DISCIPLINARE
COMPLEMENTARE
AL
CAPITOLATO
DI
APPALTO,
PER
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUCLEO DI INSERIMENTI
LAVORATIVI – DAL 1.9.2015 AL 31.12.2017.
CIG: 6312277FC0
Premessa
Il presente disciplinare integra il capitolato di gara, in regime di appalto, del servizio in epigrafe. Il
servizio è aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto tra l’art. 55,
comma 5, l’art. 124 e l’art. 20 del d.lgs. n. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163
L’importo a base d’asta del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni è pari a complessivi €
139.563,08 IVA esclusa. Il corrispettivo contrattuale dell’appalto sarà quello risultante
dall’applicazione del ribasso unico sull’importo a base d’asta sopra indicato, oltre IVA. Non sono
ammesse offerte non contenenti ribassi d’asta.
Il servizio ha inizio improrogabilmente in data 01.09.2015.
Il servizio è aggiudicato con le modalità di cui all’articolo 83, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, a
favore del concorrente che ha praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi con
le modalità indicate nel presente disciplinare di gara.
Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta
fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Le modalità di svolgimento del servizio sono indicate nel capitolato speciale d’appalto.
Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in
forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui all’art. 1, ottavo comma, della
Direttiva 2004/18/CE, residenti in uno Stato dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’art.
47 del Codice dei contratti, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di
attività coerente con il servizio cui il presente disciplinare è riferito e che, alla data di formulazione
della relativa istanza, possiedano i requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, al quale è possibile
accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro
normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
Per le modalità operative relative all’utilizzazione della piattaforma SINTEL, gli operatori
economici sono tenuti a fare riferimento al “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per
operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE” consultabile sulla piattaforma SINTEL.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare
l’Help Desk di ARCA al numero verde 800.116.738.
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La gara inizierà alle ore 9,00 del giorno 25.07.2015 presso la sede della stazione appaltante.
all’indirizzo indicato al punto a), del Capo I del presente disciplinare.

Capo I – Clausole e specificazioni sul servizio e sulle modalità di partecipazione alla gara.
a) ente appaltante: Comune di Tradate – servizi sociali ; indirizzo: P.zza Mazzini n.6, 21049,
Tradate; tel.: 0331.826836; fax: 0331.826866; sito web: www.comune.tradate.va.it; e-mail:
comunetradate.sociali@pec.it; s.sociali @comune.tradate.va.it
b) configurazione del servizio: servizio di cui all’allegato II B del d.lgs. 163/2006, categoria n. 25,
CPC 93 - CPV 85312110-7, meglio descritto nel capitolato, cui si fa espresso rinvio;
b) bando pubblicato:all’albo on-line della stazione appaltante, a quello dei comuni ad essa
aderenti, sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, sul sito dell’Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici nonché sul sito del Comune di Tradate www.comune.tradate.va.it, nella
sezione “Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi”;
c) criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base agli elementi di valutazione di seguito indicati. La stazione
appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 81, terzo comma, del d.lgs. n. 163/06, di
decidere di non procedere all’aggiudicazione definitiva della selezione, con decisione motivata,
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il servizio è
aggiudicato al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato. Il punteggio
massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 80 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo
del progetto e 20 per l’offerta economica, come di seguito descritto:
d.1) merito tecnico e qualità del progetto (offerta tecnica): punteggio massimo 80 punti così
articolati e attribuiti in base alla formula sotto indicata:
criteri di valutazione

punteggi
massimi

Caratteristiche del modello organizzativo proposto, tipologie di attività ed
organizzazione complessiva del servizio. il progetto dovrò definire le
azioni che si intendono mettere in atto dopo un’attenta valutazione delle
condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio ; il progetto
dovrà risultare compatibile con le condizioni espresse nel presente
appalto.:
1.1 presa in carico nuovi utenti con dettagliate le azioni, i tempi e gli
operatori coinvolti
1.2 azioni di monitoraggio utenti già in carico con dettagliate le azioni, i
tempi e gli operatori coinvolti
1.3 azioni di supporto a utenti fragili
1.4 azioni di ricerca risorse lavorative e promozione del servizio sul
territorio
1.5 definizione dei compiti specifici delle singole figure professionali
coinvolte, di cui all’art. 9 del Capitolato.
1.6 azioni specifiche di promozione della attività di Sportello,
orientamento e tutoraggio per giovani dai 16 ai 24 anni
1.7 formazione con specificate le ore messe a disposizione, la titolarità
del formatore e i contenuti della formazione
1.8 modalità di gestione dei rapporti con i singoli enti con precisati i
tempi, la periodicità e gli operatori coinvolti
1.9 migliorie eventualmente offerte sull’organizzazione generale del
servizio - particolare attenzione viene posta alla possibilità di attivare
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direttamente il sistema delle doti
Punteggio complessivo

