONTINUITÀ DEI SERVIZI1. I  servizi  sono  da  considerarsi  a  tutti  gli  effetti  di  pubblica  utilità,  non  possono pertanto essere interrotti,  sospesi o abbandonati se non per comprovate cause di forza maggiore.2. l’Aggiudicataria si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse  dimostrarsi  insufficiente  o  inadeguato,  anche  per  assenze  a  qualunque titolo.3. Nulla è dovuto all’Aggiudicataria per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi del proprio personale o altre legittime cause.4. In  caso  di  scioperi  o  assemblee  del  proprio  personale  è  fatto  obbligo all’Aggiudicataria di darne notizia al Comune almeno 48 ore prima del giorno fissato per lo sciopero o per l’assemblea sindacale.5. Le  vertenze  sindacali  all’interno  dell’organizzazione  dell’Aggiudicataria  devono pienamente  rispettare  la  legge  n.  146  del  1990.  A  tal  fine,  entro  sei  mesi dall’aggiudicazione,  l’Aggiudicataria  deve concordare  con  il  proprio  personale  un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale, anche in base agli accordi  vigenti  per  il  personale  dipendente  del  Comune,  preveda  il  rispetto  di 



quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi di pubblica utilità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2002, pagina 26 e seguenti.
Art. 18. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIA1. La gestione dei servizi è effettuata dall’Aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge. L’Aggiudicataria si  intende espressamente obbligata a tenere,  comunque, sollevato e indenne il  Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a persone o a cose dall’attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. Il Comune ed i suoi obbligati sono così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. 2. L’Aggiudicataria è obbligata a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia  che  possa  derivare  da  terzi  per  mancato  adempimento  degli  obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa dell'assolvimento dei medesimi. Le spese che  il  Comune  dovesse  sostenere  a  tale  titolo  saranno  dedotte  dai  crediti dell'aggiudicataria e in ogni caso da questo rimborsate.3. L’Aggiudicataria  risponde  interamente  per  ogni  difetto  delle  attrezzature  e  ausili impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.4. L’Aggiudicataria,  oltre  alle  norme  del  presente  Capitolato,  deve  osservare  e  far osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune.

Art. 19. PREROGATIVE DEL COMUNE – CONTROLLI E VERIFICHE1. Il Comune mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento sull’esecuzione del servizio, con ampia facoltà di controllo, nonché la titolarità dei casi.2. Il Comune individua nel Responsabile dei Servizi Sociali il Referente per la gestione del servizio oggetto del presente appalto al quale l’appaltatore farà riferimento per tutte le disposizioni organizzative e progettuali inerenti il servizio in argomento.



3. Gli Assistenti Sociali del Comune, quali titolari dei casi assegnati, saranno i referenti  del coordinatore tecnico per la progettazione e l’attuazione dei singoli interventi.4. Con  le  specificazioni  riportate  nell’Offerta  Tecnica  dell’aggiudicataria,  il  Comune, comunque,  si  riserva  di  effettuare,  in  ogni  tempo,  verifiche  sulla  qualità  e sull'efficacia delle prestazioni. Le risultanze di tali verifiche entrano a far parte della valutazione complessiva dell'erogazione dei servizi prevista al termine del contratto, anche ai fini di eventuali rinegoziazioni.
Art. 20. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI1. Il corrispettivo offerto, quale quota massima presunta resterà invariato e valido fino al 31 dicembre 2014.2. Per  quanto  riguarda  i  servizi  il  pagamento  del  corrispettivo  avviene  su presentazione di regolari fatture mensili, corredate dal rendiconto mensile delle ore prestate per l’esecuzione del servizio da ogni singola figura professionale impiegata, così  come  previste  dal  presente  Capitolato  e  dall’Offerta  Tecnica  presentata dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  sulla  base  di  un  modello  concordato  con  il Comune. Il corrispettivo mensile è correlativamente ridotto qualora per qualunque motivo, purché su specifica istruzione impartita dal Comune, il numero delle ore di servizio prestato nel mese sia inferiore a quello predeterminato all’articolo 4.3. I pagamenti avvengono entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture (intesa come registrazione delle stesse al protocollo del Comune), e previa:a) acquisizione  dell’attestazione  di  regolarità  e  conferma  dello  svolgimento  del servizio da parte del Responsabile dei Servizi Sociali;b) acquisizione del DURC regolare dell’aggiudicataria;c) liberatoria circa gli obblighi relativi a notifiche di cartelle di pagamento inevase, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, com-ma 9, della legge n. 286 del 2006.

