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PROVINCIA DI BRINDISI 

 

SERVIZIO SICUREZZA SOCIALE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Via De Leo n. 3 – tel. 0831-565228– fax 0831-565359 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIA LISTICA PERSONALIZZATA 

DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVE RSAMENTE ABILI, 

RESIDENTI/DOMICILIATI IN PROVINCIA DI BRINDISI FREQ UENTANTI GLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO AFFETTI DA SORDIT A’ O CECITA’.  

C.I.G. N. 4424987EC6 
 

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme integrative del Bando di Gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto. 
Il Disciplinare di Gara costituisce la prescrizione minima che i partecipanti devono rispettare e che devono 
accettare incondizionatamente. 
I soggetti disabili aventi diritto a fruire del presente servizio sono esclusivamente quelli autorizzati dal Servizio 
Sicurezza Sociale della Provincia di Brindisi, con atto formale, che definisce per ciascuno di essi i giorni, il luogo 
e le ore d’assistenza. Il servizio è garantito alle persone inserite nell’elenco allegato n°2 al Capitolato Tecnico 
d’Appalto; tale elenco ha una valenza meramente indicativa, poiché trattasi di servizio che, per numero d’utenti, 
può subire variazioni durante il corso dell’anno scolastico. 
 

1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.83 del D.Lgs. N.163/2006 in relazione ai seguenti elementi e rispettivi fattori ponderali: 
 

A. QUALITA’ DEL SERVIZIO   Punti 60 
B. PREZZO      Punti 40 

 
A. “QUALITÀ DEL SERVIZIO”; al parametro saranno complessivamente attribuiti 60 punti su 100, così 

suddivisi: 
 

Criteri qualitativi (discrezionali)  ponderazione 

A) QUALITA’ DEL SERVIZIO: Totale  60 su 100 

A1. Piano del servizio, offerto: 30 su 100 

A2. qualità e ricchezza dell’esperienza maturata nel 
settore specifico dell’assistenza alla disabilità sensoriale, 

10 su 100 
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oltre quella minima richiesta come requisito d’accesso 
alla gara. 

A3. Monitoraggio quantitativo e qualitativo del servizio   10 su 100 

A4. Proposte di razionalizzazione e miglioramento 
complessivo del servizio 

10 su 100 

 
Sbarramento Tecnico: si precisa che le proposte migliorative che non avranno totalizzato almeno un punteggio 
pari a 45 punti per l’offerta tecnica di cui al punto A), non accederanno alla fase successiva d’apertura dell’offerta 
economica. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 
La Ditta offerente dovrà presentare una dettagliata proposta tecnica costituita da: 
 
A1. Piano del servizio        punti 30 su 100 
 
Il piano del servizio deve simulare una giornata tipo sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico 
d’appalto, nel quale il concorrente potrà evidenziare i seguenti elementi che saranno tenuti in conto ai fini della 
valutazione: 

- Metodologia ed organizzazione del lavoro, approccio didattico, pedagogico; 
- Eventuale attestazione dell’utilizzo di volontari idonei allo scopo da impiegare nel servizio con l’incarico 

d’accompagnatori; 
-  Ogni altro elemento che il concorrente riterrà utile ai fini della valutazione e che metta in risalto la 

qualità del servizio che s’intenderebbe offrire. 
 
A2. Qualità dell’esperienza        punti 10 su 100 
 
Dettagliata relazione esplicativa dell’esperienza maturata nel campo specifico dell’organizzazione, progettazione, 
gestione ed erogazione di servizi d’inclusione ed integrazione sociale e scolastica dei disabili sensoriali. 
 
A3. Monitoraggio del servizio         punti 10 su 100 
L’Azienda che possieda un sistema di monitoraggio della qualità del servizio, certificato o non certificato, dovrà 
descriverne le caratteristiche, i benefici e le procedure di fruizione da parte della Provincia. 
 

 
A4. Proposte di razionalizzazione  e miglioramento     punti 10 su 100 
 
Le proposte di cui al presente punto non devono essere sovrapponibili con quelle offerte nei punti precedenti e 
devono fornire un reale beneficio per l’Amministrazione appaltante e/o per gli utenti finali. 
L’assegnazione del punteggio complessivo sarà la risultante della somma dei punteggi attribuiti ai suddetti 
parametri. 
 
L’offerta tecnica è vincolante per la Ditta che, in caso d’aggiudicazione, è obbligata a darne integrale esecuzione 
in quanto, unitamente al Capitolato Tecnico, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto da 
sottoscrivere nella forma dell’atto pubblico amministrativo.  
 

