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COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 

 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

AFFIDAMENTO  GESTIONE DELL’ASILO NIDO E CENTRO GIOCO EDUCATIVO “ LA GIOSTRA DEI 
COLORI “ SITO IN SAN ROMANO IN GARFAGNANA   

Codice CIG.  N.  03392115C4  
 

DISCIPLINARE DI SELEZIONE 
 

La procedura per l’affidamento  del servizio in oggetto sarà esperita sulla base del presente disciplinare di gara. 
La gara si svolgerà il giorno  22 luglio 2009  – alle ore 10.00 – in una sala del Palazzo Comunale. 
 

- - Prescrizioni – Avvertenze generali – Requisiti di Partecipazione -  
 
 
1. - Documentazione concernente l’appalto: 
 
L’avviso, il disciplinare di selezione, il Capitolato d’Appalto  e la relativa modulistica necessaria per la 
partecipazione alla presente procedura e’ disponibile : 

• all’albo pretorio del Comune di San Romano in Garfagnana 
• sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 
• la documentazione può essere ritirata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Romano in 

Garfagnana nei giorni  feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.   
• richiesta all’indirizzo internet : segreteria@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 
• si effettua servizio fax 

 
Informazioni procedura gara: Ufficio Segreteria Comune di San Romano in Garfagnana (Telef. 0583/613181 )  
e-Mail : segreteria@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
13.30. 
Facendo riferimento all’art. 77 Del D. Lgs.vo n. 163/06 le comunicazioni e  gli scambi di informazioni tra la 
stazione appaltante e gli operatori economici  si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad 
uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti  nel Modello Allegato “A” e possono avvenire mediante posta, o fax 
o per via elettronica. 
 
2 -  Requisiti per la partecipazione: 
A pena esclusione sono richiesti i  requisiti di partecipazione di cui all’art.  7  dell’Avviso di Selezione.  
 
3-  Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati (Consorzi di 
concorrenti, Raggruppamenti Temporanei di Imprese o gruppi GEIE) di cui all’art. 34 D. Lgs.vo n. 163/06, in 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al  punto 7) del l’Avviso di Selezione. 
 

3.1- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE  E CONSORZI DI CONCORRENTI 
E’ ammessa la partecipazione di Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (già costituiti o 
costituende) nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 34 e  37 D. Lgs.vo n. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
Le Imprese  che intendano presentare un’offerta alla presente gara in R.T.I. o con l’impegno a costituire  un 
R.T.I.  ovvero i Consorzi  dovranno osservare  le seguenti condizioni: 
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- Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese: 
 
3.1.a)  -   già formalmente costituiti: i soggetti del Raggruppamento devono presentare in gara: 
 
- mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in unico atto dai mandanti ad uno di essi qualificato  
“mandatario”,  il quale  esprime l’offerta e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e 
procura  con la quale viene conferita la rappresentanza al Legale Rappresentante dell’impresa capogruppo 
risultante da atto pubblico.  
   Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata ai sensi del comma 15 dell’art. 37 del D. Lgs.vo 
n. 163/06. 

E’ peraltro ammessa la presentazione del mandato e della Procura in unico atto notarile redatto in forma 
pubblica. 
 
- i  Modelli All. A) e B) di cui ai successivi punti  7/ A e  7/ B dovranno essere redatti e sottoscritti da ciascun 
operatore costituente il Raggruppamento e saranno  presentati congiuntamente dal mandatario. 
 
- L’offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, in nome e per conto delle 
mandanti;  
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
 
3.1.b) -se non ancora formalmente costituiti:  i soggetti del raggruppamento devono presentare in gara: 
- i  Modelli All. A) e B) di cui ai successivi punti 7/A e 7/B  che dovranno essere redatti e sottoscritti da ciascun 
operatore costituente il raggruppamento e poi presentati congiuntamente dalla capogruppo. 
  

- L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno in unico 
atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse indicata in sede di offerta e qualificata 
come mandataria, che stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti.  

-  L’offerta dovrà specificare le parti del servizio che saranno affidate ai componenti il 
raggruppamento stesso. 