4. Il  Comune  sospende  il  pagamento  di  fatture  non corredate  da  rendiconti  o  che, comunque,  non  presentino  le  caratteristiche  richieste  sino  alla  completa regolarizzazione.  Il  Comune,  in  caso  di  irregolarità  del  DURC,  sospende  in  via cautelativa  i  pagamenti  delle  fatture  sino  all’acquisizione  del/i  documento/i  di regolarità  dei  versamenti,  i  pagamenti  riprenderanno  regolarmente  con  la 



liquidazione delle fatture sospese - fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per il caso in cui le irregolarità del DURC siano consecutive o comunque frequenti.5. L’Aggiudicataria non può pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione  dipenda  dalla  necessità  di  perfezionare  adempimenti  di  legge  che  ne condizionano l’esecutività (come nel caso di irregolarità DURC o della necessità di eseguire  verifiche  di  conformità  o  nel  caso  di  mancato  adempimenti  degli adempimenti sulla tracciabilità etc.).
Art. 21. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l’Aggiudicataria deve  comunicare  al  Comune  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione  è  esteso  anche  alle  modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in precedenza. 2. In  assenza delle  predette  comunicazioni  il  Comune sospende i  pagamenti  e  non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi.3. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:a) per pagamenti a favore dell’Aggiudicataria o comunque di altri soggetti che servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i  pagamenti  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  devono  avvenire  in  ogni  caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e  servizi rientranti  tra  le  spese  generali  nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla  realizzazione dell’intervento;4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, 



lettera  a),  fermo  restando l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  Per  le  spese giornaliere,  di  importo inferiore  o  uguale  a  1.500 euro  possono essere  utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 3, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.4. Ogni  pagamento  effettuato  ai  sensi  del  comma  3,  lettera  a),  deve  riportare,  in relazione a ciascuna transazione, il CIG attribuito alla gara e al successivo contratto. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), o al comma 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’articolo 25, comma 1.
Art. 22. ADEGUAMENTO PERIODICO DEL CORRISPETTIVO 1. I prezzi determinati in sede di gara rimangono fissi e invariabili per il primo anno contrattuale (decorrente dalla data di consegna del servizio).2. Ai  sensi  dell’articolo  115  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  a  partire  dal secondo anno e per i successivi, il contratto può essere soggetto ad adeguamento prezzi  a  condizione  che  l’aggiudicataria  presenti  apposita  richiesta  scritta  e documentata entro il 30 giugno dell’anno, a partire da giugno 2014.3. La  richiesta  di  cui  al  precedente  comma,  come  approvata  ai  sensi  dei  commi seguenti, è unica e immutabile per tutto l’anno successivo.4. In merito alla misura, è riconosciuto l’adeguamento del prezzo dell’importo annuo contrattuale relativo al servizio di sostegno scolastico per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nella misura percentuale pari alla variazione, su base annua, dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al  consumo per le famiglie di operai e impiegati  (FOI),  rilevata al  mese di dicembre precedente sul mese di dicembre dell’anno precedente. 



