ALLEGATO 1

Comune di Tradate
Disciplinare complementare al bando di gara per la procedura di selezione di un
concessionario per l’ affidamento in gestione di centro per persone disabili
C.I.G. n. 032399591F
Il Comune di TRADATE, piazza Mazzini n. 6, 21049 TRADATE (Va) – telefono 0331/826811 0331/826836 telefax 0331/826886, email s.sociali@comunetradate.it;
internet www.comune.tradate.va.it , in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 307 del 27
novembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO CHE
E’ bandita una procedura aperta, per l’affidamento in concessione di un centro socio educativo
aggiudicazione dell’appalto relativo alla gestione del centro diurno disabili sito in Comune di
Castiglione Olona (Va) per il periodo dalla data di stipula del contratto al 30 novembre 2038 (cig:
032399591F), per un importo stimato di 5.897.830,83 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: art.
83 d. lgs 163/06.
CAPO I – SVOLGIMENTO DELLA GARA
Svolgimento della gara: il giorno 28 LUGLIO 2009 ALLE ORE 9.30 presso la
sede della stazione appaltante si procederà pubblicamente all’apertura dei pieghi pervenuti,
all’esame della documentazione contenuta nei plichi “A – Documentazione”.
Possono assistere all’apertura i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o le persone munite
di delega con firma autentica o fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Successivamente, la commissione procede in seduta riservata all’esame delle offerte tecniche
dei concorrenti non esclusi, contenute nel plico “B” ed all’attribuzione dei relativi punteggi.
A conclusione delle operazioni di verifica sopra indicate, la Commissione si riserva di
proseguire, in seduta pubblica, con l’esame delle offerte economiche (Busta “C”), dandone
preventiva comunicazione ai concorrenti a mezzo fax o a recapiti telefonici preventivamente
comunicati dalle ditte partecipanti.
Prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, la Commissione
darà lettura dei punteggi attribuiti in seduta riservata alle offerte tecniche.
In tale sede si procederà alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte. Se necessario,
l’esame proseguirà con le modalità richiamate alla lettera e) del capo I del nel presente bando.
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Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà prodotto l’offerta non anomala alla quale
sarà stato attribuito il punteggio espresso in centesimi, più alto.
A parità di punteggio è preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore in relazione al
punto d.1) merito tecnico del progetto, qualità del progetto e del servizio proposto. In caso di
ulteriore parità, si procede all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del r.d.
23/05/1924, n. 827.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida.
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12,
primo comma, del D.Lgs. n. 163/06, provvederà all’aggiudicazione definitiva.
Qualora detti accertamenti diano esito sfavorevole, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
in capo al secondo miglior offerente, provvedendo all’incameramento della cauzione provvisoria
prestata dal concorrente decaduto dall’aggiudicazione.
L’aggiudicatario, pena la perdita del deposito cauzionale provvisorio, dovrà presentarsi, a semplice
richiesta dell’Amministrazione, alla stipulazione del contratto nel rispetto del capitolato d’oneri, dei
suoi allegati e dell’offerta presentata, dal momento che il verbale di aggiudicazione non tiene luogo
di contratto.
CAPO II – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Per prendere parte al procedimento di gara i concorrenti dovranno far pervenire, anche brevi manu,
entro le ore 12.00 del giorno 24 luglio 2009 al protocollo della stazione appaltante, Piazza Mazzini,
6 - Tradate (Va) un’unica busta, chiusa e recante all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e
del mittente, contenente quattro plichi separati.
Su quello contenente l’istanza e i documenti dovrà essere indicato:
“ A - ISTANZA E DOCUMENTI”.
Su quello contenente l’offerta tecnica dovrà essere indicato:
“ B - OFFERTA TECNICA”.
Su quello contenente l’offerta economica dovrà essere indicato:
“ C - OFFERTA ECONOMICA E GIUSTIFICAZIONI PRELIMINARI
Plico – A - DICHIARAZIONI E DOCUMENTI
In tale plico, anch’esso chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura
“A - ISTANZA E DOCUMENTI”, nonché l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, andrà
inserita la seguente documentazione:
a) Accettazione di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana in carta semplice dal legale
rappresentante della ditta o da altra persona abilitata ad esprimerne definitivamente la volontà,
secondo il modello B.1 per soggetti che partecipano al procedimento singolarmente o secondo il
modello B.2 per i soggetti già riuniti in associazione temporanea o che intendano farlo.
Entrambi i modelli sono scaricabili dal sito internet della stazione appaltante o ritirabili presso
la sua sede.
b) Fotocopia del documento di identità della persona che sottoscrive l’istanza.
c) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163
del 2006, costituita da:
fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'
elenco speciale di cui all'
articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, 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
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dell’offerta. Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la
scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia
riportata 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.
In alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa, la cauzione provvisoria può essere
versata mediante assegno circolare intestato al Comune di Tradate
d)