 
 
Il concorrente che partecipa o che parteciperà  ad un Raggruppamento non può partecipare alla gara a titolo 
individuale ne’ far parte di altro Raggruppamento. 
E’ vietata qualsiasi  modificazione nella composizione dei Raggruppamenti e dei Consorzi di concorrenti rispetto 
a quella  risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 
L’inosservanza dei divieti suddetti (c. 10 art. 37) comporta l’annullamento della aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

 
  In conformità dell’art. 37, comma 13, D. Lgs.vo n. 163/06  i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo 

o consorzio di concorrenti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
 
3.1.c) Per i consorzi di concorrenti di cui alla lettera e) del richiamato art. 34 D. Lgs.vo n. 
163/2000 e s.m.: 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate in conformità 
a quanto previsto per le riunioni di concorrenti e per la partecipazione alla gara dovranno uniformarsi alle 
disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs.vo n. 163/06 e precisate al precedente punto 3.1. 
 
3.2 – CONSORZI di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 D. Lgs.vo n. 163/06 

 
I consorzi di cui alle lettere. b) (Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 E 

S.M. e consorzi tra imprese artigiane ex Legge 443/1985) e lettera c)  (Consorzi Stabili) dell’art. 34, comma 
1, del  D. lgs.vo n. 163/06,  ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, comma 7 dovranno: 

 - indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi consorziati e’ fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.  
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Le dichiarazioni richieste per la presente gara , comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine 
generale e quelle relative al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria di cui al punto 7) dell’Avviso di 
Selezione dovranno essere prodotte dal consorzio stesso e dai consorziati, indicati quali esecutori del servizio, 
per i quali il consorzio concorre, compilando i Modelli  di Autocertificazione Allegati A) e B) (ove necessario) di 
cui ai punti 7/A e 7/B del presente  Disciplinare. 

 
- Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) e lett. c) intendano eseguire in proprio  le 

prestazioni di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà in luogo del nominativo dei “consorziati per i quali il 
consorzio concorre”. 

 
 3.3– In caso di partecipazione alla gara di un soggetto risultante da procedimento di fusione od 
incorporazione di altra Società i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria  sia in 
relazione alla ammissione alla gara  sia in relazione alla attribuzione dei punteggi di cui al punto 6 del Capitolato 
d’Appalto saranno valutati con riferimento alla complessiva capacità del soggetto come risultante dalla fusione 

od incorporazione. 
 
3.4 -  Avvalimento  

1) In caso di Avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49 del D. Lgs.vo n. 163/2006. 
 
2) Si specifica comunque ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs.vo n. 163/06,  che il soggetto 
concorrente (soggetto ausiliato) può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ognuno dei seguenti 
requisiti: 
 
- requisito di capacità economico – finanziaria  indicato al punto  7.3  lett. b)   dell’Avviso di selezione; 
- requisito di capacità tecnica – professionale   indicato al punto  7.2  lett. d)   dell’Avviso di selezione 
 
3)- Non e’ ammesso avvalimento di requisiti richiesti al di fuori di quelli indicati al precedente capoverso  
(punto 2). 
 
- La Stazione appaltante specifica inoltre che, in applicazione dell’art. 49 , comma 7 del D. Lgs.vo n. 163/06, 
l’avvalimento potrà soltanto integrare i requisiti che l’impresa partecipante dovrà già possedere in una 
misura minima del 50% 
 

- In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese l’impresa capogruppo potrà ricorrere all’Avvalimento 
nella misura del 50% della percentuale minima del 60% richiesta  (30%). 

-  
4) Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

5) In caso di Avvalimento il concorrente – a pena esclusione dalla gara -  dovrà allegare nella Busta “A” – 
Documentazione Amministrativa” tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. 

