
ALLEGATO “A”

STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINACRIA SUD”

SEZIONE DI COMISO
UNITA' OPERATIVA

“Appalti Servizi e Forniture”

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COMISO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI” NEL COMUNE DI COMISO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA:   7431831CF1

Valore dell'appalto a base di gara (compresi oneri per la sicurezza € 1.000,00)                   €     77.691,70
                

Modalità di affidamento: Procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs 50/2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs 50/2016

AVVISO PUBBLICO

ART. 1 - ENTE APPALTANTE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Denominazione:  Comune  di  Comiso,  Distretto  socio-sanitario  n.  43,  Area  8  –  Politiche  Sociali  e  alla
Famiglia  –  Via  degli  Studi,  20  -  97013  Comiso  (RG)  tel.  0932  748309  Fax  0932  748316.  Ulteriori
informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Comiso all’indirizzo www.comune.comiso.rg.it

Responsabile Unico del procedimento (RUP): l'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 8 – Dott.ssa
Nunziata Guastella;

Mail: nunziata.guastella@comune.comiso.rg.it

Pec: guastella.nunziata@pec.comune.comiso.rg.it

Procedura di gara: in attuazione della  Determinazione dirigenziale n. __________ è indetta la presente
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ( di seguito Codice) con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 7 dell’art. 95 del citato Codice;

Normativa di riferimento: L.328/2000; D.P.C.M. 30 marzo 2001; D. Lgs. 50/2016.

Il presente appalto di servizio rientra tra quelli ricompresi nell’Allegato IX del Codice.
Ai sensi dell’art. 30 del Codice, l’aggiudicazione avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza.
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ART. 2 - INFORMAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

Oggetto: l'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio relativo a un Centro di aggregazione per minori
nel Comune di Comiso, interamente finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali - Piano di Zona
2013/2015  (e  relativa  integrazione)  del  distretto  socio-sanitario  43  ,  secondo  le  modalità  e  peculiarità
descritte nel presente atto.

Categoria di servizi di cui all’allegato IX D. Lgs. 50/2016 - CPV: 85312000-9 servizi sociali.

Durata del contratto: il servizio deve essere espletato a decorrere dal 20 settembre 2018, o data successiva
qualora non sia conclusa la presente procedura di gara, e fino al 30 novembre 2019, secondo un calendario
fornito dal Dirigente dei Servizi Sociali;

Importo a base di gara: € 77.691,70 ( IVA  esclusa);

Finanziamento: Fondo Nazionale Politiche Sociali - Piano di Zona 2013/2015 (e relativa integrazione) del
distretto socio-sanitario 43;

Codice identificativo della gara (CIG): 7431831CF1

Termine presentazione delle offerte:  ore 12,00 del 26.04.2018 

Prima seduta pubblica: il giorno di cui verrà data comunicazione ai concorrenti all'indirizzo mail riportato

nel plico.

ART. 3 – DURATA/PROROGA

1.  Il  servizio oggetto di  gara  viene  affidato  per   il  periodo a  decorrere  dal  20 settembre  2018,  o  data
successiva qualora non sia conclusa la presente procedura di gara, e fino al 30 novembre 2019, secondo un
calendario fornito dal Dirigente dei Servizi Sociali.

2.  La durata e  l'importo complessivi  del  contratto sono subordinati  all'effettivo accreditamento al
Comune di Comiso del relativo finanziamento (Piano di Zona 2013/2015- Distretto Socio Sanitario n.
43,  per  il  quale  l'Assessorato  Regionale  della  Famiglia  ha  approvato  i  progetti  triennali  e  il
potenziamento). Nel caso di revoca parziale o totale delle relative risorse di finanziamento, il servizio
potrà essere ridotto o interrotto in relazione ai finanziamenti concessi e la ditta affidataria non potrà
chiedere alcuna indennità di sorta.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il  corrispettivo  per il  servizio  oggetto  di  affidamento  ammonta  a  complessivi  €  77.691,70 IVA
esclusa,  per  la  durata  complessiva  di  circa  mesi  15,  secondo  un  piano  finanziario  approvato
dall'Assessorato Regionale alla Famiglia e così articolato:

Q.ta Voci di costo Liv. Totale ore   Costo
orario

Totale costo

2 Insegnante 6 996 (ciascuno) 20,21 40.258,32
1 Animatore 5 817 19,01 15.531,17
1 Ausiliare 3 817 16,73 13.668,41

Totale costi personale 69.457,90
ONERI PER LA SICUREZZA 1.000,00

RISORSE STRUMENTALI 3.633,80
COSTI DI GESTIONE 3.600,00

TOTALE COSTI A BASE DI GARA PER MESI 15 77.691,70
IVA 5% 3.884.58

TOTALE PROGETTO IVA COMPRESA 81.576,28



2. A tale prospetto contabile, occorre integrare i costi per il compenso ai commissari UREGA e per gli
incentivi ai dipendenti, ai sensi delle normative vigenti in materia e specificatamente

COSTI PER COMMISSARI UREGA 3.000,00
INCENTIVI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 (2% costi a base di gara) 1.553,83

SUB TOTALE 4.553,83
TOTALE COSTI  86.130,11

Pertanto il quadro economico riassuntivo, per il servizio de quo, è il seguente:

Q.ta Voci di costo Liv. Totale ore   Costo
orario

Totale costo

2 Insegnante 6 996 (ciascuno) 20,21 40.258,32
1 Animatore 5 817 19,01 15.531,17
1 Ausiliare 3 817 16,73 13.668,41

Totale costi personale 69.457,90
ONERI PER LA SICUREZZA 1.000,00

RISORSE STRUMENTALI 3.633,80
COSTI DI GESTIONE 3.600,00

TOTALE COSTI A BASE DI GARA PER MESI 15 77.691,70
IVA 5% 3.884.58

TOTALE PROGETTO IVA COMPRESA 81.576,28
COSTI PER COMMISSARI UREGA 3.000,00

INCENTIVI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 (2% costi a base di gara) 1.553,83
SUB TOTALE 4.553,83

TOTALE COSTI 86130,11

Con l’importo di  cui  al  comma 1, il  soggetto affidatario si  intende compensato di qualsiasi  suo avere a
pretendere dall’Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori
compensi.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili
posticipate,  previa  presentazione  di  regolare  fattura,  supportata  da  un  prospetto  sottoscritto  dal  legale
rappresentante  dell'affidatario,  dal  quale  risultino  l’elenco  nominativo  degli  operatori  impegnati  con
l’indicazione del numero di ore effettuate nel mese da ciascuno presso il Centro.
Il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato né recuperato nel mese successivo, se
non a seguito di espressa autorizzazione del Dirigente dei Servizi Sociali.