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. 163/2006, qualora il concorrente
risultasse aggiudicatario;
e) (limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti), ai sensi
dell’articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163
del 2006, in caso di raggruppamenti già costituiti formalmente deve essere allegata copia
autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario o capogruppo e l’indicazione delle prestazioni o della quota di prestazioni
da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo
o il consorzio ordinario o, in 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; in caso di associazione non ancora costituita, la dichiarazione di impegno alla
costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o
capogruppo, corredato dall’indicazione del servizio 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, è già compresa nel modello di istanza
B.2;

f)

(limitatamente ai casi in cui si ricorra all’avvalimento di cui all’articolo 49 del D.Lgs
152/2008):
f.1) il modello di istanza B.1 o B.2 deve essere compilato anche nelle parti relative
all’avvalimento;
f.2) una dichiarazione redatta in lingua italiana in carta semplice dal legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria o da altra persona abilitata ad esprimerne definitivamente la volontà,
secondo il modello C con allegata fotocopia del documento di identità della persona che
l’ha sottoscritta; il modello è scaricabile dal sito internet della stazione appaltante o
ritirabile presso la sua sede;
f.3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata della fornitura; nel caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.

g) - Ricevuta di versamento di . 100,00 (cento/00) per contribuzione all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n.163/2006 e
della Legge n. 266/2005 come da art. 14.5 del bando di gara;
Plico - B – OFFERTA TECNICA
In tale plico, anch’esso chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura
“B - OFFERTA TECNICA” “Offerta tecnico-qualitativa per la selezione per l’affidamento in
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gestione - concessione di attività connesse a servizi di gestione del Centro per per persone
disabili”, nonché l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, devono essere inseriti gli
elaborati progettuali da redigere secondo quanto prescritto dal punto d.1) del capo I del presente
bando di gara.
Nel plico andrà obbligatoriamente inserita, pena esclusione dalla gara, inserita anche copia della
attestazione dell’avvenuto sopralluogo ( art. 14.6 del bando di gara)
Plico - C – OFFERTA ECONOMICA
Tale plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “C OFFERTA ECONOMICA” “Offerta economica per la selezione per l’ affidamento in gestione concessione di attività connesse a servizi di gestione del Centro per persone disabili” nonché
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, deve contenere l’offerta economica praticata,
consistente nell’indicazione della percentuale di ribasso praticata sull’importo a base d’asta come da
art. 14.3 del bando di gara