 
 
3.5  - COMPARTECIPAZIONI: 

 Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione – verificabile sulla base delle dichiarazioni rese 
nel Modello Allegato “A”, di: 
a)  Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. In 
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si trovano in 
dette condizioni ; 
b) Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale 
rappresentante – o imprese per le quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In presenza di tale compartecipazione si 
procederà all’esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si trovano in dette condizioni   
c)     Imprese che partecipino alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., previsti dall’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs.vo 163/06 ovvero 
imprese che  partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima 
anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si 
procederà all’esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni   
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d) Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e  c) del D.Lgs.vo n. 163/06  ed Imprese ad essi aderenti 
qualora queste ultime siano state indicate quali “consorziati per il quale il consorzio concorre”; nel caso in cui 
questi ultimi abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma alla stessa gara, saranno esclusi dalla gara sia il 
Consorzio sia il Consorziato. 
e) Consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P.. E’ 
vietata la partecipazione a piu’ di un consorzio stabile. 
f)  Impresa ausiliata e impresa ausiliaria,  nel caso in cui di una stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, in caso di ricorso all’avvalimento dei requisiti. In presenza di tale compartecipazione, si procederà 
alla esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni;  

 
 
4 -  Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta:  

L’offerta dei concorrenti rimane valida per gg. 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;  
 
5 – DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
La gara si svolgerà in  seduta pubblica  il giorno  22 LUGLIO 2009 – ore 10.00 presso i locali del 
Palazzo Comunale in San Romano in Garfagnana – Via Roma n. 9 
 
6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 
Il servizio sarà affidato a favore dell’impresa concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100) con i criteri specificati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto (art. 9); 
 

 
-  Presentazione Offerta - 

 
7.-  .Modalità di presentazione dell’ offerta: 
 
 Le Ditte interessate devono presentare la documentazione richiesta nel presente Disciplinare utilizzando 
i prescritti moduli predisposti dall’Amministrazione e allegati al presente disciplinare  e attenendosi alle istruzioni 
messe a disposizione delle stesse. 
Si precisa tuttavia che l’utilizzo dei moduli di dichiarazione allegati non e’ obbligatorio a pena di esclusione dalla 
gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme 
previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. 
 
 Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire - pena l’esclusione -,  il plico contenente 
tutta la documentazione prescritta, a mezzo raccomandata/AR del servizio postale, o mediante servizio di posta 
celere, o mediante agenzia di recapito autorizzata,  entro le ore 12  del giorno 21 LUGLIO 2009      (termine 
perentorio)  -  al seguente indirizzo: COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA – Via ROMA N. 9 – 
55038 – SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU). 

 
- Non si darà luogo all’apertura del plico pervenuto oltre tale termine.  Non farà fede il timbro postale. 
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile; 
- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad 
offerta precedente; 
 

- Il plico contenente l’offerta economica e i documenti di seguito indicati  – pena l’esclusione dalla gara: 
 
- - dovrà essere idoneamente chiuso e sigillato (con ceralacca, nastro adesivo o altro sistema) e 

controfirmato sui lembi di chiusura dal firmatario dell’offerta, in modo che sia garantita, l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del 
contenuto” 

 
- dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni 

relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
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Il plico deve contenere  al suo interno – a pena di esclusione – N. 3  (tre) distinte buste, a loro volta chiuse,  
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura come al punto precedente, recanti l’intestazione del mittente e 
rispettivamente con le seguenti diciture: 
 
 
- Busta  n. 1      “Documentazione Amministrativa” 

- Busta n. 2 -    “Documentazione Tecnica” 

- Busta n. 3      “ Offerta economica” 

In ciascuna busta  dovranno essere contenuti , a pena esclusione, i documenti di seguito specificati: 

 

BUSTA  N. 1  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La Busta 1)  deve contenere – a pena esclusione dalla gara – i seguenti documenti 
 
A – Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà 
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.PR 445/2000, in carta libera, resa e sottoscritta dal titolare o Legale 
Rappresentante dell’Impresa, in lingua italiana,  compilando il Modello “ALLEGATO A” al Disciplinare di gara, 
predisposto dall’Amministrazione, e fornire tutti i dati in esso richiesto. 

Alla Domanda /Dichiarazione  ai sensi della vigente normativa, in alternativa alla 
autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata – a pena esclusione  - copia, non 
autenticata, del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 
Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un Procuratore del Legale rappresentante dell’Impresa dovrà 

essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata notarile. 
 