ART. 5 – DOCUMENTI DI GARA

Il presente Avviso Pubblico e tutti gli atti di gara (modulistica allegata) sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Comiso www.comune.comiso.rg.it  home page, sezione: Bandi e Avvisi di gara attivi.

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono
essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante;  a  tal  fine  le  stesse  devono  essere  corredate  della  copia  fotostatica  di  un  documento  di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

ART. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice.
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ART. 8 – COMUNICAZIONI

Tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazione tra  stazione  appaltante  e  soggetti  partecipanti  alla
presente procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio
eletto  e/o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicati  dagli  stessi,  il  cui  utilizzo  sia  stato  espressamente
autorizzato ai sensi dell’art. 52 del Codice.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti  generali:  possono presentare  istanza di  partecipazione i  soggetti  del  “Terzo settore”,  ai  sensi
dell’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi de quo, iscritti
nella sezione Minori dell'albo regionale delle Istituzioni Socio-assistenziali  pubbliche e private,  previsto
dall'art. 26 della L.R. 22/86, e che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai
sensi dell’art. 80 del  Codice. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi
della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS in
generale e gli altri privati non a scopo di lucro. Possono inoltre concorrere le imprese sociali di cui al D. Lgs.
155/2006.

I suddetti soggetti possono partecipare alla presente selezione in forma singola o associata; in quest’ultimo
caso il progetto dovrà espressamente riportare le attività svolte da ciascun componente del Raggruppamento.

I requisiti di partecipazione sono:

1. assenza  delle  cause  di  esclusione  disciplinate  dall’art.  80  del  Codice e  di  ogni  altra  situazione
soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione;

2. insussistenza delle condizioni di cui all'art. I-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi
avvalso  dei  piani  individuali  di  emersione  ovvero  dì  essersi  avvalso  dei  piani  individuati  di
emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso);

3. non aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di  Vigilanza sui  contratti
pubblici;

4. essere in possesso, a qualsiasi titolo, di idonea struttura ricettiva secondo gli standard previsti dalla
normativa vigente in materia;

5. impegnarsi ad avere una equipe di progetto con impiego di personale specializzato con documentata
esperienza  per  ciascun  operatore  coinvolto  e  con  professionalità  e  competenze  specifiche  nella
gestione di servizi ai Minori;

6. essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa nei confronti dei soci e/o volontari e/o
personale impiegato.

I  candidati  attestano  il  possesso  dei  sopra  elencati  requisiti  di  partecipazione  mediante  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000.

Costituirà motivo di esclusione la mancanza di una sola delle dichiarazioni o certificazioni richieste, fermo
restando le ipotesi di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice.

Le  organizzazioni  di  volontariato,  ai  sensi  della  L.  266/91,  e  gli  altri  soggetti  che  non  presentino
organizzazione d’impresa, non possono concorrere direttamente alla gara per l’affidamento del servizio in
oggetto. Le stesse, invece, possono partecipare alla gestione del servizio in qualità di partner, non capofila, di
aggregazioni all’interno delle quali possono svolgere esclusivamente le attività previste dalla L. 266/91.

Requisiti specifici

a.  Avere  raggiunto,  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2014  –  2015  –  2016),  un  fatturato  globale
complessivo, non inferiore al doppio del valore dell'affidamento;

b. Avere gestito, nell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016),  servizi socio-assistenziali commissionati da
Enti Pubblici, per un importo complessivo non inferiore al doppio del valore dell'affidamento, in assenza di
contestazioni e/o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute.

Nel caso di R.T.I.:i requisiti di cui al punto a)  possono essere posseduti dal Raggruppamento nel suo



complesso. La capogruppo, a pena di esclusione, dovrà comunque concorrere al raggiungimento dei requisiti
richiesti  in  misura  maggioritaria,  e  comunque  non inferiore  al  40%, rispetto  ai  mandanti.  Questi  ultimi
dovranno concorrere al raggiungimento dei requisiti richiesti, in percentuale non inferiore al 10% per ciascun
mandante ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti.

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara. La stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, nel caso lo
ritenesse opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte
anche da altri concorrenti nelle modalità che verranno comunicate.

Raggruppamenti  di  operatori  economici:  sono ammesse  a  partecipare  anche imprese appositamente  e
temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente. E’ consentita la partecipazione di offerte da
parte  di  R.T.I.  anche  se  non ancora  costituiti.  In  tal  caso  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutti  gli
operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di  essi,  da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti, come previsto dall’art. 48 del Codice.

Le  funzioni  svolte  da  ciascun  soggetto  partner  del  R.T.I.  devono  essere  preventivamente  definite  nella
proposta progettuale (Busta n. 2), specificando per ogni partner:

 quali interventi a suo carico

 quale personale impiega

 quale percentuale del budget economico ciascun soggetto dichiara di gestire per l’esecuzione dei
servizi previsti dal capitolato.

Ai sensi  dell’art.  48 comma 7 del  Codice è vietato ai  concorrenti  di  partecipare alla gara  in più di  un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di  concorrenti,  ovvero partecipare  alla  gara  anche in
forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

Requisiti di ordine morale e professionale

I soggetti che partecipano alla presente procedura di gara non devono essere in nessuna situazione prevista
dall’art.  80 del Codice “Motivi di esclusione” e di non avere motivi ostativi a contrarre con la pubblica
amministrazione.

Il concorrente deve, pertanto, dichiarare:

1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi  previdenziali,  secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art.80, comma 4 del Codice);

2) di non essersi reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016
(art. 80, comma 5, lett. a) del Codice);

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma
5, lett. b) del Codice);

4) di non essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);

5) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);

6) che non si configurano distorsioni della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5,
lett. e) del Codice);

7) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f)



del Codice);

8) di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione, per il  periodo durante il quale perdura l'iscrizione  (art. 80, comma 5, lett.  g) del
Codice);

9) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo  17 della  legge n. 55/1990
(art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);

10) art. 80, comma 5, lett. i) del Codice)

(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  che l’impresa non è soggetta agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;

ovvero

(in caso di  concorrente che occupa più di  35 dipendenti,  oppure da 15 a 35 dipendenti  qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della L. 68/99;

11) (art. 80, comma 5, lett. l) del Codice)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P,  aggravati  ai  sensi dell’articolo 7 del  decreto legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

      essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

      pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P,  aggravati  ai  sensi dell’articolo 7 del  decreto legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;

12) (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

      di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di  essere  a  conoscenza della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  (citare  i
soggetti .........................................................................................................................................) che si
trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art.  2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

13) che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari (società
in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio /  attualmente in carica, sono
(indicare  cognome  e  nome,  data  e  luogo  di  nascita,  residenza,  carica  rivestita):
…..............................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................;
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N.B.  Ciascuno  soggetto  indicato,  non  firmatario  dell'istanza  di  ammissione  alla  gara,  dovrà
compilare e sottoscrivere l'Allegato A bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme
a detto allegato.