L’offerta deve essere redatta in lingua italiana, in bollo e deve contenere l’indicazione
sia in cifre che in lettere della percentuale di ribasso praticata dal concorrente sul prezzo a
base d’asta e deve essere redatta sui conformemente ai seguenti modelli:
• “modello A.1” – per concorrenti singoli;
• “modello A.2” – per associazioni temporanee tra concorrenti.
L’offerta dovrà essere sottoscritta a seconda dei casi ricorrenti:
1. “modello A.1”: con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da persona munita
dei poteri di rappresentanza del concorrente partecipante;
2. “modello A.2”: con firma leggibile e per esteso dai legali rappresentanti o da persone munite
dei poteri di rappresentanza di tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti, nel caso di
associazione ancora non formalmente costituita, o da persona abilitata a rappresentare il solo
soggetto capogruppo nel caso di associazione formalmente costituita che abbia ricompreso nel
plico “B”la scrittura privata autenticata di costituzione dell’associazione temporanea. In caso di
associazione non ancora formalmente costituita, l’offerta dovrà contenere l’impegno dei
sottoscrittori a conferire mandato, in caso di aggiudicazione, al soggetto capogruppo, secondo la
dichiarazione riportata nel facsimile modello A.2.
Si specifica che:
• 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 più favorevole per l’Ente.
L’offerta economica non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti
giuridici.
Il suddetto atto non in regola con il bollo sarà inviato d’ufficio, per la sua regolarizzazione, ai sensi
dell’art. 31 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla
data di ricevimento (art. 16 D.P.R. 955/1982).
Le ONLUS sono esonerate dall’apposizione del bollo.
Nel plico C dovrà essere inserito busta con la dicitura Giustificazioni , chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura, nonché l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, deve contenere le
giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del D.Lgs 163/2006 relative all’offerta tecnica e
all’offerta economica presentate (Art. 14.3, terzo capoverso del bando di gara).
Si precisa che, così come sancito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con determinazione 6/3/2008 n. 73, “le giustificazioni preliminari, quale anticipato
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corredo documentale dell’offerta, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di
esclusione, venendo in rilievo la mancata presentazione delle stesse, solo in via eventuale, nella
fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l’offerta ne risulti sospetta”.
E’ in ogni caso preclusa, ai concorrenti che non abbiano presentato le suddette giustificazioni
preliminari in sede di gara, la possibilità di presentare le stesse o altre integrative nel corso del subprocedimento relativo alla verifica delle offerte anomale.
CAPO III– CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE
Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari trovano applicazioni le disposizioni di cui
all’art. 37, commi 1, 3 e da 5 a 19, del D.Lgs n. 163/2006, con le seguenti precisazioni:
a)
i requisiti indicati ai punti A) e B) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti
costituenti il raggruppamento;
b)
i requisiti indicati ai punti C) e D) devono essere posseduti dal complesso dei
soggetti partecipanti al raggruppamento indipendentemente dalla misura posseduta da
ciascuno di essi.
Nel caso in cui il raggruppamento non sia stato ancora formalmente costituito, ai sensi dell’articolo
37, ottavo comma, del d.lgs 163/06 sia l’offerta economica sia l’offerta tecnica devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e entrambe devono
contenere l’impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che intendono riunirsi, che in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza a quello identificato negli atti di gara come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai sensi dell’art. 37, quarto comma del d.lgs. 163/06, nell’offerta dovranno essere specificate le
parti del servizio che saranno rispettivamente eseguite dai singoli soggetti riuniti. Si precisa inoltre
che, ai sensi dello stesso art. 37, tredicesimo comma, i concorrenti riuniti in raggruppamento
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Ai concorrenti riuniti in associazione temporanea è fatto divieto di partecipare alla gara in forma
singola.
Perché l’Ati possa fruire della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria previsto
dall’articolo 75, settimo comma, del d.lgs 163/06, ai sensi della determinazione del 27 settembre
2000, n. 44 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in caso di Ati orizzontale è necessario
che tutti i soggetti che la costituiscono siano in possesso della certificazione di qualità, mentre in
caso di Ati verticale o mista se solo alcuni soggetti sono in possesso della certificazione di qualità,
essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.
CAPO IV– CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico esterno di invio, le offerte:
1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
2) il cui plico di invio non sia stato chiuso;
3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la
denominazione del soggetto concorrente;
4) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.
b)

Sono escluse, dopo l’apertura del plico esterno d'invio, le offerte:
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non contenenti i quattro tre prescritti plichi interni (“A” – “B” – “C” ) tutti singolarmente
sigillati.;
c)

Sono escluse dopo l’apertura del plico “A” contenente documenti e dichiarazioni, le
offerte:
1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste dal facsimile “Modello B.1” o
“Modello B.2”, mancanti in tutto o in parte della documentazione richiesta dal presente bando
di gara ovvero con tali indicazioni o tali documentazioni errate, insufficienti, non pertinenti,
non veritiere o comunque non idonee all'
accertamento dell'
esistenza dei requisiti per i quali
sono prodotte; questo quand’anche una o più d'
una delle certificazioni o dichiarazioni
mancanti siano rinvenute nella busta interna contenente l’offerta, che venga successivamente
aperta per qualsiasi motivo;
2) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
3) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso
di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
4) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo
richiesto, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante o, ancora,
avente importo dimezzato nel caso in cui non sia stata presentata, tra la documentazione di
gara, l’ idonea certificazione indicata all’articolo 75, settimo comma, del d.lgs 163/06 o
congruamente redatta la voce pertinente contenuta nell’istanza di partecipazione alla gara,
ovvero in caso di associazioni temporanee, se non sia stato rispettato quanto disposto con
determinazione del 27 settembre 2000, n. 44 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
riportata al capo III ;
5) con fideiussione (se tale sia la forma scelta per la cauzione provvisoria) non conforme allo
schema di polizza tipo prevista dal D.M. n. 123 del 12/03/2004;
6) mancanti dell'
impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria
definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
7) sulla cui istanza, in caso di associazioni temporanee, non siano indicate le prestazioni da
eseguirsi da parte di ciascun soggetto associato, oppure qualora tale indicazione sia
incompatibile con i requisiti posseduti dai soggetti facenti parte dell’associazione cui tali
prestazioni si intendono affidare o, ancora, qualora tali prestazioni non corrispondano in
percentuale riferita all’intero lavoro alla rispettiva quota di partecipazione di ciascun soggetto
al raggruppamento;
8) il cui concorrente, in caso di avvalimento, non abbia allegato e/o compilato i documenti e/o le
attestazioni indicati alla lettera f) del capo II ;
9) la cui istanza di partecipazione risulti non corredata da sottoscrizione autenticata o da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
10) il cui modello C) risulti non corredato da sottoscrizione autenticata o da fotocopia di valido
documento di identità del sottoscrittore;
11) mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui ai commi 65 e 67
della legge n. 266/2005 nella misura indicata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici del 24 gennaio 2008.
d) Sono escluse, dopo l’apertura del plico “B” contenente l’offerta tecnica, le offerte:
1) che non contengano dei progetti redatti secondo quanto richiesto dal capo I, lettera d.1)
dall’art. 14.2 del bando di gara delle presenti norme integrative;
2) che, in caso di partecipazione di associazioni temporanee non ancora formalmente costituite,
non contengano dei progetti sottoscritti da tutti i soggetti riuniti;
3) che non contengano attestazione dell’avvenuto sopralluogo
e)
1)
2)