B. “PREZZO”; al parametro saranno complessivamente attribuiti 40 punti su 100, assegnati in maniera 
inversamente proporzionale agli altri prezzi offerti, ed in base alla seguente formula: 

L’ importo a base d’ asta e’ pari al costo lordo orario di Euro19,00 
L’ importo complessivo stimato del contratto,per tutta la durata e’ di euro 378.480,00IVA inclusa 
 

PUNT. MASSIMO (40) X PREZZO PIU’ BASSO 
PREZZO OFFERTO 
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2. MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSI BILITA’ DELLE OFFERTE  

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio di cui al punto IV.3.4 del bando di gara ed all’indirizzo di cui al punto 1.1 del Bando di Gara. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere chiusi e sigillati sui lembi di chiusura, con sistemi 
comunque idonei a garantire l’integrità e la segretezza dei contenuti,  controfirmati sui lembi di chiusura e devono 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la seguente indicazione: 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 06.08.2012 ORE 12.00 RELATIVA ALL’APPALTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONALIZZATA DOMICILIARE E SCOLASTICA A 
FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI/DOMICILIATI IN PROVINCIA DI 
BRINDISI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO AFFETTI DA 
SORDITA’ O CECITA’. 

I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, in modo idoneo e tale da garantire l’integrità e la segretezza del relativo 
contenuto, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione”, “B – Offerta 
Tecnica” e “C – Offerta economica”. 

Nella busta “A- documentazione amministrativa”-  devono essere contenuti, pena l’esclusione 
dalla gara, i seguenti documenti: 

a) Domanda di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
s.m. e i., con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:  

1. certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. N. 163/2006;  

2. Dichiara l’inesistenza delle cause d’esclusione di cui all’art.1-bis c.14 della legge 383/01 e s.m. e i.;  
3. Attesta di essere iscritto alla Camera di Commercio per attività affini ed analoghe a quelle del presente 

appalto e indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali  direttori tecnici, titolari, soci, 
amministratori, procuratori generali, institori ec.ec. muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e, 
se cooperative o consorzio di cooperative, di essere iscritto nell’apposito Albo Nazionale; 

4. Attesta di aver prestato nell’ultimo triennio (2009/2011), servizi, analoghi per tipologia ed in valore 
economico, mediamente, non inferiore al doppio di quello posto a base della presente gara; 

5. ATTESTA DI AVER prestato almeno un servizio nell’ultimo triennio (2009/2011) identico per tipologia a quello 
di cui al presente appalto, erogato a favore di disabili sensoriali (ciechi e sordi) per conto d’enti pubblici; a tal 
fine il concorrente deve evidenziare il servizio prestato indicandone esattamente l’oggetto, l’ente 
committente, il numero dei beneficiari, la durata e l’importo. 

6. Attesta di avere un’organizzazione d’impresa in cui sono presenti tecnici/coordinatori/dirigenti in possesso di 
titoli di studio e professionali idonei rispetto al ruolo ricoperto, nonché almeno un tecnico, con adeguata 
formazione, incaricato dei controlli di qualità; a tal fine il concorrente deve produrre apposito organigramma 
e curriculum vitae di tecnici, coordinatori e/o dirigenti dei quali almeno uno in possesso del diploma di laurea 
specialistica/magistrale, deve altresì produrre il curriculum vitale del tecnico incaricato dei controlli di qualità 
da cui si evinca la specifica formazione. 

7. Attesta di aver avuto alle proprie dipendenze nell’ultimo triennio (2009/2011) un numero medio annuo di 
lavoratori/lavoratrici non inferiore alle venti unità. A tal fine il concorrente deve dichiarare distintamente, per 
ciascuno degli anni richiesti, il numero di lavoratori dipendenti risultanti dai propri documenti aziendali. 

ATTENZIONE: poiché l’esperienza è requisito di valutazione in sede d’offerta tecnica, il concorrente in 
questa dichiarazione DEVE LIMITARSI AD INDICARE SOL O IL REQUISITO MINIMO RICHIESTO 
PER L’ACCESSO, PENA L’ESLUSIONE DALLA GARA. 