14) che  i  direttori  tecnici  attualmente  in  carica sono:  .........................................................................
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................;

N.B.  Ciascuno  soggetto  indicato,  non  firmatario  dell'istanza  di  ammissione  alla  gara,  dovrà
compilare e sottoscrivere l'Allegato A bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione conforme
a detto allegato.

15) che il titolare (impresa individuale) / i soci (società in nome collettivo) / i soci accomandatari (società
in accomandita semplice) / i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio / cessati nell'anno precedente la
data di pubblicazione del bando (art. 80, comma 3 del Codice), sono (indicare cognome e nome,
data  e  luogo  di  nascita,  residenza,  carica  rivestita  e  relativa  data  di  cessazione
dall'incarico):  ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................;

16) (art. 80, comma 1 del Codice)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:

a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati,  previsti  dall'articolo  74,  DPR  309/1990,  dall'articolo  291  quater,  DPR  n.  43/1973,  e
dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.
24/2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

17) che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 13) e 15) non è stata pronunciata sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai  sensi  dell'articolo 444 del codice di  procedura penale,  per uno dei  reati indicati
all'art. 80, comma 1 del Codice;

ovvero



     che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti 13) e 15)  è stata pronunciata sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'art.
80, comma 1 del Codice ,  e che vi è stata, nei confronti dei soggetti  suindicati,  completa ed
effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  rilevante  (a  tal  fine  si  allega  adeguata
documentazione);

18) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, D.Lgs. n.
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Codice;

19) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di
cui  al  decreto  del  Ministero  delle  Finanze  del  4  maggio  1999  e  al  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001:

di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 14 dicembre 2010;

20) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001;

ovvero

      di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il
periodo di emersione è concluso;

21) di  non aver concluso contratti  di  lavoro subordinato o autonomo e comunque di  non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle  pubbliche  amministrazioni  nei  loro  confronti  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del
rapporto (art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001);

22) (in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in caso
di aggiudicazione alla gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente
soggetto  …............................................................................................................................
………………………………………………………………………………..........................................
.....................................................................................  in  qualità  di  mandatario,  che  stipulerà  il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti,  nel rispetto delle prescrizioni dell’art.  48,
comma 8 del Codice conferendogli i poteri previsti dalla medesima norma;

23) (in  caso  di  ATI  e  consorzi  ordinari  di  concorrenti): che  non partecipa  alla  gara  in  più  di  un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla gara anche
in forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48,
comma 7 del Codice);

24) (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice): che il consorzio concorre
alla  gara  per i  seguenti  soggetti  consorziati,  che sono in possesso dei  requisiti  generali  di  cui
all’art.80  D.Lgs.n.50/2016:  …...........................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  e  che  non
partecipa alla gara contemporaneamente il consorzio e il consorziato;

25) di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni  all'indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato (art. 52 del Codice);

26) di essere informato , ex D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa;

Il concorrente inoltre deve dichiarare:

a) che si trova in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero:

1. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
2. di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;



3. di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico,  ovvero per delitti  contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità, e di poter comunque provare la propria buona condotta.

b) di trovarsi in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 131 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero di non trovarsi in 
stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni;

c)  di  trovarsi  in possesso dei  requisiti  previsti  dall’articolo 92 del  Testo Unico delle Leggi  di  
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero di non essere stato 
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per
giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti 
la prevenzione.

Il concorrente deve altresì dichiarare:

1. che lo scopo sociale perseguito è pertinente con l’oggetto del presente avviso;

2. di  aver  preso  piena  e  integrale  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  e  delle
condizioni del presente atto;

3. di  NON trovarsi  in ogni  altra situazione che determini  l’esclusione dalla presente procedura e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione  della  sorveglianza  di  cui  all'articolo  6  del  Decreto  L.vo  n.  159/2011,  irrogate  nei
confronti di un proprio convivente;

5. che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

6. di  NON essere  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  2  della  L.R.  15/2008  s.m.i.,  di  rinvio  a  giudizio  per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e prende atto
che,  in  caso  di  aggiudicazione,  il  relativo  contratto  sarà  sottoposto  a  condizione  risolutiva  per
l’eventuale verificarsi di tale situazione;

7. la corretta applicazione nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, del C.C.N.L. di
settore, secondo le normative vigenti in materia;

8. il rispetto degli adempimenti inerenti gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente ed
obblighi nei riguardi di tutto il personale impiegato in tema di prevenzione infortuni, salute e igiene
del lavoro;

9. essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa nei confronti dei soci e/o volontari e/o
personale impiegato.

10.di NON aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici;

11.di essere in possesso, a qualsiasi titolo, di idonea struttura ricettiva secondo gli standard previsti dalla
normativa vigente in materia da utilizzare per il progetto di cui in oggetto;

12.di  impegnarsi  ad  avere  una  equipe  di  progetto  con  impiego  di  personale  specializzato  con
documentata  esperienza  per  ciascun  operatore  coinvolto  e  con  professionalità  e  competenze
specifiche nella gestione di servizi ai Minori;

13. il proprio assenso alla visione e al rilascio delle copie richieste dai controinteressati esclusivamente ai
fini giudiziari;

14. di prendere atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comune con le modalità
previste dal D. L.vo 196/2003 e che le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta
dai concorrenti verranno utilizzate esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara;

15. che, in caso di affidamento dell’appalto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi della L. 136 del 13.08.2010 e dell’art. 2, comma 2, della L.R. 15 del 20.11.2008 s.m.i.;



16. il  domicilio  eletto  e  l’indirizzo  di  posta  elettronica  o  il  numero  di  fax  al  fine  dell’invio  delle
comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Codice;