80

I concorrenti devono presentare la parte tecnico-progettuale dell’offerta con le modalità indicate
al capo II del disciplinare, cui si fa espresso rinvio, e articolata in singoli elaborati di dettaglio per
ognuna delle voci e sottovoci indicate nella tabella sopra riportata. E’ opportuno che i
concorrenti, nella stesura dei vari elaborati, dimostrino di avere capacità di sintesi. La relazione
tecnica non dovrà superare le 14 pagine, formato A4, interlinea 1,5 carattere times new roman.
In merito ad ognuno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, si forniscono di seguito
ulteriori dettagli circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata dai
concorrenti e presentata in sede di gara:
1.1) presa in carico nuovi utenti con dettagliate le azioni , i tempi e gli operatori coinvolti
la relazione concernente questo parametro dovrà contenere informazioni e dati relativi al modello
organizzativo del servizio oggetto dell’appalto e della metodologia che si intende adottare. In particolare
dovranno essere evidenziati i tempi per la presa in carico delle situazione segnalate ex novo, le fasi per
l’elaborazione di un progetto di intervento, il ventaglio di proposte e di strumenti che possono essere
offerte agli utenti e le fasi per raggiungere l’inserimento lavorativo. Deve essere indicato anche il metodo
di lavoro che l’equipe intende adottare con specificate le prestazioni garantite da ciascuna figura
professionale;
1.2) azioni di monitoraggio utenti già in carico con dettagliate le azioni, i tempi e gli operatori coinvolti
la relazione concernente questo parametro dovrà contenere informazioni e dati relativi al modello
organizzativo che il servizio intende proporre per realizzare azioni di monitoraggio di situazioni già
inserite nel mondo del lavoro –come previsto dalla legge 68/99- o per mantenere una presa in carico per
situazioni conosciute ma per le quali non si è individuata ancora una possibilità di collocazione
lavorativa.
1.3) azioni di supporto a utenti fragili
la relazione dovrà indicare dei percorsi mirati al sostegno di persone in condizione di disagio e di
esclusione dal mondo del lavoro e che non sono in possesso di invalidità;
In particolare dovranno essere evidenziati i tempi per la presa in carico delle situazione segnalate e il
ventaglio di strumenti e proposte che possono essere offerte agli utenti per agevolare il loro inserimento
lavorativo.
1.4) azioni di ricerca risorse lavorative e promozione del servizio sul territorio
la relazione dovrà contenere una mappatura di tutte le risorse che si intendono utilizzare per la
realizzazione di tirocini lavorativi ed indicare le modalità e le strategie che si intendono adottare per
ampliare le postazioni per l’avvio al lavoro;
1.5) definizione dei compiti specifici delle singole figure professionali coinvolte, di cui all’art. 9 del
Capitolato
La relazione dovrà contenere indicazioni sul modello organizzativo che intende attuare, indicando la
quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermo restando il numero minimo di
figure professionali e di ore richiesti per ciascuna tipologia di operatore e/o attività prestata, indicati nel
presente capitolato.
1.6) azioni specifiche di promozione della attività di sportello, orientamento e tutoriaggio per giovani
dai 16 ai 24 anni
la relazione dovrà indicare quali attività di accompagnamento si intende attuare per l’inserimento nel
mondo del lavoro di giovani disoccupati e inoccupati ; in particolare dovranno essere evidenziati i tempi
per la presa in carico delle persone ,il ventaglio di strumenti e proposte che possono essere offerte agli
utenti per agevolare il loro inserimento lavorativo e le modalità organizzative della attività di sportello dei
gruppi di orientamento.
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1.7) formazione con specificate le ore messe a disposizione, la titolarità del formatore e i contenuti della
formazione
la relazione concernente questo parametro dovrà contenere il numero delle giornate previste in un anno
per la formazione, i contenuti proposti, l’elenco dei formatori e le modalità con cui viene garantita;
1.8) modalità di gestione dei rapporti con i servizi sociali dei comuni con precisati i tempi, la periodicità e
gli operatori coinvolti
la relazione dovrà contenere le modalità di raccordo che si intendono instaurare con i servizi sociali dei
Comuni con particolare attenzione alla condivisione dei progetti di intervento e della possibilità di
verificare l’andamento delle prestazioni relative agli utenti da parte dell’assistente sociale del comune di
residenza delle singole persone;
1.9) migliorie offerte dalla concorrente e non presenti nel capitolato
descrizione delle migliorie con indicata la durata o la periodicità e la tipologia di destinatari. Tali
proposte devono essere coerenti con le finalità del servizio oggetto dell’appalto e devono essere svolte
senza ulteriori oneri né per il distretto né per gli utenti. Verranno valorizzate le proposte che prevedono
l’attivazione diretta del sistema delle doti lavoro e di garanzia giovani.

d.2) prezzo (offerta economica): punteggio massimo 20 punti così attribuiti: all’offerta che ha
formulato il ribasso più alto sono attribuiti 20 punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi
decrescenti calcolati in misura proporzionale al ribasso più alto secondo la seguente formula:
punteggio da attribuire all’offerta economica = (percentuale di ribasso offerta / migliore
percentuale di ribasso) per 20

Il servizio è aggiudicato al concorrente che consegue il punteggio, espresso in centesimi, più alto.
La stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida;
e) verifica delle offerte anomale: successivamente alla cognizione delle offerte economiche la
commissione verifica se vi sono offerte anomale ai sensi dell’articolo 86, secondo comma, del
d.lgs. 163/06 e dell’art. 284 del DPR 207/2010. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà
di applicare l’art. 86, terzo comma, del D.lgs 163/06. La soglia dei 4/5 è riferita al totale dei punti
assegnabili all’offerta tecnica ed all’offerta economica. Ai sensi del combinato disposto tra gli
artt. 284 e 121, comma 10, del DPR 207/2011, in caso di offerte anomale, il presidente della
commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del
procedimento, il quale, in successive sedute riservate, procede alla verifica della congruità delle
offerte conformemente a quanto indicato all’art. 88, settimo comma, primo periodo, del d.lgs. n.
163/06. Il procedimento di verifica dell’anomalia ha luogo con le modalità indicate agli articoli
87 e 88 del d.lgs. 163/06. In presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene
contemporaneamente. All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, il presidente
di gara, in seduta pubblica, dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta
risultata congrua;
f)
luogo di esecuzione, caratteristiche del servizio, natura ed entità dello stesso: le
prestazioni oggetto del presente capitolato hanno luogo presso la sede dell’Ufficio di Piano o
presso altri comuni del distretto e comunque previo accordo con i servizi sociali ; le caratteristiche e
le modalità di esecuzione del servizio sono compiutamente descritte nel capitolato, cui si fa espresso
rinvio;
g) durata del servizio: dal 01/09/2015 al 31/12/2017. La stazione appaltante recede dal contratto
nei casi espressamente previsti dal capitolato speciale;
h) documentazione di gara e richiesta chiarimenti: gli elaborati di gara sono integralmente
visibili e consultabili on-line sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia

Disciplinare complementare

pagina n. 4

Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere trasmesse al Comune di
Tradate per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma
SINTEL.
Tali richieste devono pervenire entro il giorno 20.07.2015. Eventuali integrazioni alla
documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura.
i) presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa, devono essere redatte
in formato elettronico e trasmesse alla stazione appaltante attraverso la piattaforma SINTEL
entro le ore 9,00 del giorno 05 Agosto 2015;
j) svolgimento della gara: in data 06 Agosto 2015, a partire dalle ore 9,00, presso la sede della
stazione appaltante – ufficio servizi sociali - si procederà pubblicamente all’apertura dei plichi
telematici pervenuti, all’esame della documentazione contenuta nei plichi amministrativi
telematici, alle eventuali operazioni di soccorso istruttorio di cui alla lettera m) del presente
disciplinare. Successivamente la commissione di gara, procederà, sempre in seduta pubblica,
all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche dei concorrenti definitivamente
ammessi alla gara per poi proseguire, in successive sedute riservate, all’esame delle offerte
tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi. Esaurita la disamina delle offerte tecniche, la
commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte
economiche ed all’attribuzione dei relativi punteggi, previa lettura ai presenti dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche. Tale seduta, avrà luogo presumibilmente in data 10.08.2015, a
partire dalle ore 9,00 salvo modifiche che saranno comunicate ai concorrenti secondo le
modalità sopra indicate. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 38, comma
secondo, del d. lgs. 163/06 la commissione, successivamente all’apertura delle offerte
economiche, esclude i concorrenti che si trovino in situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile per i quali sia accertato, sulla base di elementi univoci, che le relative offerte
presentate sono imputate ad un unico centro decisionale. Si procederà altresì alla verifica delle
eventuali anomalie delle offerte, con le modalità richiamate alla lettera e) del capo I del presente
disciplinare. 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 all’offerta
tecnica. 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. La stazione appaltante procede 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. L’aggiudicatario dovrà presentarsi, a
semplice richiesta dell’Amministrazione, alla stipulazione del contratto nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e dal capitolato d’appalto;
k) finanziamento del servizio e modalità di pagamento: risorse proprie dell’ente. I pagamenti
sono regolati dal capitolato di appalto;
l) soggetti ammessi a partecipare: possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di
aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori
economici di cui all’art. 1, ottavo comma, della Direttiva 2004/18/CE, residenti in uno Stato
dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 47, comma 1, del Codice dei contratti, i cui
statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il
servizio cui il presente disciplinare è riferito e che, alla data di formulazione della relativa
istanza, possiedano i requisiti di qualificazione di seguito indicati, fatto salvo quanto indicato al
capo III del presente disciplinare in materia di soggetti associati, consorzi e avvalimento:
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l.1) (requisiti di carattere generale, articolo 38, d. lgs 163/06): tutti quelli indicati all’articolo
38, comma primo, del d. lgs 163/06, nonché quelli indicati nell’articolo 36 bis del d.l.
4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e sicurezza
nei luoghi di lavoro), nell’articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra uomo
e donna), nell’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 25.7.98 n. 286 (comportamenti
discriminatori in danno di persone straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori), negli artt. 6 e 67, comma 8, 84, comma 3 e 90 del d.lgs. n. 159/2011 (normativa
antimafia), nell’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 (piani individuali di
emersione), nell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (incompatibilità) e in tutte le
altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
l.2) (requisito di idoneità professionale, articolo 39, comma primo, d. lgs 163/06): iscrizione
negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle
norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti;
l.3) (requisito di capacità economico-finanziaria (articolo 41 d. lgs 163/06): idonee
dichiarazioni bancarie, da produrre, in originale, con firma digitale da parte di almeno due
istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della
legge 1° settembre 1993 n. 385, aventi data non anteriore a 180 giorni dalla data di
pubblicazione del bando sulla GURI, indicato al punto c) del disciplinare di gara; ai sensi
dell’art. 41, comma 3, del codice dei contratti, se il concorrente non è in grado, per
giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, deve dichiararlo in sede di istanza di
partecipazione e può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Nel caso in cui vi sia
l’impossibilità di reperire in formato elettronico e firmato digitalmente le due referenze
bancarie le stesse possono essere allegate scansionate e gli originali consegnati per posta
entro comunque le ore 12.00 del 24.07.2015
l.4) requisito di capacità tecnica e professionale (articolo 42 d. lgs 163/06): con riferimento
ai 3 anni antecedenti la data di pubblicazione della presente gara, aver gestito, in proprio o
per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato
risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all’esecutore
del servizio, almeno n. 2 servizi di inserimento lavorativo , ciascun servizio della durata di
minimo 24 mesi continuativi ;