B – Modello Allegato “B” - Dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, da ciascuno degli 
altri soggetti attualmente in carica nell’Impresa, diversi  dal sottoscrittore del Modello A) muniti di poteri di 
rappresentanza legale all’interno dell’Impresa. 
Per ogni dichiarazione sostitutiva dovranno essere allegate Copie fotostatiche dei documenti di identità dei 
dichiaranti.  

 
N.B. – In caso di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di Concorrenti o Gruppi GEIE 

(concorrenti di cui all’art. 34 lett. d), e) ed f)  o Consorzi di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 34 del D. 
Lgs.vo n. 163/2006  si rinvia  a quanto specificato al precedente punto 3.1 e 3.2 
 
C  - Almeno  n. 1  Dichiarazione Bancaria, rilasciata da almeno  un (1) Istituto Bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D. Lgs.vo 01.09.1993, n. 385,  attestante l’affidabilità economica dell’Impresa come 
prescritto al punto  7.3  lett. a)   dell’Avviso di Selezione. 
 
D/1– CAUZIONE PROVVISORIA -  A garanzia dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto per 
volontà dell’aggiudicatario, dovrà essere presentata cauzione provvisoria di importo di €. 3.340,00=, pari al 
2% dell’importo complessivo  a base dell’appalto  prevista dall’art. 75, commi da 1 a 6,  D. Lgs.vo n. 163/06; 

La cauzione provvisoria può essere prestata, a scelta dell’offerente, in una delle seguenti forme: 
- mediante assegno circolare intestato al Comune di San Romano in Garfagnana ; 
- mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio 
dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs.vo n. 385/1993;  
- mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione;  
- mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del D.Lgs.vo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati in conformità del disposto del DPR 115/2004 dal Ministero del Tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica; 

La garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12.03.2004, n. 123 del Ministro 
delle Attività Produttive. 
  
Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà riportare 
espressamente: (art. 75 – c. 4 – D. Lgs.vo 163/06) 
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- Clausola contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale  e la 
rinuncia  all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché  la sua operatività entro 
quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante  

- Dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  
 
A norma del comma 8 dell’art. 75 D. lgs.vo n. 163/06 la cauzione dovrà essere corredata da: 
 
D/2 – Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113  del D. Lgs.vo 
n. 163/06 per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 
- In caso di  costituita/costituenda Associazione Temporanea di Imprese  la cauzione dovrà essere 
presentata dall’Impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti,  con l’indicazione espressa  
nella fideiussione  dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
- In caso di Consorzi: la cauzione dovrà essere presentata dal consorzio in nome e per conto dei consorziati 
indicati . 
Ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita unitamente alla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto. 
 
D/3 -  Riduzione Cauzione 
L’importo della garanzia sarà ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 75, comma 7 D. lgs.vo n. 163/2006 per  gli 
operatori economici partecipanti alla gara in possesso della certificazione del sistema di qualità (conforme alle 
norme europee della serie UNI Cei Iso 9000), ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e 
tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati (ai sensi delle norme europee della serie UNI 
Cei En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000)   
 
Per poter usufruire della riduzione della cauzione  gli operatori partecipanti dovranno produrre copia, dichiarata 
conforme, della Certificazione del Sistema di qualità o della dichiarazione  della presenza di elementi significativi e 
tra loro correlati di tale sistema suddette, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto. 
 
In caso di R.T.I. di tipo orizzontale  la riduzione del 50% della cauzione e’ ammessa solo se, tutte le 
imprese costituenti il Raggruppamento sono in possesso delle suddette certificazioni di qualità, di cui  dovranno 
essere allegate le relative copie, dichiarate conformi.. 
 
L’importo cauzionale ridotto, al di fuori delle ipotesi suddette, comporta l’esclusione della impresa 
dalla gara. 
 
E) Copia del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO , siglato su ogni foglio  e sottoscritto dal Titolare o 
Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà il Raggruppamento  o il consorzio di concorrenti per  integrale e incondizionata 
accettazione delle condizioni di appalto; 
 
(Eventuale solo per R.T..I. già costituiti): 
F) - MANDATO Collettivo speciale con rappresentanza conferito in unico atto alla mandataria risultante da 
scrittura privata autenticata (art. 37 – comma 15 D. Lgs.vo n. 163/06), ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio e PROCURA, in originale o in copia autenticata nei modi di legge, con la quale viene 
conferita la rappresentanza al legale rappresentanza dell’operatore economico mandatario, con le modalità 
precisate  al punto 7.1. 
 