17. (ove previsto) l’iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 26 L.R. 22/86, per le sole organizzazioni
avente  sede legale  in  Sicilia,  ovvero iscrizione all’apposito  albo regionale  per  le  organizzazioni
avente sede legale in altre regioni, specificando la regione di riferimento;

18. (ove previsto) l’iscrizione alla CC.I.A.A. competente per territorio rilasciata ai sensi dell’art. 7 del
D.P.R. 581/95, dal quale risulti:

L’iscrizione presso l’ufficio medesimo;

La denominazione dell’impresa;

L’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i dell’impresa;

Che l’impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in
stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività;

L’attività svolta che dovrà essere inerente ai servizi socio-assistenziali;

L’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 10 della
L. 575/65 e successive modificazioni;

19. (qualora il concorrente partecipi alla gara in associazione) di non partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea e neppure in forma individuale;

20. (in caso di impresa consorziata) di non partecipare alla gara contestualmente al consorzio stabile di
cui fa parte;

21. (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) di essere inscritto all’albo nazionale delle società
cooperative istituito con D.M. 23.06.04 c/o la CC.I.A.A. competente per territorio;

22. (solo per le cooperative sociali  e  loro consorzi) di  essere in possesso di “attestato di revisione”
ovvero  “certificato  di  revisione”,  ai  sensi  della  circolare  n.  4  del  27.05.2003  dell’Assessorato
regionale alla cooperazione – Servizio vigilanza cooperative -, valido alla data di pubblicazione del
presente bando.

In caso di R.T.I. :

La domanda di ammissione dovrà indicare l’operatore economico mandatario e quelli mandanti.

La dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti per la partecipazione deve essere presentata
da  ciascuna  degli  operatori  economici  facenti  parte  del  raggruppamento,  utilizzando preferibilmente  gli
schemi predisposti (Modello 1.a e Modello 1 a bis) mentre, il progetto attuativo del servizio (Modelli 2, 3 e
4)  devono essere presentati, ciascuno, in unici esemplari per tutto il Raggruppamento, debitamente firmati
dai legali rappresentanti di tutte le imprese che fanno parte del raggruppamento.

(solo per le cooperative sociali) L’attestato di revisione ovvero il certificato di revisione debbono essere
posseduti da ciascuno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina
vigente in materia di raggruppamenti di imprese, entro 10 giorni dall’eventuale affidamento.

ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE

Al  fine  di  promuoverela  stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato  l'aggiudicatario  è  tenuto  ad
applicare quanto previsto dall'art. 50 del Codice.

ART. 11 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare dovranno inviare un unico plico, chiuso e sigillato, controfirmato sui
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa, contenente i sotto elencati documenti, secondo le
modalità di  seguito riportate.  Il  plico dovrà riportare  all’esterno il  nominativo,  l’indirizzo,  il  numero di



telefono  e  mail  dell’operatore  economico  mittente  e  la  seguente  dicitura:  “Procedura  aperta  per
l’affidamento del servizio relativo a un Centro di aggregazione per minori nel territorio di Comiso”. Il
plico dovrà essere indirizzato a COMUNE DI COMISO – AREA 8 - Piazza Fonte Diana – 97013 COMISO
(RG) e dovrà pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo raccomandata A.R. del
servizio postale anche non statale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26.04.2018 a   pena di esclusione  .

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore, lo stesso non venisse recapitato in tempo utile,  l’Ente appaltante non assume
responsabilità  alcuna.  Non  si  terrà  conto  delle  offerte  presentate  successivamente  al  predetto  termine
perentorio, qualunque sia la causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno 2 distinte buste, a loro volta chiuse e sigillate, controfirmate
sui  lembi  di  chiusura  dal  legale  rappresentante  dell’impresa,  recanti  all’esterno  le  indicazioni  dei  dati
dell’operatore economico concorrente e le seguenti diciture:

“Busta A” - Documentazione Amministrativa

“Busta B” - Proposta Progettuale

Le predette buste dovranno contenere, rispettivamente, la documentazione di seguito specificata:

Busta A  “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:

1 - L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta secondo il Modello 1.a (e ove ricorre il caso, Modello 1.a
bis) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti
del DPR n. 445/2000.

In caso di R.T.I. :

La domanda di ammissione dovrà indicare l’operatore economico mandatario e quelli mandanti.

La dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti per la partecipazione deve essere
presentata  da  ciascuna  degli  operatori  economici  facenti  parte  del  raggruppamento,  utilizzando
preferibilmente gli schemi predisposti (Modello 1.a e Modello 1.a bis) mentre, il progetto attuativo
(Modello 2, 3 e 4) del servizio devono essere presentati, ciascuno, in unici esemplari per tutto il
Raggruppamento, debitamente firmati dai legali rappresentanti di tutte le imprese che fanno parte del
raggruppamento.

(solo per le cooperative sociali) L’attestato di revisione ovvero il certificato di revisione debbono
essere posseduti da ciascuno degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la dichiarazione di impegno a conformarsi alla
disciplina  vigente  in  materia  di  raggruppamenti  di  imprese,  entro  10  giorni  dall’eventuale
affidamento.

2 - CAUZIONE PROVVISORIA di  €  1.553,83 corrispondente al 2%  dell’importo a base di gara dell’appalto
indicato nel bando (iva esclusa). La garanzia potrà essere sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o
assicurativa, a scelta dell’offerente, secondo il disposto dell’art. 93 del Codice.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta e
dovrà essere accompagnata dall’impegno del  garante a rinnovarla,  su richiesta della stazione appaltante,
qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta, per qualsiasi motivo, l’aggiudicazione;

b) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di
versare la somma richiesta entro il  limite dell’importo garantito,  entro un termine massimo di 15 giorni
consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da
parte di quest’ultima;

c) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944
del c.c.;



d) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;

e)  rinuncia ad eccepire  il  decorso dei  termini  di  cui  all’art.  1957 c.c.,  comma 2.  Per  i  concorrenti  non
aggiudicatari, tale garanzia sarà svincolata nell’atto di comunicazione di non aggiudicazione o comunque
non  oltre  30  giorni  dall’aggiudicazione.  La  garanzia  prestata  dalla  ditta  aggiudicataria  resterà  invece
vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie  UNI EN ISO 9001.  Per fruire di  tale  beneficio,  l’operatore economico dovrà allegare copia
conforme all’originate di tale certificazione.

Nel caso di R.T.I.  la polizza o fideussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata a favore
della sola impresa mandataria/capogruppo, ma dovrà indicare il nominativo di tutti i componenti del
Raggruppamento.