 
 

 Qualora il concorrente, in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006, non sia in possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai sopracitati punti n.4, 5, 6 e 7 può partecipare 
alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento presentando, a pena d’esclusione, nel rispetto delle 
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.  
8. (Nel caso di concorrente costituito da consorzio di cui all’art.34 c.1 lett.b) e c) del D.lgs 163/2006) indica 

per quali consorziati il consorzio concorre e a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. I consorziati indicati devono possedere i requisiti di cui all’art.38 del Dlgs 163/2006, producendo 
all’uopo apposita dichiarazione;  
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9. (Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art.34 
c.1 lett.e) del D.lgs 163/2006) indica la denominazione, il ruolo e la percentuale di partecipazione d’ogni 
soggetto raggruppato o consorziato al raggruppamento o al consorzio. I requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando per le imprese singole, devono essere posseduti dalla mandataria o 
da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%. La restante percentuale è posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di 
quanto richiesto all’intero raggruppamento. In ogni caso l’impresa mandataria possiede i requisiti in misura 
maggioritaria; 

10. Attesta di non aver presentato richiesta di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;  

11. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 
gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico;  

12. S’impegna ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei termini previsti nel Capitolato Tecnico d’Appalto, 
nell’Offerta Tecnica – gestionale presentata, nonché nel Piano organizzativo di dettaglio che sarà presentato 
dall’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;  

13. Attesta di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni 
contrattuali, nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, d’assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  

14. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessun’esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

15. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):  
Indica a quale concorrente, in caso d’aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  
Assume l’impegno, in caso d’aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente;  

16. Di essere informato che, ai sensi della normativa sulla privacy, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
è resa;  

17. Di impegnarsi a stipulare e depositare presso l’Ufficio Contratti della Provincia di Brindisi l’apposito 
contratto fidejussorio, in caso d’aggiudicazione, a garanzia dell’esatta realizzazione dell’appalto, in 
conformità a quanto disposto all’art. 113 D. Lgs. N° 163/06; 

18. Di essere in regola in materia di disciplina di diritto al lavoro dei disabili o di essere escluso dal campo 
d’applicazione della richiamata normativa. 

19. Di accettare le condizioni del c.d. “Protocollo di Legalità” cui aderisce la Provincia di Brindisi, mediante la 
sottoscrizione degli allegati Mod 001 e Mod 002. 

20. Indica il numero di fax  e l’indirizzo e-mail ai quali va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni, 
nonché le comunicazioni in ordine al presente procedimento, autorizzando espressamente l’Amministrazione 
Provinciale all’uso esclusivo dei suddetti mezzi per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti al presente 
appalto, accettando sin da ora che  i termini ai fini d’eventuali ricorsi, decorrono dalla data d’invio delle 
comunicazioni con il mezzo ivi indicato.  LA MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL 
PUNTO 20 NON E’ CAUSA DI ESCLUSIONE, MA DETERMINERA’ L’OBBLIGO PER LA STAZIONE 
APPALTANTE DI EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI DI RITO TRAMITE RACC. A.R. 

21. Dichiarazione d’impegno, in caso d’aggiudicazione, ad assicurare la continuità nella relazione empatica e 
pedagogica degli utenti con le operatici che ne hanno curato l’integrazione scolastica nell’anno scolastico 
precedente, impegnandosi ad assumere, prioritariamente, le medesime quali risultanti dall’elenco allegato sub 
n° 2 al Capitolato Tecnico d’Appalto. 

 
La domanda e annessa dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
consorziate o da associarsi o da consorziarsi la medesima domanda con annessa dichiarazione deve essere 
prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. La 
domanda con annessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori del legale rappresentante ed in 
tal caso va allegata copia conforme della relativa procura.  
In caso d’associazione temporanea o consorzio ordinario di cui all’art.34 c.1 lett.e) del Dlgs 163/2006, i requisiti 
di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativi, devono essere autocertificati in proporzione alla parte 
del servizio che ogni ditta raggruppata o consorziata dovrà eseguire.  
La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed 
m-ter) dell’art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., deve essere resa anche da tutti i soggetti ivi 
previsti e muniti di poteri di rappresentanza.  
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Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia non autenticata di un documento d’identità di coloro che 
le sottoscrivono. 

b) (nel caso d’associazione o consorzio di cui all’art.34 c.1 lett.e) del D.Lgs 163/2006 già costituito): mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio;  

c) Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385 secondo la bozza approvata con Decreto 12/03/2004 n.123, in originale relativa alla cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’ importo complessivo del contratto  valida per almeno centoottanta giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipulazione del contratto; tali 
documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante nonché l’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva. La cauzione 
provvisoria può essere ridotta del 50% in caso di concorrente in possesso della certificazione del sistema di 
qualità. 

d) ricevuta di pagamento, in originale, del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di € 0,00 da effettuarsi:  
- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa – Master Card – Diners – American Express;  
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio riscossione, presso tutti i punti vendita 

della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.  
La domanda, con annessa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere redatta in 
conformità al modello allegato al presente disciplinare, preferibilmente usando il modello proposto.  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti a), b), c), e d), a pena d’esclusione dalla 
gara, devono contenere quanto previsto nei precedenti punti. 