l.5) il possesso dei requisiti indicati al punto l.1), limitatamente a quanto previsto dall’articolo
38, comma primo, lettera a), c) ed f) del d. lgs 163/06, nonché ai punti l.2), l.3) ed l.4) di cui
sopra, può essere surrogato dall’iscrizione, da parte del concorrente stabilito in Italia, in un
elenco ufficiale di fornitori di servizi, indicato all’articolo 45 del d. lgs 163/06, certificata
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero, per
gli operatori stabiliti negli altri Stati membri dell’U.E., certificata da parte dell’autorità o
dell’organismo di certificazione dello Stato dove sono rispettivamente stabiliti;
m) soccorso istruttorio di cui all’art. 38, comma 2-bis e all’art. 46, comma 1-ter, del d.lgs.n.
163/2006 e sanzione amministrativa: ai sensi del combinato disposto tra l’art. 38, comma 2-bis
e l’art. 46, comma 1-ter, del d.lgs.n. 163/2006, introdotti dall’art. 39 del D.L. n. 90 del
24.06.2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, qualora la commissione, in
sede di gara, ravvisi la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive che in base alle prescrizioni di legge e al presente
disciplinare di gara, devono essere prodotte dal concorrente o da soggetti terzi secondo quanto
indicato nel presente disciplinare, con apposita comunicazione invita il concorrente a rendere,
integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
Disciplinare complementare