Nel  caso  di  R.T.I.  non  ancora  costituito,  le  predette  dichiarazioni  devono  essere  presentate  da
ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

3 - COPIA DELLO STATUTO AGGIORNATO riportante l’attestazione “copia conforme all’originale”,
sottoscritta dal dichiarante e corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

4 - ELENCO AGGIORNATO DEGLI AMMINISTRATORI con l’indicazione delle cariche sociali.

(Nel  caso  di  Raggruppamento già costituito) Copia  conforme del  mandato  collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, secondo la disciplina di cui all’art.
48 del Codice.

Busta B “Proposta Progettuale”:

Detta  busta  dovrà contenere  al  suo interno la  documentazione atta  ad evidenziare  l’organizzazione e  la
qualità del servizio proposto, oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, con riferimento alle lettere A
e B, del successivo paragrafo ART. 12- Procedura di gara e criteri di aggiudicazione.

Il progetto proposto dovrà essere descritto secondo i Modelli 2, 3 e 4, allegati al presente atto.

Gli  elaborati  non  verranno  restituiti  e  nessun  compenso  spetta  per  i  progetti  inviati,  che  resteranno  di
proprietà del Comune di Comiso.

In particolare:

• Modelli 2 e 3 – Organizzazione e qualità del servizio;

• Modello 4 – Migliorie e servizi aggiuntivi.

In caso di R.T.I. il progetto attuativo del servizio costituito dall'organizzazione e professionalità proposta per
il  servizio e  dalla  proposta  progettuale  (Modelli  2,  3  e  4)  devono essere  presentati  (ciascuno)  in  unici
esemplari firmati dai Legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti.

Nella proposta progettuale l’operatore economico deve precisare:

Che il progetto tiene conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi alle disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

Di  avere  giudicato  l’importo  dell’appalto  remunerativo  e  tale  da  consentire  la
formulazione della proposta progettuale nei termini specificati.

Nel caso di R.T.I. non ancora costituito la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici raggruppati e dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ogni



singolo  operatore,  garantendo  la  copertura  complessiva  del  servizio,  tenendo  presente  che  le
prestazioni eseguite dagli operatori raggruppati dovranno corrispondere percentualmente alla quota
di partecipazione al raggruppamento. Inoltre la proposta progettuale dovrà contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

ART. 12 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 95 del Codice, coerentemente con quanto
previsto dal D.P.C.M. 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona” ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 328/2000. Risulterà aggiudicatario dell’appalto il concorrente
che avrà totalizzato il punteggio più alto, in base ai criteri di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE FATTORI PONDERALI

A

Qualità  del  servizio  –  Validità  del  progetto  presentato-

Organizzazione e professionalità proposta per il servizio

oggetto di gara

80

B

Migliorie e servizi aggiuntivi senza oneri per la stazione

appaltante e per gli utenti 20
TOTALE PUNTI 100

L’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche in presenza di una sola offerta valida.

Al fine della valutazione, il concorrente è tenuto a presentare un unico progetto, pena l’esclusione dalla gara,
da descrivere preferibilmente secondo i Modelli 2, 3 e 4, allegati al presente bando.

A – Organizzazione e qualità del servizio                                                              Fattore ponderale 80/100

(da proporre, per i punti a.1, a.2, a.6 e a.7 seguendo la traccia di cui al Modello 2 e per i punti a.3, a.4 e a.5
secondo  la  traccia  di  cui  al  Modello 3,  disponibili  sul  sito  del  Comune  di  Comiso
www.comune.comiso.rg.it )

Nella valutazione della proposta progettuale sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività
della proposta e pertanto l’elaborato progettuale, predisposto secondo la traccia del  Modello 2, non dovrà
superare, allegati compresi, nr. 10 fogli formato A4, redatti in un’unica facciata, ciascuna composta  da un
numero massimo di 48 righe.

La  valutazione  avverrà  discrezionalmente  sulla  base  di  un  quadro  comparativo,  attribuendo  il
punteggio/coefficiente  massimo alla  descrizione dei  parametri  ritenuti  più  esaustivi  ed attinenti  al
servizio oggetto di gara. In proporzione verranno assegnati gli altri punteggi.

a.1 - Strategie, modalità e strumenti per il miglior perseguimento delle finalità del Servizio Centro di
aggregazione per minori, oggetto della presente procedura di gara.

Sub fattore ponderale 20

Modalità di organizzazione e metodologia utilizzata per l'effettuazione delle prestazioni richieste nel
capitolato

Modalità e tempi per la sostituzione del personale assente e relative comunicazioni al Comune;

Modalità  proposte  per  il  migliore  collegamento  e  collaborazione  con  il  Servizio  Sociale
Professionale  del  Comune,  con  il  Servizio  Pubblica  Istruzione  del  Comune,  con  le  Scuole  del
territorio,  con i  Servizi  dell’azienda ASP competente,  con il  C.S.R. e con altri  enti  e istituzioni

http://www.comune.comiso.rg.it/


pubbliche e del privato sociale;

Modalità proposte per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;

Le innovazioni e le attività proposte per la migliore qualità del servizio.

Ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio  relativo  al  punto  a.1,  si  terrà  conto  in  particolare  dei  seguenti
indicatori:

Indicatori                                                                                                                             Coefficienti

Descrizione minima del punto a.1 come richiesta in tutti gli elementi                                           0

Descrizione completa del punto a.1 ma non soddisfacente in tutti gli elementi                             0,3

Descrizione completa del punto a.1 e soddisfacente in tutti gli elementi richiesti                           0,5

Descrizione completa del punto a.1 con analisi dettagliata dei singoli elementi                              0,8

Descrizione completa del punto a.1 arricchita da elementi innovativi rispetto a quelli richiesti      1

a.2 – Piano Individuale di Intervento.                                                                    Sub fattore ponderale 16

L'offerente dovrà illustrare dettagliatamente le  attività,  la  strutturazione e le modalità di  attuazione e  di
verifica del Piano Individuale di Intervento proposto per ogni minore frequentante il Centro di aggregazione
oggetto della presente procedura di gara.

Ai  fini  dell’assegnazione del  punteggio  relativo  al  punto  a.2,  si  terrà  conto  in  particolare,  dei  seguenti
indicatori:

            Indicatori                                                                                                                              Coefficienti

Descrizione minima del punto a.2 come richiesta in tutti gli elementi                                              0

Descrizione completa del punto a.2 ma non soddisfacente in tutti gli elementi                            0,3

Descrizione completa del punto a.2 e soddisfacente in tutti gli elementi richiesti                            0,5

Descrizione completa del punto a.2 con analisi dettagliata dei singoli elementi                               0,8

Descrizione completa del punto a.2 arricchita da elementi innovativi rispetto a quelli richiesti      1

a.3 – Modalità di collaborazione con le risorse sociali della comunità.

