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   Allegato 4  
                                                              alla Det. n. 675 del  17/07/2013 

 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI  
    Settore Appalti e Contratti 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  ASSISTENZA 
SPECIALISTICA PERSONALIZZATA DOMICILIARE E SCOLASTI CA A FAVORE 
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI/DOMICILI ATI IN PROVINCIA 
DI BRINDISI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI  OGNI ORDINE E 
GRADO AFFETTI DA SORDITA’ O CECITA’. 2013/2016 
CIG: 5227489463 

 
 
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative del Bando di gara e del Capitolato 
tecnico d’Appalto, per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica personalizzata 
domiciliare e/o scolastica in favore di  studenti diversamente abili affetti da sordità o cecità, 
residenti/domiciliati in provincia di Brindisi. 
Il Disciplinare di gara costituisce la prescrizione minima che i partecipanti devono rispettare 
e che devono accettare incondizionatamente. 
Il servizio rientra nell’elenco dei servizi di cui all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 Servizi 
Sanitari e Sociali ai quali si applica l’art. 20 del citato decreto legislativo in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. 
Le altre norme del Codice trovano applicazione solo in quanto espressamente richiamate nella lex 
specialis. 
I soggetti disabili aventi diritto a fruire del 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 di assistenza. Il servizio è garantito  alle  persone  inserite  
nell’allegato  n°2  al  Capitolato  Tecnico  d’Appalto,  il  quale  ha  una  valenza meramente 
indicativa, poiché trattasi di servizio che per  numero di utenti, può subire variazioni durante il 
corso dell’anno scolastico. 
 

I.    CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
Per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in appalto si farà ricorso al 
metodo  dell’offerta economicamente più  vantaggiosa, ai  sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 
163/2006, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri, riferiti ad un 
punteggio massimo ottenibile di 100 punti: 
a) elementi tecnico-qualitativi: 60/100; 
b) profili economici: 40/100; 

 
Il processo di selezione  e valutazione delle offerte sarà fondato per l’ esame della parte tecnico-
qualitativa delle proposte dei concorrenti, su elementi che permettano l’ esplicitazione effettiva 
delle capacità progettuali e gestionali degli offerenti in relazione al servizio in appalto; 
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Per la definizione dei criteri di selezione e di valutazione delle offerte dei potenziali contraenti si 
assumeranno   gli elementi criteriali  come sotto specificati: 
 

MERITO TECNICO 
 

PUNTI 60 Attribuzione punteggi 

1)CAPACITÀ ECONOMICA E 
ORGANIZZATIVA  
DELLA DITTA 

Punti 9  

a) Per la ditta che presenta il 
maggiore numero di  
dipendenti stabilmente dedicati 

Punto 1  

b) Fatturato aggiuntivo rispetto a 
quello di  
ammissione alla gara (in caso di ATI 
si considera  
la somma delle singole esperienze)  

max punti  
4 

-sino al 50% in più  
punto 2  
-oltre il 50% in più  
punti 4 

c) Certificazione di qualità aziendale 
UNI EN ISO  
9001 -2000 o successive  

punto 4  

2)PROGETTO 
ORGANIZZATIVO DEL  
SERVIZIO   

Punti 16   

a)Struttura organizzativa, funzioni e 
numero del  
personale dedicato alla gestione del 
servizio oggetto dell’appalto 

max punti  
3 

Ottimo punti 3  
Buono punti 2  
Discreto punto 1  
 

b) Curriculum del coordinatore 
(percorsi formativi,  
specializzazioni, coerenti con il 
servizio oggetto  
dell’appalto) e modalità di 
collegamento con  
l’Istituzione  
 

max punti  
4  
 

Ottimo punti 4  
Buono punti 2,50  
Discreto punto 1  
 

c) Modalità di monitoraggio e 
documentazione  
dei percorsi  
 

max punti  
3 
 

Ottimo punti 3  
Buono punti 2  
Discreto punto 1 

d) Modalità organizzative 
(riferimenti e tempi di  
risposta) in caso di richiesta di 
interventi urgenti  
ed imprevedibili (es. nuovi alunni 
e/o sostituzioni  
urgenti del personale assente)  
 

max punti  
2  
 

Ottimo punti 2  
Buono punti 1,50  
Discreto punto 0,50 

e) Elementi migliorativi per 
l’organizzazione e la  
funzionalità del servizio (es. 
modalità per  
garantire la continuità educativa e la  
valorizzazione delle competenze 
specifiche del  
personale in relazione alle diverse 
disabilità....) 