pagina n. 6

soggetti che le devono rendere, entro un termine non inferiore a 10 giorni dall’invio della
comunicazione. Con la stessa comunicazione la stazione appaltante, chiede al concorrente, ai
sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/06, il pagamento in favore della stazione
appaltante di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara (€ 139,56), il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/06 e al
successivo punto w) del presente disciplinare. Si precisa che la stazione appaltante invia la
suddetta richiesta tramite piattaforma Sintel, funzionalità “Comunicazioni della procedura”,
all’indirizzo pec del concorrente risultante dal sistema Sintel, ovvero, in caso di
malfunzionamento del sistema di intermediazione telematica, direttamente mediante pec
all’indirizzo indicato dal concorrente in sede di istanza di partecipazione, e che il termine di 10
gg. è conteggiato dalla data di invio della pec medesima. La ricevuta di avvenuta consegna
emessa dalla casella pec del destinatario, ha efficacia di presunzione legale in merito al suo
recepimento da parte del concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, la richiesta verrà
inviata alla sola mandataria/capogruppo anche per nome e per conto delle mandanti. Resta
esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi di varia natura, la
documentazione richiesta non pervenga nei termini suddetti. In caso di inutile decorso del
termine di cui sopra, senza che il concorrente abbia ottemperato a quanto richiesto, integrando o
regolarizzando gli elementi e le dichiarazioni incomplete e/o irregolari, lo stesso è escluso dalla
gara;
n) modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e documentazione comprovante i
requisiti posseduti: in fase di istanza di partecipazione, il possesso dei requisiti richiesti alla
lettera l), potrà essere autocertificato mediante l’istanza di partecipazione, allegato modello
istanza 1 (soggetti singoli) o modello istanza 2 (soggetti associati) e modello avvalimento.
Ai sensi dell’art. 48, secondo comma, del d.lgs. n. 163/06, entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni di selezione, l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria,
dovranno presentare a pena di esclusione dalla selezione, decadenza dall’aggiudicazione,
incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all’A.N.AC. (ex Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici), la seguente documentazione:
n.1) in relazione al requisito indicato al punto l.4), idonee certificazioni rilasciate dagli enti per i
quali è stata svolta l’attività di servizio nido
p) svincolo dell’offerta: il concorrente deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo
(flag) disponibile in Sintel dichiarazione in merito al fatto che la propria offerta è impegnativa ed
irrevocabile, per almeno 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte; gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta, con le
modalità indicate dall’articolo 11, sesto comma, del d. lgs 163/06, decorsi 180 giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
q) fallimento o risoluzione del contratto: nelle ipotesi di fallimento, risoluzione o recesso di cui
all’articolo 140, comma primo, del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante si avvale della facoltà
di scorrere la graduatoria sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l’affidamento avverrà
alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
r) operatori economici con idoneità plurisoggettiva: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti),
e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, purché costituiti da operatori economici
che, complessivamente considerati, posseggano i requisiti richiesti dal presente disciplinare e dal
capitolato nelle misure indicate al capo III del presente disciplinare;
u) offerte in aumento: non sono ammesse offerte che non rechino percentuali di ribasso o con
percentuali in aumento sull’importo a base d’asta;
v) presenza di una sola offerta valida: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;
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w) cauzioni e garanzie: ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/06, per prendere parte alla gara è
necessario presentare, con le modalità oltre indicate, una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo del servizio (€2.791,26); la cauzione definitiva deve essere prestata
secondo quanto prescritto dall’articolo 113 del d. lgs 163/2006, dall’art. 123 del DPR 207/2010,
nonché dall’art. 16 del capitolato speciale. In caso di raggruppamenti temporanei si applica l’art.
128 del DPR 207/2010. L’importo delle cauzioni è ridotto del 50% per i soggetti indicati
all’articolo 75, comma settimo, del d. lgs 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo di
tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori
economici raggruppati, mentre, in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale la
riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni assunte
integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente
nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli
operatori economici che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria; in caso di
avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d. lgs 163/2006, per beneficiare della riduzione, il
requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. Ai sensi dell’art.
17 del capitolato speciale, l’appaltatore, prima dell’avvio del servizio, è tenuto a prestare polizza
assicurativa di responsabilità civile secondo le modalità indicate nel capitolato;
x) arbitrato e clausola compromissoria: ai sensi dell’art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/06,
come modificato dal d.lgs. n. 53/2010, il contratto di concessione non conterrà la clausola
compromissoria;
y) tracciabilità flussi finanziari: il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a quanto
disposto dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
z) clausola sociale: il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a quanto previsto nella
clausola sociale (art. 69 del d.lgs. n. 163/06) di cui all’art. 12 del capitolato speciale, cui si fa
espresso rinvio;
Responsabile del Procedimento: Responsabile dei Servizi Sociali: Dott.ssa Mariella Luciani;
Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 11, primo comma, del d.lgs 30.06.2003 n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le
finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto di appalto e saranno trattati anche
successivamente all’aggiudicazione definitiva per finalità inerenti alla gestione dello stesso
contratto d’appalto. Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara od alla gestione del contratto oppure
ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi
secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia.
L’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiungere, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Capo II – Modalità sulla documentazione da produrre e presentazione delle offerte.
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto
previsto dalla documentazione di gara.
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”)
inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà
essere sottoscritto dal concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del
d.lgs. n. 82/2005.
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Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di
Tradate – ufficio di piano esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro le ore 9,00 del
giorno 27 Luglio 2015. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi
successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:
a)
una busta amministrativa telematica contenente la documentazione amministrativa;
b)
una busta tecnica telematica contenente l’offerta tecnica;
c)
una busta economica telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della
documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della
documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti
i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al
concorrente del corretto invio dell’offerta.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step (da 1 a 5) componenti il percorso guidato “Invia offerta” presente sulla piattaforma. Pertanto, al
fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore
economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i
contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta”
per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla presentazione dell’offerta con
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda
di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al
fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto
dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di
sottoscrizione.
Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”
(cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel
percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in
formato .zip (o equivalente).
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento alle disposizioni di seguito indicate,
che devono essere osservate pena l’esclusione dalla gara stessa.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza
indicato, anche per causa non imputabile al Concorrente.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il
concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto
per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente
inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la
sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Tradate e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e
ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
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Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta.
Busta Amministrativa Telematica – Modalità di presentazione.
Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet,
all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it .
Nell’apposito campo “Busta amministrativa telematica” presente sulla piattaforma SINTEL il
concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato
“.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti
documenti:
a) istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana in carta semplice dal legale
rappresentante del soggetto concorrente o da altra persona abilitata ad esprimerne
definitivamente la volontà. Si precisa che:
L’istanza può essere redatta sui seguenti modelli e deve essere sottoscritta con firma digitale a
seconda dei casi ricorrenti:
“modello istanza 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34,
comma 1, del Codice; tale istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da
persona munita dei poteri di rappresentanza del concorrente partecipante;
“modello istanza 2” – per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete e GEIE di cui alle lettere d), e), e-bis) ed f) dell’art. 34, comma 1, del Codice;
tale istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona munita dei