Sub fattore ponderale 6

Modalità del lavoro di rete con espresso riferimento alle risorse che si intendono concretamente attivare nella
comunità locale di riferimento, allo scopo di migliorare la qualità e l’efficacia del servizio oggetto di gara e
la soddisfazione dell’utenza.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al punto a.3, si terrà conto solo dei protocolli sottoscritti
attinenti al servizio de quo e dei seguenti indicatori:

Indicatori                                                                                                                                        Coefficienti

Nessun protocollo previsto per la realizzazione del servizio                                                                        0

Protocolli e/o accordi con organizzazioni e Enti privati che si intendono coinvolgere                                0,5
(almeno 3) attinenti al servizio                              

Protocolli e/o accordi con organizzazioni e Enti pubblici che si intendono coinvolgere (almeno 3)           1
attinenti al servizio                              

Si specifica che non verrà attribuito alcun punteggio per protocolli sottoscritti con enti privati e pubblici che
non si ritengono attinenti al servizio.



a.4 -Capacità di utilizzazione di risorse del volontariato e/o del servizio civile, quale arricchimento del
progetto.                                                                                                                       Sub fattore ponderale 6

Qualora  il  concorrente  preveda  l'utilizzo  delle  risorse  del  volontariato  e/o  del  servizio  civile,  per
l'espletamento del servizio oggetto di gara, esse devono essere utilizzate solo come supporto del personale
in servizio e non in sostituzione dello stesso.

Ai fini  dell’assegnazione del  punteggio relativo al  punto a.4 si  terrà conto,  in particolare,  del  personale
volontario o eventualmente del servizio civile che il concorrente intende utilizzare per il servizio oggetto di
gara, secondo i seguenti indicatori:

Indicatori                                                                                                                                        Coefficienti

Il concorrente dichiara la propria non disponibilità all’utilizzo di volontari                                               0

Il concorrente utilizzerà per il servizio de quo almeno n. 3 unità di personale volontario                           0,5
per non meno di complessive  9 ore settimanali                                                                   

Il concorrente utilizzerà per il servizio de quo almeno n. 6 unità di personale volontario                           1
per non meno di complessive 9 ore settimanali     

a.5 – Disponibilità mezzi, strumenti e attrezzature                                                Sub fattore ponderale 20

Disponibilità  di  beni  mobili,  mezzi,  strumenti  e  attrezzature  pertinenti  l'erogazione  del  servizio  che  il
concorrente si impegna a mettere a disposizione per l'intera durata dell'appalto, aggiuntivi rispetto a quelli
necessari per lo svolgimento delle normali attività del Centro.

Ai  fini  dell’assegnazione del  punteggio  relativo  al  punto  a.5,  si  terrà  conto  in  particolare,  dei  seguenti
indicatori:

Indicatori                                                                                                                                   Coefficienti

Nessuna disponibilità di mezzi, strumenti e attrezzature aggiuntivi al capitolato                                     0

Sufficiente disponibilità a fornire beni mobili e attrezzature                                                                    0,3

Discreta disponibilità a fornire beni mobili e attrezzature                                                                        0,5

Soddisfacente disponibilità a fornire beni mobili e attrezzature                                                               0,8

Soddisfacente disponibilità a fornire beni mobili e attrezzature                                                               1
arricchita da elementi innovativi

a.6  -  Descrizione  del  Piano  di  formazione/aggiornamento  professionale,  prodotto  direttamente  o
partecipato all’esterno dell’organizzazione,  che il  concorrente si  impegna ad assicurare concretamente al
personale  destinato  alla  gestione  del  servizio  per  la  durata  dell’appalto,  oltre  a  quello  imposto  dalla
normativa vigente.                                                                                                       Sub fattore ponderale 6

L’attribuzione del punteggio avverrà discrezionalmente valutando in particolare, la coerenza tra il fabbisogno
formativo  rilevato  con gli  obiettivi  generali  e  specifici  della  proposta  formativa  nonché  l’articolazione,
numero ore,  modalità didattica e tempistica del  Piano di  formazione/aggiornamento professionale che il
concorrente si impegna ad assicurare al personale impiegato nel Servizio.

Indicatori                                                                                                                                 Coefficienti

Nessun piano di formazione previsto                                                                                                         0

Descrizione generica del piano di formazione/aggiornamento senza indicazioni su                                 0,3
contenuti e articolazione organizzativa

Descrizione completa e dettagliata dei singoli elementi (contenuti, tempi, organizzazione ecc.)             0,6

Descrizione completa, dettagliata e arricchita da elementi innovativi rispetto a quelli richiesti               1



a.7 - Organizzazione e organigramma aziendale che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per
il servizio oggetto di gara, con riferimento al complesso dei tecnici (quadri, dirigenti, figure professionali di
coordinamento  e  consulenza  etc.)  e  con  riguardo  specifico  alle  funzioni,  comprese  quelle  relative  alle
indicazioni del D. Lgs. 196/2003, alla progettazione e alla realizzazione di attività formativa.

                                                                                                                                     Sub fattore ponderale 6

Il concorrente può descrivere il modello organizzativo che mette a disposizione per il servizio oggetto di gara
e/o può allegare schemi esemplificativi.

Indicatori                                                                                                                     Coefficienti

Descrizione minima del punto a.7                                                                                                 0

Descrizione completa del punto a.7 ma non soddisfacente in tutti gli elementi                            0,3

Descrizione completa del punto a.7 e soddisfacente in tutti gli elementi richiesti                        0,5

Descrizione completa del punto a.7 con analisi dettagliata dei singoli elementi                           0,8

Descrizione completa del punto a.7 arricchita da elementi innovativi rispetto a quelli richiesti    1

B – Migliorie e servizi aggiuntivi a costo zero                                                        Fattore ponderale 20/100

(da  proporre  seguendo  la  traccia  di  cui  al  Modello  4 disponibile  sul  sito  del  Comune  di  Comiso
www.comune.comiso.rg.it).