5. In  deroga  al  comma  4,  tale  modalità  di  calcolo  potrà  essere  rivista,  di  comune accordo tra le parti, solo nel caso di effettiva pubblicazione dei costi standardizzati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del decreti legislativo n. 163 del 2006, oppure in caso di rinnovo contrattuale nazionale del personale addetto.
Art. 23. DIVIETI DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE1. E’  fatto  divieto  di  subappaltare,  in  tutto  o  in  parte,  il  servizio  assunto  pena l’immediata  risoluzione  del  contratto  e  la  perdita  del  deposito  cauzionale  salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, lettera a),  del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;  tuttavia  tale  possibilità  è  ammessa  solo  in  seguito  a  necessità  di sostituzione di soggetti per i quali venga meno la disponibilità per cause di forza maggiore o comunque per cause non dipendenti dall’aggiudicataria. 3. È altresì vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di  azienda e  atti  di  trasformazione,  fusione e  scissione di  impresa per  i  quali  si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 4. L’aggiudicataria  ha  facoltà  di  esercitare  la  cessione  del  credito  derivante  dal contratto in conformità all’articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Art. 24. PENALI1. In  caso  di  inadempienze  ovvero  di  violazioni  comunque  delle  disposizioni  del presente  capitolato  il  Comune,  con  provvedimento  assunto  dal  Responsabile  dei Servizi Sociali competente, si riserva la facoltà di applicare penalità di ammontare variabile a seconda della gravità della violazione, fatto salvo l’addebito delle spese sostenute  per  porre rimedio a  disservizi  provocati  e  il  risarcimento del  maggior danno.2. Prima  di  procedere  all’applicazione  di  penali,  il  Responsabile  dei  Servizi  Sociali contesta  all’Aggiudicataria  l’addebito  assegnando  un  termine  massimo  di  dieci giorni, per presentare le proprie controdeduzioni, la penale è senz’altro applicata se entro il predetto termine assegnato l’Appaltatore non fornisce giustificazioni, ovvero 



se le stesse non sono accettabili rispetto alle evidenze riscontrate. Le contestazioni e le diffide sono inoltrate con pieno effetto,  alternativamente,  ai  recapiti  fax – PEC (posta  elettronica  certificata)  comunicati  o  con  raccomandata  A.R.,  presso  il domicilio contrattuale eletto o la sede comunale.3. Le penali sono applicate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, in caso di insufficienza,  mediante  prelevamenti  dalla  cauzione  definitiva  regolarmente costituita; l’Aggiudicataria, in alternativa, può versare l’importo dovuto direttamente alla Tesoreria comunale.4. L’ammontare delle penali è determinato di volta in volta dal Comune, tra un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) e un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), in applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Indicativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in rapporto alla gravità dell’inadempimento:a) euro  500,00,  per  disservizi  di  natura  organizzativa  e  gestionale  con  ricaduta sull'utenza; b) euro 1.000,00, per inadempienza nei compiti assegnati ai responsabili dei servizi;c) euro 1.000,00, per comportamenti del personale educatore / di coordinamento tali da causare danni di immagine al Comune;d) euro 500,00, per ogni ulteriore violazione al capitolato o alla Relazione Tecnica presentata in sede di gara;e) euro  1.500,00,  per  ogni  mancato  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge inerenti l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto.5. In  ogni  altro  caso  di  inadempimento  o  violazione  contrattuale  non  contemplato nell’elencazione precedente, il Comune si riserva di applicare penalità previa diffida ad  adempiere,  o  a  far  immediatamente  cessare  la  violazione,  entro  il  termine assegnato. 6. Nel caso in cui l’Aggiudicataria si adegui alla diffida, il Comune applica la penale in misura  ridotta,  mai  inferiore  alla  metà  dell’importo  minimo  di  euro  500,00 (cinquecento/00) , in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.7. Nel caso di diffida ad adempiere, per ogni giorno di ritardo, la misura della penale è aumentata di un importo compreso tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale annuo.8. Non sono applicate penalità nel caso in cui l’Aggiudicataria dimostri la causa di forza maggiore  non  imputabile  o  riconducibile  alla  stessa  (non  sono  in  ogni  caso 



considerate  cause  di  forza  maggiore  gli  scioperi,  le  agitazioni  sindacali  e  le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali).9. Se l’aggiudicataria è sottoposta al pagamento di tre penali, il Comune può risolvere il contratto  in  danno  della  stessa  aggiudicataria.  In  tal  caso  il  Comune  procede all’escussione delle cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
Art. 25. RISOLUZIONE, REVOCA E RECESSO1. E’ facoltà del Comune risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:a) per la sopravvenuta perdita dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, compresa qualsivoglia fattispecie di perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;b) nel caso di frode, di grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli  obblighi contrattuali; errore grave nell’esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza o ad altro obbligo previsto dalla normativa a  tutela  del  lavoro,  compresi  oneri  retributivi  e  contributivi  di  natura previdenziale e assistenziale;c) per mancato rispetto degli adempimenti cui l’Aggiudicataria si sia vincolato con l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara;d) per  comportamenti  tenuti  dal  personale  dell’appaltatore  di  gravità  tale  da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;e) in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento o analoga situazione, con conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicataria;f) interruzione  del  servizio  senza  giusta  causa  –  mancato  funzionamento  della Comunità educativa per fatto dell’Aggiudicataria, comprese carenze in ordine ad autorizzazioni amministrative;g) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio secondo le risultanze del monitoraggio e della valutazione delle attività progettuali;h) sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso del titolo professionale espressamente richiesto;i) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto aggiudicataria;l) subappalto, anche parziale, o cessione del contratto;



m) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;n) in tutti gli altri casi in cui è prevista prevede la risoluzione quale conseguenza dell’inadempimento.2. E’ altresì facoltà del Comune risolvere il contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio  a  spese  dell’Aggiudicataria  qualora  l’Aggiudicataria  non  adempia  agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella  fattispecie,  ovvero  per  gravi  e/o  reiterate  violazioni  e/o  inosservanze  alle disposizioni  legislative  e  regolamentari,  ovvero  qualora  siano  state  riscontrate irregolarità  non  tempestivamente  sanate  che  abbiano  creato  disservizio  per  il Comune,  ovvero  vi  sia  stato  grave  inadempimento  dell’Aggiudicataria nell’espletamento del servizio in parola. Costituiscono inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile le seguenti fattispecie: a) applicazione  delle  penali  previste  dal  presente  capitolato  per  un  importo superiore al 5% dell’importo annuo contrattuale (appalto); b) oltre tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide da Comune fermo restando l’obbligo delle penali previste dal presente capitolato. 3. Nei casi di cui al comma 2,  lettere a) e b) di cui sopra il  Comune procederà alla  contestazione degli addebiti e a fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni,  entro  il  quale  l’Aggiudicataria  dovrà  uniformarsi  agli  standards  richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  PEC.  Il  contratto  si  intenderà risolto di diritto alla scadenza del  termine prefissato,  in mancanza di  tempestivo integrale adempimento. 4. La  risoluzione  del  contratto  è  notificata  dall’Amministrazione  comunale,  tramite lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  comunicazione  tramite  PEC, all’Aggiudicataria, che ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi attività. In tutti  i  casi  di  risoluzione  per  inadempimento,  l’Amministrazione  introiterà  la cauzione depositata facendo comunque salvo il risarcimento del maggior danno, per cui  l’Amministrazione  comunale  potrà  rivalersi  su  eventuali  crediti dell’Aggiudicataria senza necessità di diffide o formalità di sorta.5. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al 



nuovo  affidamento  del  servizio,  attribuendo  gli  eventuali  maggiori  costi all’Aggiudicataria con cui il contratto è stato risolto. 6. In  tutti  i  casi  di  risoluzione,  all’Aggiudicataria  verrà  corrisposto  il  prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.7. Il Comune può revocare il contratto, per ragioni di pubblico interesse, compreso il venir meno delle risorse necessarie, all’Aggiudicataria sono corrisposti i corrispettivi per le prestazioni effettuate fino alla data di comunicazione della revoca. Qualora la revoca  avvenga  senza  giusta  causa  o  senza  adeguata  motivazione  in  tal  senso, all’Aggiudicataria sono altresì rimborsate le spese sostenute, purché adeguatamente documentate,  sono  riconosciuti  gli  eventuali  danni  emergenti  con  esplicita esclusione del lucro cessante.
Art. 26. CONTROVERSIE1. Per  le  controversie  che  dovessero  insorgere  in  dipendenza  dell’esecuzione  del servizio, si procede preliminarmente al tentativo di accordo bonario in analogia con l’articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 206.2. Il Foro di Lodi è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione del servizio, non risolte ai sensi del comma 1.3. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.