A norma del comma 8 del medesimo art. 75, l’offerta è altresì corredata, a pena d’esclusione, dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 
D.Lgs.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario . Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca 
dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75, dovrà essere calcolata e costituita 
secondo quanto prescritto dal medesimo art. 113, ed essere conforme a quanto previsto dal Decreto 
12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le 
imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.Lgs.163/06.  

e) Referenze bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 1/9/1993 n. 385, 
circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa. 

f) MOD 001 e MOD 002 debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 
g) Eventuale Certificazione di qualità aziendale posseduta conforme alle norme ISO 9001, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000; 
NELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” NON DEVE ESSERE CONTENUTO 
ALCUN ELEMENTO CHE POSSA RIVELARE L’OFFERTA TECNICA  O L’OFFERTA ECONOMICA.  
 
Nella busta “B - Offerta Tecnica”  deve essere inserita: 
 
Una relazione tecnica, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m. e i. e sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal titolare del soggetto concorrente o dal legale rappresentante della società o delle società in caso d’imprese che 
intendono riunirsi, in cui sarà descritta l’offerta tecnica, con le proposte di varianti migliorative relative agli 
elementi di valutazione di cui al punto A del presente Disciplinare. 
Detta relazione non dovrà superare n.10 pagine formato A4. 
Nella relazione, inoltre, devono essere indicati tutti gli altri elementi e notizie tecniche che il concorrente riterrà 
utili ai fini della valutazione in merito ai criteri stabiliti per l’aggiudicazione del servizio.  
 
Nella busta “C”-offerta economica -: deve essere inserita solo ed esclusivamente l’offerta economica, in 
lingua italiana, resa su carta legale, sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente o dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi ai sensi art. 37, comma 
8, D.Lgs.163/06, contenente: 

1.  in cifre ed in lettere il ribasso percentuale offerto (fino alla terza cifra decimale) sul   costo lordo orario 
posto  a base di gara; 
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2. L’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e del numero di partita I.V.A. (per le Ditte 
individuali dovrà essere indicato sia il codice fiscale del titolare firmatario sia il numero di partita I.V.A. 
riferito alla Ditta), nonché il Codice Attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività 
economiche anno 1991 edito dall'I.S.T.A.T.;  

Si precisa che:  
- Non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione d’altra offerta;  
- Non saranno ammesse le offerte in aumento, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
- Le offerte economiche espresse in documenti diversi da quelli come sopra indicati. 

 
In caso di riunione d’imprese da costituire, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento. Nel caso che l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del 
legale rappresentante, va allegata la relativa procura. 

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena d’esclusione dalla gara. 

3. ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I.  E DEI CONSORZI 

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena d’esclusione dalla gara, a quale 
tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.Lgs.163/06 e le parti di servizio che 
ciascuna impresa intende effettuare. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34 
comma 1 lettere b) del D. Lgs. 163/2006, con la specificazione, a pena d’esclusione, che il consorzio dovrà 
presentare copia per estratto dell’atto costitutivo e dichiarare se intende eseguire direttamente l’appalto oppure 
affidarlo ad altre imprese consorziate; in quest’ultimo caso dovrà indicare quali, tra le imprese facenti parte del 
consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto ed in che misura; a queste ultime è fatto divieto 
di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara 
In caso d’aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da quelli indicati 
in sede di gara. 
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso d’aggiudicazione, 
dovranno produrre singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara 
Anche i consorzi stabili di cui alla lettera c), dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, dovranno presentare copia per 
estratto dell’atto costitutivo e dichiarare se intende eseguire direttamente l’appalto oppure affidarlo ad altre 
imprese consorziate; in quest’ultimo caso dovrà indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, 
eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto ed in che misura; a queste ultime è fatto divieto di 
partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. 
 Ad essi si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del citato Decreto. 
In particolare, è fatto espresso divieto, alle imprese consorziate NON indicate quali esecutrici del contratto in caso 
d’affidamento dello stesso al Consorzio, di prendere parte in qualunque altra forma al procedimento; la violazione 
di tale divieto  oltre alle sanzioni di cui al citato articolo 36 comma 5 del Decreto comporterà l’esclusione dal 
procedimento sia del Consorzio che dell’impresa consorziata. 