poteri di rappresentanza del concorrente identificato come mandatario del raggruppamento
temporaneo, del consorzio ordinario e del GEIE nonché da persona abilitata a rappresentare
l’operatore economico che rivesta la funzione di organo comune o di impresa mandataria in
caso di aggregazioni di imprese di rete;
c) cauzione provvisoria di € 2.791,26 a favore del Comune di Tradate, avente i requisiti di cui
all’art. 75 d.lgs. 163/2006, richiesta al punto w) del capo I del presente disciplinare, costituita, a
scelta del concorrente, mediante:
c.1)
fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 385/1993; in questo caso il concorrente deve allegare
all’istanza la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto
autorizzato ad impegnare il garante. La fideiussione deve contenere la clausola di rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 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; 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 non ancora
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono
raggrupparsi. Si applica l’art. 75 comma 7 del d.lgs. 163/2006.
c.2) in alternativa alla fidejussione di cui al punto c.1), la cauzione provvisoria può essere prestata
sotto forma di versamento in contanti sul conto IBAN: IT 35W0200850581000101199219, intestato
al Comune di Tradate, presso il tesoriere della stazione appaltante, Unicredit , agenzia di Tradate,
avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara. In tal caso dovrà
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essere allegata all’istanza la ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del
legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito la dichiarazione di conformità all’originale deve essere sottoscritta con firma digitale da
parte del legale rappresentante di ciascun operatore economico che compone il raggruppamento;
c.3)
in alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può
costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore
economico deve acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito,
quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a
titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso dovrà essere allegata all’istanza
copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19,
D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore
economico; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione di
conformità all’originale deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale
rappresentante di ciascun operatore economico che compone il raggruppamento;
c.4)
qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante versamento in contanti o in titoli
del debito pubblico, è altresì obbligatoria la presentazione di una dichiarazione di un istituto
bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione ovvero di un intermediario finanziario
iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria o assicurativa, relativa alla
cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in favore della
comunità montana del Piambello; in tal caso dovrà essere allegata all’istanza la dichiarazione di
impegno rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad
impegnare il garante;
d) dichiarazioni bancarie, da produrre in originale con firma digitale da parte di almeno due istituti
di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1°
settembre 1993 n. 385, attestanti il requisito di capacità economica di cui al precedente punto
l.3);
e) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti): in caso di
raggruppamento temporaneo, copia in formato digitale dell’atto notarile di mandato collettivo
speciale con rappresentanza con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario/capogruppo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.
19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario; in caso di consorzio ordinario o GEIE, copia in formato digitale
dell’atto costitutivo o statuto, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario/capogruppo corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.
19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario;
f) (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazione che indichi tutti i soggetti economici che costituiranno il raggruppamento, il
consorzio, il GEIE, specificando a quale soggetto mandatario, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza nonché dichiarazione attestante le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento, il consorzio, il GEIE; tale dichiarazione è già compresa nel “modello istanza
2”, le cui modalità di compilazione sono indicate nel precedente punto a);
g) (nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili): copia in formato digitale
dell’atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
del consorzio; dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. Tale
dichiarazione è contenuta nel “modello istanza 1”, le cui modalità di compilazione sono
indicate nel precedente punto a);
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h) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
h.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:
copia in formato digitale del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete e la dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre nonché
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del mandatario;
h.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:
copia in formato digitale del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del mandatario;
h.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
• copia in formato digitale del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete, corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del
mandatario;
ovvero
• copia in formato digitale del contratto di rete, specificando a quale soggetto mandatario, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza nonché
dichiarazione attestante le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; tale dichiarazione è già compresa nel “modello istanza 2”.
i) (limitatamente ai casi in cui si ricorra all’avvalimento di cui all’articolo 49 del d.lgs.
163/2006):
i.1) il modello di istanza 1 o 2 deve essere compilato anche nelle parti relative
all’avvalimento e sottoscritto secondo le modalità sopra indicate;
i.2) il “modello avvalimento” sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria o da altra persona abilitata ad esprimerne definitivamente la
volontà;
i.3) contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti con firma digitale 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 del servizio; 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 firmata digitalmente. Ai sensi
dell’art. 88, comma 1, del DPR 207/2011 il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lett. f)
del codice, deve specificare altresì: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e
specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento;
l) (in caso procura generale o speciale): qualora l’istanza sia sottoscritta da un procuratore
(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia in formato digitale della
procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentante dell’operatore economico.
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Busta tecnica telematica - Modalità di presentazione.
Nell’apposito campo “Busta tecnica telematica” presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente
dovrà allegare la documentazione secondo quanto prescritto dal punto d.1) del capo I del presente
disciplinare, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti
software di compressione dati. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce con firma digitale
dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, non
ancora costituito, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce con firma digitale da tutti i
rappresentanti legali dei soggetti economici riuniti. In caso di raggruppamento temporaneo
costituito l’offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce con firma digitale dal legale
rappresentante del soggetto capogruppo. In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34,
comma 1, del Codice, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta in calce da parte dal legale
rappresentante del consorzio.
La commissione procederà alla valutazione tecnica ed all’attribuzione dei punteggi in base ai
criteri stabiliti nel precedente punto d.1).
Si fa presente che SINTEL applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono caricati in
piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l’upload, è
consentito il caricamento di documenti (file, anche sottoforma di cartella compressa) con
dimensioni superiori a 0 bite (non sono quindi accettati file completamente vuoti) ed inferiori a
100 Mbyte.
Busta economica telematica - Modalità di presentazione.
Nell'apposito campo offerta economica presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà
indicare la propria offerta economica, consistente in un'unica percentuale di ribasso offerto da
applicarsi sull’importo a base d’asta.
Per completare la presentazione della propria offerta economica, il concorrente dovrà inserire
nell'apposito campo “Allegato all’offerta economica” in un unico file formato “.zip” ovvero “.rar”
ovvero equivalenti software di compressione dati, il modulo di offerta economica predisposto
dalla stazione appaltante e disponibile in piattaforma, redatto con marca da bollo (€ 16,00)
opportunamente annullata, scannerizzato e firmato digitalmente. L’offerta deve essere redatta in
lingua italiana, deve contenere l’indicazione sia in cifre che in lettere della percentuale di ribasso
praticata dal concorrente sull’importo a base d’asta sui seguenti modelli reperibili in piattaforma
SINTEL e sottoscritta digitalmente a seconda dei casi ricorrenti:
“modello offerta 1” – per concorrenti singoli di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34, comma
1, del Codice; l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei
poteri di rappresentanza del concorrente partecipante;
“modello offerta 2” – per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete e GEIE di cui alle lettere d), e), e-bis) ed f) dell’art. 34, comma 1, del Codice;
l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o da persone munite dei poteri di
rappresentanza di tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi,
le aggregazioni di imprese di rete e il GEIE, non ancora formalmente costituiti; ovvero da
persona abilitata a rappresentare il solo soggetto capogruppo nel caso di raggruppamenti
temporanei, i consorzi, le aggregazioni di imprese di rete e il GEIE, formalmente costituiti,
purché ricomprendano nella busta amministrativa la copia dell’atto notarile di costituzione del
soggetto riunito/aggregato/consorziato. In caso di concorrenti non ancora formalmente costituiti,
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 offerta 2”.
Si specifica che:
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•
•