ART. 27. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI1. L'Aggiudicataria deve mantenere riservati  i  dati  e  le informazioni  di  cui  venga in possesso per l’esecuzione del servizio. L’Aggiudicataria si impegna a far si che nel trattare  dati  e  informazioni  vengano  adottate  le  necessarie  e  idonee  misure  di sicurezza e  impiegate  modalità  di  trattamento  che  non compromettano in  alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 2. L’Aggiudicataria  è  responsabile  per  l’esatta  osservanza  da  parte  dei  propri dipendenti,  consulenti  e  ogni  altro  soggetto  di  cui  abbia  la  responsabilità,  gli obblighi di riservatezza di cui al comma 1.



3. In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  riservatezza,  il  Comune  ha  facoltà  di dichiarare  risolto  di  diritto  il  contratto,  fermo  restando  che  l’Aggiudicataria  è ritenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. Ai suddetti fini si  dà atto che le attività oggetto del presente appalto sono considerate, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 73, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, di rilevante interesse pubblico.
Art. 28. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO1. L’aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso per  l'importo  e  alla  data  che  saranno  comunicati,  entro  60  giorni  dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva o entro termine più breve indicato in tale  comunicazione,  fatta  salva  la  sospensione  del  periodo  di  cui  all’articolo  11, commi 10 e 10-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora sia applicabile alla fattispecie.2. In relazione al carattere di particolare urgenza che riveste l’affidamento, i servizi, complessivamente  intesi,  potranno  essere  consegnati  prima  della  stipula  del contratto con l’avvertenza che, se non si dovesse giungere alla stipula dello stesso per  fatto  dell’aggiudicataria  (es.  mancato  superamento  delle  verifiche  sulle autocertificazioni, mancata consegna della documentazione richiesta per la stipula del contratto, etc. ), allo stesso spetteranno esclusivamente i corrispettivi maturati per le prestazioni regolarmente svolte, senza che possa avere null’altro a pretendere.3. Nel caso in cui l’aggiudicataria non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre  spese  inerenti  al  contratto  nel  termine  fissato,  decadrà  automaticamente dall'aggiudicazione  e  il  rapporto  obbligatorio  verrà  scisso  con  semplice comunicazione scritta del Comune che escuterà la cauzione provvisoria costituita (mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicataria).4. Il contratto è stipulato presso la sede del Comune in forma pubblica amministrativa con rogito del Segretario Generale.

Art. 29. VICENDE DELL’AGGIUDICATARIA SUCCESSIVE ALLA STIPULA



1. Il fallimento dell’Aggiudicataria comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.2. Qualora l’Aggiudicataria sia un Raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. 3. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso  di  morte,  interdizione  o  inabilitazione  del  titolare,  l’impresa  mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,  è  tenuta  all’esecuzione  del  servizio  direttamente  o  a  mezzo  delle  altre imprese mandanti.4. Ai sensi dell’art.  140 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in caso di fallimento dell’Aggiudicataria, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  il  completamento  del  servizio  oggetto dell’appalto. Si  procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima  migliore  offerta  fino  al  quinto  migliore  offerente,  escluso  l’originario aggiudicataria.  L’affidamento  avverrà  alle  medesime  condizioni  già  proposte dall’originario Aggiudicataria in sede di offerta.5. Le  condizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  trovano applicazione  anche  in  caso  di intervento di applicazione delle misure di prevenzione o di provvedimento ostativo ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2001 in materia antimafia.
Art. 30. SERVIZI INTEGRATIVI1. Fatto salvo quanto previsto dalla Offerta Tecnica presentata dall’aggiudicataria in sede di gara, questi deve essere disponibile a svolgere eventuali servizi integrativi o aggiuntivi richiesti dal Comune nell'ambito di sviluppo di politiche sociali anche in relazione al Piano di Zona vigente con indicazione esplicita degli eventuali costi a carico del Comune.2. La  disponibilità  deve  riguardare  interventi  educativi  o  animativi  nell’ambito  del sostegno  scolastico  ed  extra  scolastico,  e  area  autismo.  Il  Comune  si  riserva  di 