Progetto migliorativo                                                                                                Sub fattore ponderale 20

Servizi aggiuntivi a quelli richiesti nel capitolato,   senza alcun onere per la stazione appaltante e per gli
utenti:

educativa domiciliare ad almeno n. 3 minori segnalati dai Servizi Sociali;

attività sportiva per minori con 2 lezioni settimanali e con almeno 2 proposte ( ad esempio danza e
pallavolo) per offrire una possibilità di scelta ai minori;

4 momenti ricreativi (in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, delle feste natalizie, pasquali e
della chiusura dell'anno scolastico)

Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al punto B, si terrà conto solo dei servizi aggiuntivi offerti a
tutti gli utenti senza alcun onere per l'amministrazione e per il minore, secondo i seguenti indicatori:

Indicatori                                                                                                                                   Coefficienti

Nessuna disponibilità di servizi aggiuntivi al capitolato                                                                       0

Un solo servizio aggiuntivo ( specificare)                                                                                             0,3

Due servizi aggiuntivi (specificare)                                                                                                      0,5

Tutti e tre i servizi aggiuntivi                                                                                                                0.8

Tutti e tre i servizi aggiuntivi arricchiti da altri servizi (specificare)     1

Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  che  avrà  totalizzato  il  punteggio  più  alto  data  dalla  somma  dei
punteggi di cui alle precedenti lettere A e B.



A parità  di  punteggio,  la  gara  sarà  aggiudicata  al  concorrente  che  avrà  ottenuto il  punteggio  maggiore
relativamente  al  Punto  A -Organizzazione  e  Qualità  del  Servizio.  Qualora  anche  tale  punteggio  fosse
paritario,  si  procederà  mediante sorteggio.  In quest’ultima  ipotesi  l’aggiudicazione avverrà  nei  confronti
della ditta estratta.

Si  darà  corso  all’affidamento  del  servizio  anche  qualora,  entro  il  termine  stabilito,  sia  pervenuta  solo
un’offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART. 13 - OPERAZIONI DI GARA

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati, procederà, in
seduta pubblica, a verificare la tempestività, l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti e a pronunciare
eventuali esclusioni.

Si procederà quindi all’apertura delle “Busta A - Documentazione Amministrativa”, accantonando le altre,
verificando la correttezza formale  dei  plichi  e della  documentazione e,  in  caso negativo,  ad escludere  i
concorrenti in questione dalla gara.

Completata tale prima fase di gara, in una o più sedute riservate, la Commissione regolarmente costituita
procederà alla valutazione della Proposta Progettuale assegnando i relativi punteggi.

Successivamente,  in  seduta  pubblica,  alla  data  ed  ora  che  sarà  comunicata  via  fax  o  via  e-mail,  la
Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai concorrenti relativamente alla proposta progettuale.

Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  che  ha  presentato  il  Progetto  maggiormente  rispondente  alle
caratteristiche di cui al presente atto e che ha, pertanto, totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma dei
punti attribuiti.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Comune con le modalità previste dal D. L.vo 196/2003.
Le  informazioni  acquisite  mediante  la  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  verranno  utilizzate
esclusivamente per le finalità afferenti la procedura di gara.

ART. 15 - AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE

1. Le offerte non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà
insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti
possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno
subito e delle spese sostenute.

2. Il Presidente di gara in ogni momento può non dare corso alla gara stessa o può prorogarne la data di
svolgimento senza che i partecipanti possono muovere rilievi o avanzare pretese.

3. L’Amministrazione, in caso di dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000, si riserva la facoltà di
verificare  il  possesso  dei  requisiti  di  accreditamento  richiesti,  mediante  l’acquisizione,  diretta  o
indiretta, della necessaria documentazione.

4. Accesso agli atti: ai fini della celerità della procedura, i concorrenti dovranno dichiarare, sin dalla
partecipazione alla gara, il loro assenso alla visione e al rilascio copie, richieste dai controinteressati
esclusivamente a fini giudiziari.

ART. 16 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO PROVVISORIO

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione
provvisoria, il concorrente, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, dovrà far pervenire a questo Ente la
seguente  documentazione  (in  originale  o  in  copia  autentica  e  in  regolare  bollo  laddove  previsto  dalla
normativa vigente):



a) certificato del casellario giudiziale riferito al soggetto titolare e/o tutti i rappresentanti legali;

b) certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti di cui al precedente punto;

c)  documentazione probatoria  a  conferma della  dichiarazione concernente  i  requisiti  di  carattere
professionale.

Ove l’aggiudicatario provvisorio, nel termine assegnato, non ottemperi alle richieste che saranno formulate,
la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di
ritenerlo  decaduto,  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e  di  regolamento  dall’aggiudicazione,  di  procedere
all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere gli eventuali danni.

L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.

Qualora risulti la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad affidare il servizio al
concorrente che segue in graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti.

ART. 17- AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Prima  della  stipulazione  del  contratto,  l’aggiudicatario  definitivo  dovrà  costituire  la  cauzione  definitiva
secondo  quanto  previsto  dalle  normative  vigenti  in  materia.  Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  le  spese
contrattuali.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro i termini di legge, per fatto imputabile all’aggiudicatario
definitivo,  sarà  disposta  la  revoca  dell’aggiudicazione  definitiva  e  l’incameramento  –  anche  a  mezzo
escussione – della cauzione provvisoria.

L’Ente, per ragioni di urgenza, potrà richiedere l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32,
comma 13 del Codice, con preavviso di 24 ore e l’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione anticipata come
richiesta,  a  pena  di  revoca  dell’aggiudicazione,  salve  le  eventuali  azioni  risarcitorie  in  danno
dell’aggiudicatario risultato inadempiente.

La  stipulazione  del  contratto,  nel  caso  in  cui  l’appalto  sia  stato  aggiudicato  ad  un  raggruppamento  di
operatori  economici,  è  condizionata  alla  produzione  di  copia  autentica  dell’atto  costitutivo  del
raggruppamento, contenente il mandato collettivo speciale alla mandataria, che conferisca i poteri di firma e
di rappresentanza del raggruppamento al rappresentante legale dell’impresa mandataria.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale e nei
termini  stabiliti  dall’Amministrazione  Comunale  e  comunicato  al  soggetto  aggiudicatario  con  apposita
convocazione.

