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                        Città di Bisignano 

 

S E T T O R E   S E C O N D O 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
Prot. N.   995                                                   Bisignano,  22 gennaio 2016 

 
BANDO DI GARA 

 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO 

COMUNALE D'INFANZIA SITO SULLA COLLINA DEL SALVATORE DI PROPRIETA’ DEL  

COMUNE DI BISIGNANO 

 
CIG: 6553408B5A   CUP: F79D15002300001 

 

 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

 

Denominazione 

Comune di Bisignano 

Servizio Responsabile 

Settore    Secondo 

Indirizzo 

Piazza Collina Castello 

C.A.P. 

87043 

Località/Città 

Bisignano (CS) 

Stato 

Italia 

Telefono 

O984/951071 

Telefax 

0984/951178 

Posta elettronica (e.mail) 

mirobis@tiscali.it 

Indirizzo Internet  

www.comune.bisignano.cs.it; 
 

 

1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: 

 

come al punto 1.1 

 

1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: 

 

Il Comune di Bisignano metterà a disposizione, sul proprio sito internet istituzionale 

www.comune.bisignano.cs.it, l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il 

mailto:mirobis@tiscali.it
http://www.comune.bisignano.cs.it/
http://www.comune.bisignano.cs.it/
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Comune di Bisignano, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice dei 

contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. 
La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara e suoi allegati; 

c) Capitolato Speciale d'Appalto; 

Eventuali comunicazioni di informazioni aggiuntive sui capitolati e sui documenti complementari, saranno 

rese sempreché richieste in tempo utile, almeno 3 giorni prima della scadenza dei termini per la 

presentazione dell'offerta (art. 71 c. 2 D. Lgs. 163/06). Il Comune di Bisignano pubblicherà chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 

www.comune.bisignano.cs.it; 
 

1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: 

 

Come al punto 1.1 

 

1.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

 

Autorità locale 

SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO 

 

11.1) DESCRIZIONE DELL'APPALTO 

 

11.1.1) Tipo di appalto: 

 

Appalto di Servizi 

Servizi di cui all’Allegato II B Categoria 24 ( Servizi relativi all’istruzione, anche professionale) – 

CPC 92  D.Lgs. n. 163/2006. 

11.1.2) Denominazione conferita alla concessione dall'amministrazione aggiudicatrice 

 

AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE D'INFANZIA SITO 

SULLA COLLINA DEL SALVATORE DI PROPRIETA’ DEL  COMUNE DI BISIGNANO 

 

11.1.3) Descrizione/oggetto dell'appalto 

 

Il Micronido d'Infanzia ha una ricettività complessiva di n. 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. 

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del Regolamento Distrettuale, del Regolamento Comunale, 

della Normativa Regionale e del presente Capitolato. 

La normativa di riferimento è la seguente': 

- L.R. n. 15/2013 "norme sui servizi educativi per la prima infanzia"; 

- L.R.n.1/2004 "Politiche regionali per la famiglia"; 

- Regolamento Regionale di attuazione di cui all'art.9 della L.R. 15/2013; 

- Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 29.07.2015; 

- Regolamento Distrettuale servizi d'infanzia. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantirne, per conto dell' Amministrazione Comunale, ma in nome proprio 

e sotto la propria responsabilità, la gestione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 57 comma 5 lettera b) 

del D.Lgs. 163/2006.  

I locali sono dotati di arredi e attrezzature, nonché di idonei sistemi di sicurezza di videosorveglianza e 

allarme. 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria 

organizzazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale e secondo le modalità 

previste dalla normativa nazionale, regionale e distrettuale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed 

organizzativo presentato in sede di gara. 

http://www.comune.bisignano.cs.it/
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In generale, il servizio richiesto al soggetto aggiudicatario comprende: 

- L'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella 

prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo 

delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia 

del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e 

la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei 

bambini; 

- Il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e 

familiari di entrambi i genitori (in particolare della madre lavoratrice), fornendo altresì le dovute 

informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le 

famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari; 

- La destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale 

per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente seguendo in modo appropriato anche 

l'inserimento dei bambini disabili. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in 

modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento . 

- Coordinamento pedagogico; 

- Preparazione e somministrazione dei pasti prodotti da centri di produzione autorizzati, solo per bambini di 

età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati 

prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionale, nel rispetto delle tabelle 

dietetiche approvate dall’ASP. L’alimentazione deve essere diversificata e gradevole; inoltre dovrà rispettare 

le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini.  