attivare tali servizi solo qualora se ne rilevasse la necessità e in presenza di idonee risorse reperibili tra le disponibilità di bilancio.3. Nei casi di cui al comma 1 è sottoscritto un atto aggiuntivo o un addendum che dia conto  dell’integrazione  dei  rapporti  contrattuali  tra  le  parti;  la  definizione  del relativo  corrispettivo  deve  essere  comunque  ispirata  ai  principi  di  coerenza  e proporzionalità con i corrispettivi previsti per i servizi contrattuali ordinari.
Art. 31. CLAUSOLA  DI  SALVAGUARDIA1. L’aggiudicatario deve essere accreditato presso il Distretto Sociale Sud Est Milano, ai  sensi dell’articolo 4 del d.p.c.m. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge n. 328 del 2000), oppure ai sensi del Capo 4.2 dell’allegato 1 alla Delibera della Giunta Regionale  della  Lombardia  25  febbraio  2011,  n.  IX/1353  (Linee  guida  per  la semplificazione  amministrativa  e  la  valorizzazione  degli  enti  del  Terzo  settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità).  2. L’aggiudicatario, qualora non sia già accreditato ai sensi del comma 1, prima della stipula del contratto e in ogni caso prima dell’avvio del servizio assegnato qualora avviato nelle more della stipula,  deve accreditarsi ai  sensi  dello stesso comma 1. L’aggiudicazione provvisoria non può acquistare il  carattere di  definitività fino al predetto accreditamento.

Art. 32. ELEZIONE DI DOMICILIO1. L’aggiudicataria, prima della stipula del contratto, deve eleggere domicilio stabile nel territorio del comune di San Giuliano Milanese, con i relativi recapiti sia telefonici che di posta elettronica, anche certificata.
ART. 33. SPESE1. Sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicataria:a) tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto o agli eventuali atti complementari, compresi i diritti di Segreteria;b) le tasse di registro e di bollo.





ALLEGATO  A
Estratto del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i 

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e 
di inserimento lavorativo.

Art. 37. Cambi di gestioneRilevato che il  settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:A)L'azienda  uscente,  con  la  massima  tempestività  possibile,  e  comunque  prima dell'evento,  darà  formale  notizia  della  cessazione  della  gestione  alle  OO.SS. territoriali e alle RSU. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del  verificarsi  dell'evento),  darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di  garantire  tutte  le  informazioni  utili  alla  corretta  applicazione  delle  norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.B)L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante,  il  personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo  quanto  previsto  al  successivo  punto  d),  garantendo  il  mantenimento  della retribuzione  da  contratto  nazionale  in  essere  (retribuzione  contrattuale),  ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.C) Qualora,  per  comprovati  motivi,  alla  data  della  cessazione  dell'appalto  o Convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione,  l'azienda  cessante  potrà  porre  in  aspettativa  senza  retribuzione  e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto   convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi,  al  fine  di  consentire  l'espletamento  delle  procedure relative  alla  assunzione con passaggio diretto.D)In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del  servizio  da  parte  del  committente  e/o  tecnologie  produttive  con  eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.



ALLEGATO  B
Quadro riepilogativo dei dipendenti del gestore attuale, ai sensi dell’articolo 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
(Solo personale a tempo indeterminato addetto a servizi e prestazioni che restano invariate rispetto alla gestione attuale)

(ripetere la tabella se necessario per la completezza del personale)

numero 
d’ordin

e

cognome / nome
(1)

posizione e livello
tempo

(5)
contratto

(6)

anzianità
assoluta

(7)

anzianità
nel livello  

attuale
(8)

Ente di  
previ-
denza

(9)
tipologia 

(2)

Area e 
categoria

(3)

mansione 
(4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Note per la compilazione:
1. I dati di cui alla presente colonna sono riservati e a disposizione del solo ufficio competente; la diffusione del presente prospetto e la sua allegazione 

al Capitolato Speciale d’appalto deve essere fatta omettendo i dati della presente colonna.
2. Operaio, impiegato ecc.
3. Area (dalla A alla F) e livello contrattuale (da 1 a 3), ad es. A1, A2, B1, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, F1, F2.
4. Autista, custode ecc. 
5. Pieno o, in caso di tempo parziale numero delle ore settimanali o percentuale.
6. Contratto collettivo applicato.
7. Anni e mesi di anzianità assoluta.



Servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico a favore degli alunni diversamente abili
Comune di San Giuliano Milanese - Capitolato

8. Data della decorrenza dell’anzianità nella posizione attuale.
9. Ente previdenziale di appartenenza del lavoratore.
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