(Eventuale solo per Consorzi  ex art. 34 lett. b) e c) D. Lgs.vo 163/2006 ): 
G)   Copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo del Consorzio; 
 
H) –  (Solo per Imprese che ricorrano all’istituto dell’Avvalimento di cui art. 49 D. lgs.vo n. 
163/2006i: 
 Le Imprese concorrenti dovranno presentare tutta la documentazione di cui al suddetto articolo 49. 

 
La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate . 
 
I) –   RICEVUTA  del versamento della somma di € 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente procedura selettiva di 
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affidamento ai sensi dell’art,1 commi 65 e 67, della L. n. 266/05 e della deliberazione dell’Autorità del 
01.03.2009. Si ricorda che, come prescritto dall’Autorità con detta deliberazione e relative istruzioni , pubblicate 
nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/ , il versamento della contribuzione 
deve essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione dalla gara, con le seguenti modalità : Rif. CIG che 
identifica la procedura n. 03392115C4 

1 – mediante versamento on line collegandosi al portale web “ Sistema di riscossione “ all’indirizzo 
http://avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. In tal caso a riprova dell’avvenuto 
pagamento deve essere inserita nella busta una copia stampata della e-mail di conferma 
trasmessa dal sistema di riscossione; 
2 – mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a Autorità Contratti Pubblici  - 
Via di Ripetta 246 – 00186  Roma ( codice Fiscale 97163520584 ) presso qualsiasi ufficio postale. 
Nella causale  di versamento devono essere riportati esclusivamente il Codice Fiscale del partecipante e il 
CIG sopra indicato che identica la procedura. 
Gli estremi del versamento effettuato presso un ufficio postale devono essere comunicati al sistema on-line  
di riscossione all’indirizzo http://avcp.it  . 
In tal caso a riprova dell’avvenuto pagamento deve essere inserita nella busta la ricevuta  del versamento in 
originale, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. 

 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di prendere visione dell’originale del versamento. 
La stazione appaltante procederà, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo dell’avvenuto 
pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con 
quello assegnato nel bando di gara alla procedura in corso. Il controllo potrà essere effettuato dalla stazione 
appaltante anche mediante accesso al Sistema Informativo di Monitoraggio Gare dell’Autorità. 
 

Sulla base di quanto desumibile dalle dichiarazioni rese dai concorrenti nel suddetto Modello All. 
“A” e dalla documentazione prodotta, saranno attribuiti i punteggi previsti all’Art. 9 punto 1) del 
Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla “Qualità dell’Offerta”  lettere G), H) ed I) . 

Nella busta 1 dovrà altresì essere inserita, se posseduta, copia della documentazione attestante il 
possesso della certificazione di qualità -  punto A) art. 9 del capitolato speciale d’appalto -.   

 
 

BUSTA N. 2  “OFFERTA TECNICA” 
 
La Busta 2) dovrà contenere a pena di esclusione – la seguente documentazione: 
 
1 - PROGETTO ORGANIZZATIVO e PEDAGOGICO redatto con le modalità specificate all’Art. 10 del 
Capitolato Speciale d’Appalto . 
 
Il Progetto Organizzativo e Pedagogico, dovrà essere redatto in forma chiara e sintetica e dovrà contenere 
tutti gli elementi per valutare quanto richiesto all’art.  9 del Capitolato speciale d’appalto:   

 
A prescindere dalla formazione giuridica del concorrente il Progetto Organizzativo e Pedagogico dovrà essere 
unico e presentato dalla capogruppo.  
Il Progetto dovrà essere redatto in lingua italiana e firmato e timbrato nell’indice e nella prima ed ultima pagina 
compresi gli eventuali allegati dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente. 
 
Il Progetto dovrà essere composto da non più di 10  pagine in totale di formato A/4, con un massimo di 50 
righe per pagina,  ad esclusione degli allegati.   
 