il ribasso è indicato 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;
• riguardo all’indicazione del ribasso, non si terrà conto delle eventuali cifre decimali
successive alla terza, che verrà arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia superiore a cinque.
Nel medesimo documento l’offerente dovrà indicare ai sensi dell’art. 87 c. 4 del D.lgs D.Lgs.
163/2006, specificatamente, i costi della sicurezza aziendali con riferimento allo specifico
appalto, attestando che lo stesso è congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio in
oggetto.
Nell’apposito campo relativo al valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri della
sicurezza e costo del personale) il concorrente dovrà inserire il valore 00,00 €. Si precisa infatti
che i costi della sicurezza da interferenze (o oneri da DUVRI) sono pari a zero e che i costi
propri per la sicurezza aziendale sono indicati dall’offerente nella propria offerta economica, come
sopra indicato. Inoltre si precisa che l’art. 82 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, introdotto dal D.L.
69/2013, relativamente al costo del personale, si applica esclusivamente alle gare con offerta al
massimo ribasso e non alle gare con offerta economicamente più vantaggiosa.

Capo III– Condizioni particolari per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi.
Ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione delle istanze, i soggetti di cui alla
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, per essere ammessi a partecipare alla procedura,
devono possedere i requisiti indicati al capo I, lettera l) del presente disciplinare secondo quanto
disposto nel presente capo:
a)
i requisiti indicati al punto l.1) devono essere posseduti da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento o il consorzio o aderenti al contratto di rete o al GEIE;
b)
il requisito indicato al punto l.2) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento o il consorzio o aderenti al contratto di rete o al GEIE, che vi siano tenuti in
forza della propria natura giuridica;
c)
il requisito indicato al punto l.3) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento o il consorzio o aderenti al contratto di rete o al GEIE, mediante
presentazione, in sede di istanza di partecipazione, di almeno due dichiarazioni bancarie,
secondo le modalità indicate nel punto l.3) del disciplinare, da parte di ciascun componente il
raggruppamento/consorzio ordinario/contratto di rete/GEIE;
d)
il requisito indicato al punto l.4) deve essere posseduto da almeno uno dei componenti il
raggruppamento/consorzio ordinario/contratto di rete/GEIE, e non è frazionabile per quanto
riguarda la durata minima consecutiva (12 mesi) della gestione di ciascun servizio di tutela
minori (almeno 2);