Alle condizioni previste dell’art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte dei 
soggetti di cui all’art. 34 lett. d) (ATI) anche se non ancora costituite.  

Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d), di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.163/06, sono 
tenuti a dichiarare espressamente, a pena d’esclusione dalla gara, le rispettive percentuali del servizio, 
corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese 
riunite o consorziate, in conformità all’art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/06. 

Per le ATI le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che 
costituiranno (o che già costituiscono) le ATI. 

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del 
D.Lgs.163/06, costituisce motivo d’esclusione dalla gara.  

4. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs.163/06, non è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Pertanto 
il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
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In relazione al presente bando, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti economico finanziari, tecnico 
organizzativi d’altra impresa, deve comunque possedere autonomamente tutti i detti requisiti in misura non 
inferiore a ¼ dell’importo posto a base di gara.  

5. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIP AZIONE ALLA GARA  

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.Lgs.163/06. 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/06 relativamente al 
possesso dei requisiti d’ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e 
per gli effetti dello stesso art. 38.  

6. NORME APPLICABILI  

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia 
d’appalti – decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Tutte le norme di Capitolato e del Disciplinare eventualmente in contrasto con le norme vigenti o sopravvenute 
devono intendersi abrogate e sostituite con queste ultime. La sostituzione, se non inficia il procedimento, non ne 
lede la pubblicità, la trasparenza e la pari opportunità tra i concorrenti, avverrà ad opera degli organi preposti alla 
gestione del procedimento di gara nelle sue varie fasi.  

L'aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, le imprese si obbligheranno ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di Categoria e negli 
eventuali accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgerà il servizio. 

L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione del contratto, alle stesse identiche 
condizioni di quelle aggiudicate con la presente gara, ai sensi e per gli effetti e per la durata previste dall’art. 57 
del D.LGV. n. 163/06. 

7. ULTERIORI GARANZIE RICHIESTE  

L'aggiudicatario dovrà stipulare anche le polizze previste all'art. 15 del Capitolato d’appalto.   

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La Commissione di gara, nel giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base 
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla 
gara; 

b) Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella busta 
A, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara. 

c) Verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 c. 1, lett. b) D.Lgs. 163/06 
hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 
escludere il consorzio dalla gara; 

d) Verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o consorzio ex art. 34, c. 1 
lettera d) ed e) e f) D.Lgs. 163/06 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso 
positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale; 

e) Verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi 
ex art. 34, comma 1 lett.d) ed e) e f) D.Lgs. 163/06 pena l’esclusione di tutte le offerte; 

f) Verificare che le imprese partecipanti non abbiano legali rappresentanti in comune, pena l’esclusione di tutte 
le offerte; 
  

Completata tale prima fase di gara, la Commissione, sempre in seduta pubblica, procede all’apertura dei plichi 
contrassegnati con la lettera “B – Offerta Tecnica”, provvedendo a verificare il contenuto degli stessi ed a 
registrare in verbale il numero di elaborati presentati ed il corrispondente numero di pagine. 

Dopodiché la Commissione di Gara, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell’Offerte tecniche 
ammesse alla fase della valutazione di merito; questa avverrà in seduta riservata con l’assegnazione dei relativi 
punteggi. 
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Successivamente sarà comunicata, con preavviso di almeno 3 giorni, ai concorrenti, mediante fax o e mail e 
mediante pubblicazione sul profilo del Committente l’ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo la seduta pubblica 
nella quale la Commissione di Gara: 

• Darà lettura dei punteggi attribuiti alle concorrenti ammesse; 

• Procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

• Valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente; 

• Procederà all’assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale tecnico-economica; 

• Comunicherà il nominativo dell’aggiudicatario provvisorio, salvo in caso di presenza d’offerte 
anormalmente basse. 

 

Anomalia dell’offerta  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anomale. Nel caso in cui dovesse 
escludere, perché giudicata anomala, la prima migliore offerta, procederà come previsto al citato art. 88 ad 
esaminare progressivamente le successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 

Successivamente sarà comunicata ai concorrenti mediante fax o e mail l’ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo 
la seduta pubblica nella quale la Commissione di Gara comunicherà il nominativo dell’aggiudicatario provvisorio. 

In caso d’irregolarità formali che non ledano la par condicio fra i concorrenti, nell’interesse della Stazione 
Appaltante, la Commissione potrà chiedere ai concorrenti, a mezzo fax o e mail, di fornire entro un termine 
perentorio, chiarimenti come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. 