N.B. Nel Progetto Organizzativo e Pedagogico –- a pena esclusione – non dovrà essere presente 
alcuna valutazione economica del servizio proposto. 
 
 
Sulla base del contenuto del Progetto Organizzativo e Pedagogico  saranno assegnati i punteggi 
previsti all’Art. 9 punto 1) del Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla “Qualità dell’Offerta”  
lettere  B, C, D, E, F . 
 



 8 

 
BUSTA N. 3   -   “OFFERTA ECONOMICA”– 

 
La Busta 3) deve contenere – a pena di esclusione dalla gara – la seguente documentazione: 
 
a)– SCHEDA - OFFERTA, REDATTA SUL MODELLO ALLEGATO “C”, – in bollo -  da redigersi in lingua 
italiana,  contenente l’indicazione del miglior prezzo globale annuo dell’appalto che la Ditta intende praticare 
per l’espletamento del servizio da svolgersi con le modalità  indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
Il corrispettivo offerto  e’ onnicomprensivo e non potrà essere superiore a quello posto a base di gara,  il prezzo 
dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. 
In caso di discordanza  tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello indicato in lettere. 

 
b) – DICHIARAZIONE, redatta sul Modello Allegato D), contenente le  GIUSTIFICAZIONI PREVISTE  
dall’art. 86, comma 5,  e art. 87, c. 2 del D. Lgs.vo n. 163/06, tali da dimostrare  la non anomalia dell’offerta e 
che l’offerta e’ stata formulata tenendo conto del rispetto del costo derivante dal vigente CCNL per il personale, 
del Settore Socio – Sanitario e Assistenziale – Educativo ed ogni altro contratto integrativo 
territoriale di settore  in relazione ai singoli profili degli operatori impiegati, come da progetto 
presentato. 
 
Dovranno essere inoltre specificati: 
 
- I costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa della sicurezza del lavoro (D. lgs.vo n. 626/94 e 
s.m). Tali costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio. Di tali costi tiene conto 
la stazione appaltante nella valutazione dell’anomalia dell’offerta. 

 
-  i riferimenti agli utili aziendali. 
 
Non saranno ammesse offerte che nella loro formulazione non dimostrino il rispetto del CCNL ed eventuali 
integrativi locali. 
 
- L’Offerta (All. C) e la Dichiarazione contenente le “Giustificazioni  ex art. 86 D. lgs.vo 163/06 (All. 
D), devono essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal Titolare o Legale Rappresentante 
della Ditta. 
 
- In caso di imprese temporaneamente raggruppate o di Consorzi di Concorrenti non ancora 
costituiti la Scheda Offerta e la Dichiarazione - Giustificazioni dovranno essere sottoscritte dai Legali 
Rappresentanti di tutte le Ditte  raggruppate e la scheda offerta dovrà inoltre specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite da ciascun componente il Raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le ditte si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 D. Lgs.vo n. 163/2006. 
 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti dell’Ente 
appaltante. 
L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta ne’ essere subordinata ad alcuna 
condizione. 
 
Sulla base di quanto desumibile dalla Scheda Offerta economica saranno assegnati i punteggi 
relativi all’ elemento di valutazione  “Offerta Economica”  di cui all’Art. 9 punto 2) del Capitolato 
D’Appalto 
Tutta la documentazione di cui e’ richiesta la produzione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni  di cui sopra devono essere osservate a pena di 
esclusione. 

 
8 - Modalità e  Procedura di aggiudicazione 
 
I plichi verranno aperti il giorno  22 LUGLIO 2009   -  alle ore  10.00  , in seduta pubblica   presso la 

sede Comunale San Romano in Garfagnana – Via Roma n. 9 
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1^ Fase - Nel corso di tale seduta la Commissione costituita procederà  a verificare la regolarità ed ammissibilità 

delle offerte pervenute esaminando il contenuto delle Buste “A” Documentazione Amministrativa. 