Sono escluse, dopo l’apertura del plico “C” contenente l’offerta economica, le offerte:
mancanti della firma di persona abilitata a rappresentare l’impresa concorrente;
in caso di partecipazione di associazioni temporanee che non si siano ancora formalmente
costituite e che non abbiano ricompreso nel plico “A” l’atto costitutivo, non recanti la firma di
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3)
4)
5)
6)
f)

persone abilitate a rappresentare rispettivamente ciascuna impresa costituente l’ATI e
l’intenzione di conferire mandato alla capogruppo in caso di aggiudicazione, secondo quanto
indicato dal facsimile “Modello A.2” allegato al presente disciplinare;
che contenga rialzi d’asta o offerte alla pari;
che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni; sono ammesse le
correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine;
che contengano, oltre al ribasso praticato, condizioni, precondizioni o richieste a cui
l’offerta risulti subordinata;
che non contengano busta con le giustificazioni
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
2) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'
articolo
2359 del codice civile;
1) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata in qualunque modo dalla stazione
appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
4) in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e
regolamentari ovvero con i principi generali dell'
ordinamento;
5) prodotte da concorrenti che non possiedano tutti i requisiti di partecipazione alla gara previsti
dalle presenti norme integrative.

CAPO V– AVVERTENZE.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ed altro appalto;
fatta salva la verifica di eventuali anomalie, da effettuarsi secondo quanto prescritto dalla lettera
e) del capo I del presente bando, il servizio è aggiudicato al concorrente che consegue il
punteggio, espresso in centesimi, più alto. A parità di punteggio è preferito il concorrente che ha
ottenuto il punteggio maggiore in relazione al punto d.1) merito tecnico del progetto, qualità del
progetto e del servizio. In caso di ulteriore parità, si procede all’aggiudicazione a norma del
secondo comma dell’art. 77 del r.d. 23/05/1924, n. 827;
i documenti e le istanze richieste devono, a pena di inammissibilità, essere redatti in lingua
italiana. Se l’originale del documento e della istanza fossero rilasciati o redatti in altra lingua gli
stessi andranno accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata da ambasciata o
consolato italiano;
se l’impresa possiede più legali rappresentanti, è sufficiente che l’istanza prevista dal
disciplinare e l’offerta siano sottoscritte da uno solo di essi;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in associazioni in partecipazione o in più
associazioni temporanee ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in associazione temporanea.
CAPO VI-AGGIUDICAZIONE
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente
in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252
del 1998;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'
articolo 2,
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del D.L. n. 210 del 2002, convertito dalla Legge n. 266 del 2002 e di cui all'
articolo 3,
comma 8, del D.Lgs n. 494 del 1996;
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo
della Stazione appaltante;
b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.
163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando
siano trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti
provvedimenti negativi o sospensivi;
c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
c.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiesti dal presente disciplinare, 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, l’operatore
economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
c.2) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, 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.
CAPO VII – 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) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'
articolo 113 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
a.4) presentare il proprio documento di valutazione del rischio di cui al d.lgs 626/94,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del capitolato speciale;
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante previo
preavviso;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da
sostenere per una nuova aggiudicazione.
Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è
individuato nella persona della dott.ssa Mariella Luciani – Responsabile dei Servizi Sociali
Responsabile del procedimento contrattuale: dott.ssa Carmela Pinto, Segretario Generale (tel.
0331/826870 – fax 0331/826891)
La Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Mariella Luciani
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