I vizi di forma, anche se non espressamente previsti come cause d’esclusione, daranno comunque luogo alla non 
ammissione qualora il Presidente di Commissione, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il rispetto della 
prescrizione sia indispensabile a garantire la serietà e la segretezza dell’offerta e la parità fra i concorrenti. 

Qualora fosse necessario, le sedute potranno essere sospese e rinviate ad una data successiva che sarà comunicata 
mediante pubblicazione d’avviso sul profilo del Committente, via fax o e-mail ai concorrenti che hanno 
espressamente autorizzato tale forma di comunicazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia ed accertamento d’ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati. 

Aggiudicazione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 
L’aggiudicazione comunque diventa efficace al positivo controllo dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in 
sede di gara.  
Sulla veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti, a prescindere dall’aggiudicazione, l’Amministrazione 
effettuerà verifiche a campione e d’ufficio. 
In merito all’aggiudicatario provvisorio e al concorrente che segue in graduatoria saranno verificati i seguenti 
documenti:  
1) Bilanci o altri documenti relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, corredati da relativa ricevuta di presentazione, 

da cui rilevare il fatturato della società in servizi di trasporto di persone;   
2) Certificazioni attestanti l’esperienza lavorativa nell’ambito dei servizi;  
3) Libri matricola o certificazioni inps ed inail o dei servizi per l’impiego attestanti il numero di lavoratori 

dipendenti;  
4) Certificato della Camera di Commercio attestante l’iscrizione per l’attività dichiarata con relativo nulla osta 

ai fini dell’art.10 della legge 575/1965 (certificazione antimafia );  
5) Certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale competente attestante che a carico della ditta non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione, cessazione d’attività e di 
concordato preventivo;  

6) Certificato generale del Casellario Giudiziale;  
7) Certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL riferita a tutte le posizioni aperte presso detti Enti;  
8) Certificato di regolarità fiscale;  
9) Per le Cooperative o i consorzi di cooperative: Certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale  
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Nel caso che la predetta verifica non dia esito positivo si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che 
segue in graduatoria per cui la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti abbia avuto esito positivo ed 
abbia prodotto un’offerta valida e congrua.  

 

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati, sia da parte dell’aggiudicatario che da parte del 
concorrente che segue in graduatoria, comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione, l’esclusione del 
concorrente dalla gara, l’escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.L.gs. 163/2006. 

 
9. AVVERTENZE GENERALI 

 
1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile;  
2. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 

N. 163/06 nonché dei requisiti tecnici ed economici richiesti;  
3. Non sono ammessi il subappalto o la cessione totale o parziale del contratto; 
4. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate n’offerte in aumento; 
5. L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato il miglior prezzo unitario in 

diminuzione sull’importo a base d’asta; 
6. Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida;  
7. In caso d’offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica;  
8. L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli sarà fissato dall’Amministrazione:  

- Piano organizzativo di dettaglio di cui all’art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto;  
- Versamento delle spese contrattuali ( carta bollata, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.);  
- Costituzione deposito cauzionale definitivo e polizza R.C. verso terzi;  
- In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria;  
- Stipulazione del contratto  
In caso d’inadempimento a detti obblighi, l’appaltatore incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto salva 
restando per l’Amministrazione l’incameramento della cauzione provvisoria e ogni ulteriore azione prevista 
dalle leggi vigenti  

9. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata;  

10. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

11. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art 13 del Capitolato tecnico d’appalto.  
 

Qualsiasi chiarimento o precisazione in ordine all’espletamento della presente procedura dovrà essere 
inoltrato all’attenzione del dirigente del servizio in epigrafe indicato al seguente indirizzo di posta 
elettronica: fernanda.prete@provincia.brindisi.it: 

A tutti i quesiti/richiesta di chiarimenti pervenuti entro il terzo giorno antecedente la scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta di cui al presente disciplinare di gara, sarà data risposta scritta, pari mezzo e mediante 
pubblicazione sul sito www.provincia.brindisi.it, nell’apposita sezione dedicata agli appalti. 

10. TRATTAMENTO DATI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara. I diritti dell’interessato possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90. 

Brindisi, 13.07.2012 

 

  IL DIRIGENTE 

FERNANDA PRETE 
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ALLEGATI: 

A) Modello d’istanza d’ammissione alla gara e contestuali dichiarazioni; 

B) Capitolato Tecnico d’Appalto 

C) MOD. 001 e MOD 002 