Verranno valutati i singoli elementi risultanti dal Modello  Allegato “A”, assegnando a ciascun elemento il relativo 

punteggio sulla base dei criteri elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto, compilando una tabella riassuntiva dei 

punteggi per ogni concorrente in gara; 

- Sarà svolto sorteggio pubblico del  10% delle offerte presentate, arrotondato all’unita’ superiore per  
individuare i soggetti partecipanti da sottoporre a controllo a campione nella misura e con le modalità di cui 
all’art. 48 del citato D. lgs.vo n. 163/06. 

 
2^ Fase – In seduta riservata - si procederà quindi alla apertura della busta “B” “Documentazione Tecnica” ed 
alla valutazione degli elementi in essa contenuti come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
3^ Fase – In seduta pubblica -  si procederà alla apertura dell’ “Offerta economica”  presentata dai concorrenti 
ammessi alla gara, e all’attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche sulla base della formula 
indicata all’art. 9 punto 2)  del Capitolato d’Appalto. 
 
L’offerta sarà valutata solo se corredata dalla Dichiarazione contenente le Giustificazioni del prezzo offerto di cui 
all’art. 86, c. 5 e 87, c. 2 D. Lgs.vo 163/06, costituendo motivo di esclusione la mancata presentazione delle 
stesse;  
 
4^ Fase – Predisposizione della graduatoria con i punteggi finali in ordine decrescente, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Si procederà poi a calcolare la soglia di anomalia. Ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del D. Lgs.vo n. 163/2006 
sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara  e  pertanto le offerte per le quali:. 
Risultino  attribuibili contemporaneamente: 
- Punteggio relativo all’ “Offerta economica” pari o superiore ai 4/5 di 30   (Punti  24 ) 
- Punteggi relativi agli elementi “Qualità dell’Offerta” pari o superiore ai 4/5 di  70  (Punti   56  ) 
 
L’Amministrazione procederà quindi alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e 
seguenti del D. Lgs.vo n. 163/06, riservandosi in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in 
base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse. 
Una Commissione procede – in seduta riservata - ad esaminare le giustificazioni presentate dal concorrente 
unitamente all’offerta.  
Se le giustificazioni presentate dal concorrente sono ritenute sufficienti si procede all’aggiudicazione. 
In caso contrario la stazione appaltante attiva un contraddittorio con l’offerente e richiede l’integrazione di 
documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. lgs.vo n. 163/2006. 
 
Si potrà procedere quindi all’esclusione nel caso in cui le motivazioni addotte non venissero ritenute congrue. 
- L’Amministrazione  procederà quindi nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 
migliori offerte fino ad individuare  la prima migliore offerta  non anomala in quanto adeguatamente giustificata  
ed alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
 
- In caso di parità di punteggio finale, l’appalto sarà aggiudicato a favore di chi avrà presentato l’offerta 
qualitativamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale (maggior punteggio per la  qualità dell’offerta 
) ed in caso di parità di punteggio anche in essa si procederà con pubblico sorteggio, ai sensi art. 77 – c. 2 -  
R.D. n. 827/1924. 

 
- La Stazione Appaltante precisa che si procederà alla aggiudicazione anche in caso di presentazione o 
ammissione di una sola offerta valida. 
 
- La Stazione appaltante potrà decidere di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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9 - Cause di Esclusione - 
  L’impresa verrà esclusa dalla gara nel caso in cui : 

a) il plico dell’offerta non risulti pervenuto all’Amministrazione Comunale entro le ore 12 del giorno feriale 
precedente a quello fissato per la gara, non sia sigillato  e non sia controfirmato sui lembi di chiusura o sul 
quale non sia apposto il nome del mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio  oggetto della 
gara. 
b) Le buste interne contenenti la documentazione, il Progetto Organizzativo e Pedagogico e l’offerta 

economica non siano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura  
c) non sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso di Selezione (Punto 7); 
d) L’impresa concorrente si trovi in una delle situazioni di divieto alla partecipazione alla gara di cui al 

punto  3.5 del presente Disciplinare di gara 
e) L’importo cauzionale non sia stato prodotto o sia stato ridotto al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 – 

lett. d/3   “Riduzione cauzione” del presente disciplinare; 
f) Mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni e documenti previsti dal Disciplinare di gara 

o nel caso in cui le dichiarazioni o documentazioni prodotte fossero compilate in maniera incompleta o 
irregolare fatto salvo il caso di irregolarità solo formali e comunque non siano redatte in conformità alle 
prescrizioni ed alle condizioni stabilite per l’ammissione alla gara dal presente bando. 