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
forma associata o consorziata.
Ai sensi dell’art. 275 comma 2, del DPR 207/2010 la mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. In
caso di raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese e GEIE, di tipo verticale la
mandataria deve eseguire la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie. Ai sensi dell’art.
37, quarto comma del d.lgs. 163/06 (nonché della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
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plenaria 13.06.2012 n. 22), sia in caso di raggruppamento temporaneo, raggruppamento, consorzio o
aggregazione di imprese e GEIE di tipo orizzontale che di tipo verticale, nell’offerta dovranno
essere specificate le parti del servizio che saranno rispettivamente eseguite dai singoli soggetti
riuniti, consorziati o aggregati.
Le modalità di sottoscrizione dell’istanza, dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, in caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, sia costituiti che non
costituiti, sono indicate rispettivamente nel capo II del presente disciplinare.
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, non ancora
costituiti, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i soggetti economici che intendono
costituire il raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione di imprese o il GEIE.
Con riferimento alle garanzie fideiussorie e assicurative prestate da raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE si applica l’art. 128 del DPR 207/2010.
In caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese e GEIE, di tipo orizzontale, il
beneficio della riduzione del 50% sulle cauzioni, di cui agli articoli 75, comma 8, e 113, comma 1,
del d.lgs. 163/06, è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici
raggruppati, consorziati o aggregati, mentre, in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione di
imprese e GEIE, di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza
delle prestazioni assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati, consorziati o
aggregati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della
riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono le prestazioni appartenenti
alla medesima categoria (in tal senso, tra le altre, la determinazione del 27 settembre 2000, n. 44
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
Ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione delle istanze, in caso di
partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) del Codice, i requisiti
previsti dal punto l.1) del capo I devono essere posseduti sia da parte del consorzio che da parte dei
soggetti consorziati designati per l’effettuazione del servizio, il requisito previsto dal punto l.2) del
capo I deve essere posseduto sia da parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati
designati per l’effettuazione del servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della
propria natura giuridica, i requisiti di cui ai punti l.3) ed l.4) del capo I, devono essere posseduti da
parte del consorzio, secondo quanto previsto dall’art. 35 del Codice dei Contratti.
Ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione delle istanze, in caso di
partecipazione alla gara di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere c) del Codice, i
requisiti previsti dal punto l.1) del capo I devono essere posseduti sia da parte del consorzio che da
parte dei soggetti consorziati designati per l’effettuazione del servizio, il requisito previsto dal punto
l.2) del capo I deve essere posseduto sia da parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati
designati per l’effettuazione del servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della
propria natura giuridica, i requisiti di cui ai punti l.3) ed l.4) del capo I, devono essere posseduti da
parte del soggetto consorziato designato per l’effettuazione del servizio, secondo quanto previsto
dall’art. 277 del DPR n. 207/2010.
In ogni caso i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare
in sede di istanza per quali consorziati il consorzio concorre e le parti di servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici consorziati. E’ vietata la partecipazione alla stessa
procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati designati per l’effettuazione delle
prestazioni, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati. E’ vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile.
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Capo IV– Cause di esclusione dalla gara.
a) Sono esclusi immediatamente dalla gara i concorrenti che incorrono nelle seguenti cause di
esclusione “insanabili”, per le quali non si dà corso al soccorso istruttorio di cui al combinato
disposto tra l’art. 38, comma 2-bis e l’art. 46, comma 1-ter del Codice dei contratti ed alla
lettera m), del capo I, del presente disciplinare di gara:
1. mancato inserimento in buste separate dell’istanza di partecipazione, dell’offerta tecnica ed
dell’offerta economica;
2. qualora, per errore, la busta telematica amministrativa contenga l’offerta tecnica o l’offerta
economica, quand’anche l’istanza e/o i documenti ad essa allegati siano stati inseriti nella busta
telematica tecnica o nella busta telematica economica;
3. qualora, per errore, la busta telematica tecnica contenga l’offerta economica e viceversa;
quand’anche l’offerta economica sia stata inserita nella busta telematica tecnica o viceversa;
4. mancato possesso in capo al concorrente dei requisiti di cui all’art. 38 del codice dei contratti
pubblici e/o di ulteriori requisiti di carattere generale richiesti dalla legge o dal disciplinare di
gara per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, risultante già dalle dichiarazioni
sostitutive prodotte entro la scadenza del termine di partecipazione alla gara;
5. mancato possesso in capo al concorrente dei requisiti speciali richiesti alla lettera l) del
disciplinare per partecipazione alla gara, risultante già dai documenti e dalle dichiarazioni
sostitutive prodotte in sede di istanza di partecipazione, entro la scadenza del termine di
partecipazione alla gara;
6. mancata dichiarazione della volontà di ricorrere all’avvalimento ai fini del possesso dei requisiti
minimi di capacità economica e/o tecnica richiesti dal disciplinare per partecipare alla procedura
di gara, risultante già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte entro la scadenza del termine di
partecipazione alla gara;
7. in tutti i casi di falsa dichiarazione contenuta nell’istanza di partecipazione alla gara, accertata a
seguito delle risultanze istruttorie agli atti della stazione appaltante;
8. qualora i concorrenti che nel punto d.3) dell’istanza di partecipazione (modello istanza 1 e
modello istanza 2) abbiano dichiarato il falso con riferimento alle condanne penali riportate,
secondo quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/06;
9. in caso di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tali situazioni
comportino che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di
univoci elementi accertati dalla stazione appaltante;
10. in caso di violazione dell’art. 275, comma 2, del DPR 207/2010, a mente del quale la mandataria
in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto
a ciascuna delle mandanti, risultante già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte entro la scadenza
del termine di partecipazione alla gara;
11. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali
il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell’art. 36, comma 5 del codice dei
contratti;
12. partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell’art. 36, comma 5 del codice dei
contratti;
13. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del codice dei contratti;
14. partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti ovvero partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora l’operatore
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15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti;
incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta;
in caso di associazioni temporanee, di consorzi ordinari, di aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete o di GEIE, quando l’indicazione relativa alle prestazioni da eseguirsi da parte di
ciascun soggetto associato, consorziato o aggregato, sia incompatibile con i requisiti posseduti
dai soggetti facenti parte dell’associazione, del consorzio ordinario, dell’aggregazione di imprese
o del GEIE, cui tali prestazioni si intendono affidare;
qualora l’offerta tecnica non contenga gli elaborati aventi il contenuto minimo per poter essere
definita offerta tecnica secondo quanto indicato al capo I, lettera d.1) del presente disciplinare,
tale da non poter essere valutata dalla commissione di gara;
in caso di avvalimento, violazione dei divieti di cui all’art. 49, comma 8, del codice dei contratti;
mancata effettuazione del versamento del contributo all’A.N.AC., se dovuto, o di versamento di
importo inferiore a tale somma, entro il termine di presentazione dell’offerta;
in caso di offerte presentate dopo il termine di scadenza di presentazione previsto nel disciplinare
di gara;
in caso di offerte economiche che contengono rialzi d’asta o offerte alla pari o non contengono il
ribasso d’asta;
in caso di offerte economiche che contengano, oltre al ribasso praticato, condizioni,
precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata;
in caso di carenze dell’offerta tecnica o dell’offerta economica, che incidano direttamente sul
contenuto dell’offerta stessa, determinandone l’incertezza assoluta.

b) Sono esclusi, a seguito del procedimento di soccorso istruttorio di cui al combinato disposto
tra l’art. 38, comma 2-bis e l’art. 46, comma 1-ter del Codice dei contratti ed alla lettera m),
del capo I del presente disciplinare di gara, i concorrenti che, entro il termine assegnato dalla
stazione appaltante, non abbiano prodotto, integrato o regolarizzato le dichiarazioni e gli
elementi carenti, conformemente a quanto indicato nella nota di richiesta della stazione
appaltante.

c) Sono esclusi, a seguito del procedimento di cui all’art. 48, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 ed
alla lettera o) del capo I del presente disciplinare di gara, i concorrenti che entro il termine
improrogabile indicato dall’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 non abbiano presentato la
documentazione indicata al punto n) del disciplinare di gara attestante il possesso dei requisiti
di capacità tecnico-professionale indicati al punto l) del disciplinare.

Capo V– Avvertenze
la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
d.p.r. n. 955/82;
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 bando e
l’offerta siano sottoscritte da uno solo di essi.
Capo VI-Aggiudicazione
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a)

l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento del possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal presente
disciplinare in capo all’aggiudicatario;
a.2) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente
in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al d.lgs. 159/2011;
a.3) 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 d’ufficio 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;
a.4) 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.4);
c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
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 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;
d.2) agire in autotutela, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tradate, il

La Responsabile dei servizi sociali
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani
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