Il numero massimo dei pasti fatturabili è di 2400 per un costo a pasto di massimo € 4,00 ed un costo 

complessivo di € 9.600,00. 

-Fornitura di acqua minerale naturale non addizionata; 

-Fornitura di materiali necessari per l'accoglienza, le attività socio-educative e di formazione, le attività di 

igiene e di vigilanza nonché per le attività ludiche; 

-Fornitura della biancheria necessaria per l'espletamento delle varie funzioni e che non faccia parte del 

corredo personale del bambino; 

-Riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell'immobile adibito a Nido d'infanzia, delle aree 

esterne, cortili e giardino, lavaggio dell'utensileria, degli arredi, delle attrezzature specifiche, delle 

attrezzature di uso generale e di quant'altro utilizzato per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto seppur 

non espressamente specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme di tutela igienico- sanitarie. 

Nelle attività di riassetto e lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente per il riassetto ed 

il lavaggio predetti (detersivi, disincrostanti, disinfettanti, igienizzanti ecc); 

-Raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento nei cassonetti appositi; 

-Fornitura delle stoviglie, per la preparazione e la consumazione dei pasti nonché del tovagliato; 

-Presa in carico degli arredi e delle attrezzature specifiche e di uso generale messe a disposizione 

dall'Amministrazione; 

-Manutenzione ordinaria degli immobili adibiti (spazi interni ed esterni) a Nido d'infanzia, degli impianti, 

degli arredi ed attrezzature; 

-Eventuali attività/servizi integrativi realizzabili in modo autonomo dall'aggiudicatario, inseriti e previsti 

nella proposta progettuale. 

 

11.1.4) Luogo di esecuzione 

 

Comune di Bisignano - Località Collina del Salvatore- Micronido Comunale denominato “La Collina del 

Salvatore”. 

 

1.1.5) Nomenclatura 

 

11.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
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 Vocabolario principale Vocabolario supplementare    

(se pertinente 

Oggetto principale CPV 80110000-8.  

 

Codice NUTS: ………. 

 

11.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

 

 NO 

 

11.1.7) Divisione in Lotti: 

 

NO 

 

11.1.8) Ammissibilità di varianti: 

 

NO 

 

11.2) IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

 

11.2.1) Importo e durata dell’appalto: 

 

L'importo complessivo del servizio con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente 

capitolato, finanziato con i FONDI PAC INFANZIA-PRIMO RIPARTO, avrà la durata di 6 mesi, ed è pari 

ad € 127.578,61 IVA inclusa come per Legge.  

Si precisa che i mesi effettivi del servizio sono subordinati all’erogazione dei FONDI PAC INFANZIA-

PRIMO RIPARTO.    

L'importo del servizio di cui sopra comprende, il costo del personale determinato in € 110.260,38, la 

previsione di € 9.600,00 per i pasti nel numero massimo di 400 mensili e 2400 relativo ai 6 mesi di gestione 

prevista per il primo anno e le spese generali pari a complessivi € 7.718,23 iva compresa. 

Si precisa che il prezzo soggetto a ribasso è esclusivamente quello relativo alle spese generali pari a € 

7.718,23, iva compresa per legge.   

Attesa l’indisponibilità dei fondi di cui al programma FONDI PAC INFANZIA-SECONDO 
RIPARTO per l’affidamento di un ulteriore anno educativo (in quanto gli stessi vengono stanziati in favore 

dei Comuni secondo piani di riparto annuali), l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare 

per ulteriori mesi 11 ( undici), per garantire la continuità del servizio rivolto alla particolare figura degli 

utenti,   il contratto stipulato con l’aggiudicatario alla sua naturale scadenza, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. 

b) del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.. agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previo formale ed 

espresso provvedimento almeno due mesi prima della scadenza del contratto. 

La proroga è in ogni caso subordinata alle positive relazioni degli Uffici competenti e potrà avvenire alle 

stesse condizioni economiche e giuridiche, fatti salvi ampliamenti di cui all'art. 2. 

In ogni caso, l’Amministrazione Comunale, per ragioni puramente tecniche dipendenti dai tempi di indizione 

e gestione della nuova gara d’appalto, si riserva la facoltà di prorogare il servizio in atto per un periodo 

massimo di sei mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere. 