 
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documentazione non in regola con la vigente 
normativa sul “bollo”. In questo caso si procederà alla sua regolarizzazione ai sensi dell’art. 16 del DPR 
30.12.1982, n. 955. 
 
10 - AGGIUDICAZIONE 

 Al termine della procedura di gara la Commissione  dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del 

migliore offerente. 

L’ aggiudicazione definitiva avverrà mediante determinazione del Responsabile del servizio entro il termine 

massimo di gg. 30 previsti dall’art. 12 c. 1, del D. Lgs.vo n. 163/06, dopo le opportune verifiche della 

corrispondenza  e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara. 

- Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario  non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni contenute 
nell’offerta, ai sensi art. 48 comma 1 del D. lgs.vo n. 163/06, la stazione appaltante procede all’escussione della 
cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del 
citato decreto, all’esclusione del concorrente dalla gara e ad una eventuale nuova aggiudicazione, 

Il Concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di produrre entro il più breve termine possibile e comunque entro il 
termine massimo di gg. 10 dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ente tutta la documentazione 
richiesta necessaria alla stipula del contratto  

Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai rogiti dell’ufficiale rogante del 
Comune di San Romano in Garfagnana, con spese fiscali e diritti di segreteria a carico interamente dell’impresa 
aggiudicataria,  che dovrà effettuarle su comunicazione del competente ufficio. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa 
imputabile all’aggiudicatario, di revocare l’aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con 
esso il relativo contratto. 

In questo caso l’Amministrazione provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, e potrà porre a carico 
della ditta decaduta le ulteriori spese che dovrà sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 
L’impegno dell’aggiudicataria e’ valido dal momento e per effetto della presentazione dell’offerta che sarà 
vincolata per un periodo di mesi 6, sei,  decorrenti dalla data prevista quale termine di presentazione delle 
offerte. 

L’Amministrazione comunale rimarrà vincolata solo dopo la data di stipulazione del relativo contratto. 

L’Amministrazione, ai sensi del disposto all’art. 140 –D. lgs.vo n. 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. 
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Pertanto ai sensi del comma 2) dello stesso art. 140 l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche 
già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto migliore offerente in 
sede di gara.   

11 -  Norme Applicabili 
La procedura selettiva di affidamento si riferisce a servizi  elencati nell’Allegato II B del D. Lgs.vo n. 163/2006 
Pertanto ai sensi dell’art 20 dello stesso D. lgs.vo n. 163/06 alla procedura sono applicabili solo gli artt. 68, 65 e 
225 del Codice dei Contratti, che  sarà inoltre applicato soltanto per quanto espressamente richiamato dal 
presente disciplinare, dall’Avviso di selezione e relativi allegati,  nonché di tutte le altre leggi e disposizioni in 
materia che sono o andranno in vigore durante il corso dell’affidamento. 
Il presente disciplinare forma parte integrante e sostanziale della regolamentazione della procedura selettiva di 
affidamento. 
 
12 – Sopralluogo:  Non obbligatorio per la partecipazione alla gara. Le Ditte che comunque intendessero 
prendere visione dei locali oggetto del servizio dovranno farne richiesta all’Ufficio Scuola dell’Ente (Telef. 
0583/613181) per concordare data e luogo del sopralluogo. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale 
rappresentante dell’Impresa o dipendente della ditta munito di apposita delega redatta nelle forme di legge 

13 -   Responsabile Procedimento: Responsabile del Procedimento: Rag. Crudeli Stefania – (Tel. 
0583/613181) 

- Informazioni procedura gara: Ufficio Segreteria Comune di San Romano in Garfagnana (Telef. 
0583/613181 )  

       e-Mail : segreteria@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30. 

 

 

San Romano in Garfagnana,   29.06.2009 

 

                                                                                         Il  Responsabile  Ufficio Segreteria 
                                                                                                   ( Rag. Crudeli Stefania)                  
                 
 