Nel  caso  in  cui  non  si  addivenga  alla  stipulazione  del  contratto,  per  cause  non  imputabili
all’Amministrazione,  si  procederà  alla  revoca  dell’affidamento  e  ad  un  nuovo  affidamento  in  base  alla
graduatoria, salva ogni altra azione prevista dalla legge e dal presente capitolato.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi
in vigore.
Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

ART. 20 - SICUREZZA D.Lgs. 81/2008

1.L'affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un’autocertificazione nella
quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all’avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. L'affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e
della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed
indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello



indicato dall’Amministrazione.
3. L’aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l’avvio del servizio le
informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:

• Nominativo del Datore di Lavoro
• Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
• Nominativo del Medico competente;
• Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio
oggetto di appalto;
• Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l’esecuzione del lavoro;
• Dotazioni di protezione individuale;
•Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione
 in materia di sicurezza;

4.  L’impresa aggiudicataria assume la funzione e gli  obblighi  del  “datore di  lavoro” previsti  dal  D.Lgs.
81/2008 ed è tenuta all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina
del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza.

Per tutta la durata dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà gestire il servizio del Centro di aggregazione per minori
nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza della struttura
e degli impianti tecnologici. E' obbligo dell'aggiudicatario adottare, nell'espletamento del servizio affidato,
tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli  addetti  ai  lavori,  dei  cittadini,  dei  minori  e di
chiunque altro fruisca a qualsiasi titolo della struttura.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - D.L.VO N° 196/2003

1.  Ai sensi  del  D.L.vo n° 196/2003 il  Comune di  Comiso è  Titolare del  Trattamento dei  dati  personali
connesso alla gestione del Centro di aggregazione per minori. Il trattamento di dati sensibili e di carattere
giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell’articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d,
e, del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.

2. L'aggiudicataria in quanto affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine
indica,  prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  il  nominativo,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di
esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi
compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:

 opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed
a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Amministrazione;

 attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
 è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le

relative istruzioni;
 consegna all’Amministrazione Comunale,  copia  della  designazione e  delle  istruzioni  fornite  agli

Incaricati, alla sottoscrizione del contratto o al momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

3.  L'affidataria,  il/i  Responsabile/i  e  gli  Incaricati  procederanno al  trattamento  dei  dati  attenendosi  alle
istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in
ogni caso:

 i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento
dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

 l'aggiudicatario  dovrà  adottare  le  opportune  misure  atte  a  garantire  la  sicurezza  dei  dati  in  suo
possesso;

 è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino
l’incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con
successiva informativa al titolare);

 è fatto  divieto di  diffondere  dati  se  non in forma anonima e secondo le  indicazioni  fornite  dal
Titolare;

 i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla
gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'aggiudicatario si impegna, in assenza di
rinnovo dell’affidamento del servizio, a consegnare i dati all’Amministrazione Comunale entro 30
giorni  dalla  conclusione  del  contratto,  senza  conservarne  copia  alcuna  né  come  banca  dati



elettronica,  né  in  forma  cartacea;  contestualmente,  il  Legale  Rappresentante  dell'aggiudicatario
trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia
alcuna delle banche di dati personali  utilizzate per l’affidamento del servizio o di cui comunque
l'aggiudicataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

4. Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’affidatario è
comunque  tenuto  al  risarcimento  del  danno  provocato  agli  interessati  in  violazione  della  normativa
richiamata.

ART. 22 - VINCOLATIVITA' DELLE OFFERTE

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel
presente avviso.

ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L’affidatario, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a
tutte  le  disposizioni  di  legge  e  regolamenti  nonché  alle  disposizioni  presenti  e  future  emanate
dall’Amministrazione Comunale;

2. L’affidatario, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00
a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell’infrazione - qualora:

a. si  renda  colpevole  di  manchevolezze  e  carenze  nella  qualità  del  servizio,  ricollegabili  con  le
condizioni generali di cui al presente capitolato;

b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
c. esegua  in  modo  difforme  gli  interventi  indicati  nel  progetto  di  servizio  che  rappresenta  parte

integrante dell’offerta globale del concorrente;
d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale

inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli
utenti e danno per l’Amministrazione;

e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale.

3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del
Dirigente  dei  Servizi  Sociali,  procederà  alla  contestazione formale,  invitando l’Impresa aggiudicataria  a
formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’Impresa aggiudicataria non adempia a tale
incombenza nel  termine prefissato o non fornisca elementi  ritenuti idonei  a giustificare le inadempienze
contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata.

4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva.

5.  L’Amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  la  possibilità  di  ovviare  agli  inconvenienti,  mancanze  e
inadempimenti  addebitando ogni  eventuale spesa all’Impresa aggiudicataria,  a  carico della quale restano
altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune
sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell’Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute,
operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall’Aggiudicataria.

  ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si  procede alla  risoluzione di  diritto  del  contratto  ed al  riconoscimento dei  danni  e  delle  spese causati
all'Amministrazione nei casi in cui:

1. l'aggiudicatario subappalta il servizio oggetto dell’appalto;
2. l'Amministrazione, accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fissa un

congruo termine entro il  quale  il  soggetto aggiudicatario del  seRvizio si  deve uniformare  a  tali
condizioni e trascorre inutilmente il termine stabilito;

3. ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'aggiudicatario del servizio non presenti il proprio
Documento Programmatico della Sicurezza (previsto dal D.L.vo 196/2003 “Salvaguardia dei dati



personali”) entro i termini di legge;
4. il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Gli  oneri  derivanti  dalla  risoluzione  anticipata  del  contratto  nonché  le  spese necessarie  per  garantire  la
continuità  del  servizio,  ove  l'incameramento  della  cauzione  non  bastasse,  saranno  addebitati
all'aggiudicatario.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Il Foro di Ragusa sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in
esecuzione al presente capitolato.

Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di garantire la continuità del
servizio, il gestore non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali ed assicurare la
piena regolarità del servizio.
E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora si verifichino uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, ai
sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 1456 del Codice Civile,  il  Comune può avvalersi della clausola
risolutiva,  intimata  a  mezzo  raccomandata  A.R.,  dichiarando  il  contratto  risolto  di  diritto  con  effetto
immediato.

Rimane  salvo  il  diritto  del  Comune  di  richiedere  il  risarcimento  del  danno,  in  conseguenza  delle
inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

La risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, comporterà la perdita della
cauzione definitiva, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti articoli.
Resta salva la possibilità del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

ART. 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni in materia contenute
nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo
regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle
disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque
attinenti al servizio oggetto di gara.

                                                                                          

         Il Responsabile Unico del Procedimento
Componente C.U.C. Trinacria Sud – U.O. Appalti, Sevizi e Forniture

Incaricato Funzioni Dirigenziali Area 8
(Dott.ssa Nunziata Guastella)