Non è assolutamente consentito il rinnovo tacito dello stesso. 

Il contratto è immediatamente efficace per l’aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione Comunale lo è 

soltanto a conclusione dei connessi adempimenti amministrativi secondo le disposizioni di legge.  

Il servizio deve pertanto essere avviato anche alle more del perfezionamento degli atti amministrativi e 

previa richiesta, da parte dell'Amministrazione Comunale,  di avvio di esecuzione della prestazione ai sensi 

dell’art. 302 del D.P.R. n 207/2010, in quanto, il servizio per la sua natura deve essere immediatamente 

svolto. 

Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione Comunale dovesse 
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verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni ed attività anche di natura 

complementare, potrà affidare le stesse con atto formale alla Ditta aggiudicataria, purché il relativo costo in 

rapporto al compenso pattuito con il presente appalto non sia superiore ai limiti stabiliti dalla normativa 

vigente. 

L'aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti, comunque denominati, nel caso in cui 

l'avvio del servizio dovesse essere posticipato. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

 

111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

 

L'offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo 

complessivo dell'appalto per l'intera durata, da prodursi secondo le modalità previste dall'Articolo 75 del 

Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 

La garanzia è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione potrà 

essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

Ove l'Operatore Economico concorrente scelga di produrre fideiussione, questa potrà essere bancaria o 

assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Articolo 107 del 

Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio 

di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta 

come indicata nella presente Lettera di Invito. 

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario la Amministrazione 

Appaltante e contenere, a pena d'esclusione dell'Operatore Economico dalla gara, ai sensi dell'Articolo 75, 

comma 4 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, 

l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui ali' Articolo 1944 del Codice Civile, la 

rinuncia alle eccezioni di cui ali' Articolo 1957, comma 2 del Codice Civile ed essere operativa entro 15 

giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Appaltante. 

L'Offerta, a pena d'esclusione, deve altresì essere corredata, ai sensi dell'Articolo 75, comma 8, del Decreto 

Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'Articolo 113 del citato 

Decreto, qualora l'Operatore Economico candidato risultasse Operatore Economico Aggiudicatario della 

gara. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'Articolo 75, comma 7 del Decreto 

Legislativo 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici 

candidati in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9001, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 

sistema. 

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire mediante presentazione del 

certificato in originale o copia  del certificato medesimo accompagnato da dichiarazione di conformità 

all’originale. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di Consorzi Ordinari o GEIE, ai fini della riduzione 

dell'importo della garanzia di cui all'Articolo 75, comma 7 del Decreto Legislativo 163/06 e successive 

modificazioni ed integrazioni, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti 

partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. 

 

111.1.2) Principali modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto 
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Il Comune di Bisignano provvederà al pagamento del corrispettivo spettante in rate mensili posticipate, su 

presentazione da parte dell’aggiudicatario di regolare fattura mensile completa degli allegati e del rendiconto 

sull’andamento del servizio di cui all’art.15 comma 2 del capitolato speciale d’appalto. 

Nel caso di applicazione di penali, a valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva, le fatture 

dovranno recare l’indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il 

servizio. 

Compatibilmente con la disponibilità di fondi sul relativo capitolo di Bilancio (e/o di cassa), il pagamento 

avverrà entro 30 gg. Dalla data di ricezione da parte della stazione appaltante della fattura con i relativi 

allegati. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della 

documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché la preventiva 

verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis D.P.R. 602/73 e del Decreto del MEF n. 40 del 18.01.08. 

 

111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell'appalto 

Quella di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

111.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del concorrente, nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 

possedere 

111.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

-Le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

-Sentenze ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

-L'esistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 es. m.; 

-L'esistenza anche di una sola delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 

-Eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre Imprese che partecipano alla gara, sulla base di 

elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente 

violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; 

-La contemporanea partecipazione alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio o GEIE; 

-La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente qualora questi abbia partecipato 

alla gara medesima in associazione temporanea o in consorzio o in GEIE; 

-Ogni altra causa che, in base al D. Lgs n. 163/2006 o ad altra disposizione applicabile in materia, importi 

una condizione di divieto di partecipazione alla presente procedura di gara; 

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le 

modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara, allegato al presente bando, quale parte 

integrante e sostanziale. 

A pena di esclusione deve essere effettuato sopralluogo anche a mezzo delegato del legale rappresentante 

dell’impresa, a presa visione dei locali dove dovrà essere svolto il servizio. Il sopralluogo dovrà essere 

effettuato, a pena di esclusione, non più tardi del quinto giorno antecedente la data della presentazione 

dell’offerta. l’attestato da fornire in sede di gara, sarà rilasciato, con rispettivo protocollo, dal Dirigente 

Responsabile del Settore.  

111.2.1.2) Capacità economica - finanziaria e tecnico - professionale - prove richieste 

 

I concorrenti, per poter partecipare alla presente procedura di gara, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

1) Aver realizzato, come impresa singola oppure come raggruppamento nel suo complesso, negli ultimi tre 

esercizi finanziari antecedenti alla pubblicazione del bando, un fatturato globale d'impresa pari ad € 

500.000,00; 

2) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente CC.I.A.A. per categoria di attività analoga a 

quella oggetto dell'appalto, ovvero per i cittadini di altri Stati membri dell'U.E., in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato Xl C al D. Lgs. 163/2006, ed inoltre, per le Società 

Cooperative, iscrizione all'Albo Regionale e/o Provinciale; 
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Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), 

del D.Lgs. 163/2006 di tipo orizzontale: 

Il requisito relativo al fatturato, di cui ai precedente punto 1, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o 

dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 

40% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora 

costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente 

procedura di gara, mentre il restante 60% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle 

imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%. 

 

AVVALIMENTO 

Nel caso il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs risulti carente 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo di cui al precedente punto 1) voglia 

partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potrà soddisfare tale sua esigenza presentando, 

nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da 

a) a g) dell'art. 49 del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai 

commi successivi del medesimo articolo. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1.) Tipo di procedura 

 

Aperta 

 

IV.2) Criterio di Aggiudicazione 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163. 

L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà raggiunto il punteggio più elevato, secondo i criteri di 

valutazione stabiliti dal disciplinare di gara. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte 

 

Le offerte dovranno pervenire, pena la loro esclusione, nelle forme di cui al disciplinare di gara, 

all'indirizzo di cui al punto 1) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 8 febbraio 2016. 

 

IV.3.2) Lingua utilizzabile per la redazione delle offerte 

 

Italiano 

 

IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

 

180 giorni dal termine utile per il ricevimento delle offerte. 

 

IV.3.4) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 

 

Prima seduta pubblica: 

Data: 09/02/2016 

Ora: 10:00 

 

Luogo: sede Municipale Piazza Collina Castello. 

Successiva seduta pubblica: 

presso la medesima sede alle ore ed il giorno che saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante fax o 

altro mezzo secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 

. 

IV.3.4.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte 
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I legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

Vl.1.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

1. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 

sensi degli art. 86, 87 ed 88 del D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163. 

2. A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 

sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. 

3. Non sono ammesse offerte in aumento; 

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la presente 

procedura di gara in base a valutazioni di propria, esclusiva competenza, ovvero per difetto della 

disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, e/o di perfezionamento amministrativo dei pareri da 

acquisire sul progetto esecutivo o in caso di non accreditamento della struttura. 

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione in tutto o in 

parte, ovvero di procedervi anche nel caso di una sola offerta valida. 

6. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario della 

concessione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D.L.vo 163/2006. 

7. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l' offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata. 

8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere 

espressi in euro. 

9. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

10. Le prestazioni oggetto della presente gara e meglio esplicitate nel capitolato speciale d' appalto non 

possono, in nessun caso, essere subappaltate o affidate i cottimo; 

11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.L.vo 

163/2006. 

12. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente 

gara. 

13. Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto alle ditte concorrenti per le spese 

sostenute per la partecipazione alla gara, anche in caso di annullamento o revoca della procedura. 

14. L'Amministrazione effettuerà le comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs 163/2006 per tramite 

del numero di …fax che verrà indicato in sede di dichiarazione. 

In alternativa dovrà essere indicato l'indirizzo presso il quale ciascun concorrente intenderà ricevere le 

raccomandate ai sensi dell'articolo 79 D. Lgs 163/2006. 

15.Il presente bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici -  

n. 8 del 22/01/2016.   

16. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando: 

- il disciplinare di gara e suoi allegati; 

- il capitolato speciale d'appalto; 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                  F.to     Fortunato BISIGNANO 