max punti  
4 

Ottimo punti 4  
Buono punti 2,50  
Discreto punto 1  
 

3)PROGETTO PEDAGOGICO 
 

Punti 25  

a)Obiettivi e modalità di 
realizzazione del servizio 

max punti  
9 

Ottimo punti 9 
Buono punti 6  
Discreto punto 2 

b)Metodologie  
per l’integrazione dell’alunno con 
disabilità orientate al processo di 
promozione dell’autonomia e della 
comunicazione 

max punti  
9 
 

Ottimo punti 9 
Buono punti 6  
Discreto punto 2 
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d) Modalità di valutazione estrinseca 
(Scuole,  
Servizi Educativi, Istituzione) e 
strumenti di valutazione intrinseca 
 

max punti  
7 
 

Ottimo punti 7 
Buono punti 4  
Discreto punto 2 
 

4) FORMAZIONE Punti 10  

a) Quantità e qualità della 
formazione dell’ultimo triennio 
prodotta direttamente o partecipata e 
prodotta esternamente alla ditta su 
temi relativi all’integrazione 
scolastica ed extrascolastica:  
-Numero di ore complessive per la 
formazione  
Coerenza dei contenuti con le 
finalità del servizio (conoscenze 
specifiche in relazione alle diverse 
disabilità e ai diversi strumenti 
educativi, ecc. )  

max punti  
6 

Ottimo punti 6  
Buono punti 4  
Discreto punti 2 

b) Proposta di attività formative 
specifiche sui temi della disabilità e 
dell’integrazione scolastica utili alla 
qualificazione e all’aggiornamento  
professionale del personale 
educativo:  
-numero di ore per la formazione 
previste per  
ciascun operatore  
-consistenza e coerenza dei 
contenuti con le  
finalità del servizio  

max punti  
4  
 

Ottimo punti 4  
Buono punti 2,5  
Discreto punti 1  
 

 
Il riproporzionamento del punteggio assegnato all’offerta tecnica, secondo i criteri e sub-criteri 
indicati nel presente articolo, garantirà l’assegnazione dei 60 punti per l’aspetto qualitativo alla ditta 
che avrà presentato l’offerta tecnica ritenuta migliore.  
  
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. 
 

B. “PREZZO”: 
 L’importo a base d’asta è pari al costo per ora di assistenza:€ 20,41, IVA esclusa e comprensivo di 
spese generali e utili. 
L’importo complessivo stimato del contratto per tutta la durata triennale è di € 1.350.559,98 oltre 
IVA, pari ad € 450.186,66 per anno scolastico.  
Al parametro di cui al presente punto verranno complessivamente attribuiti 40 punti su 100, 
assegnati in maniera inversamente proporzionale agli altri prezzi offerti, ed in base alla seguente 
formula: 
 

PUNT. MASSIMO (40) X PREZZO PIU’ BASSO  
PREZZO OFFERTO 

 
 
II. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio indicato alla sezione IV punto 3.4 e all’indirizzo di cui all’allegato A, punto III 
del bando di gara. 
Detto plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, idoneamente sigillato e 
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controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del 
mittente, dell'indirizzo, le indicazioni relative all’oggetto della gara e del giorno di espletamento 
della medesima. 
Il recapito tempestivo del medesimo plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre buste, anch’esse a loro volta chiuse ed 
idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, 
l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”,  “B - Offerta 
Tecnica”, “C - Offerta Economica” a pena l’esclusione dalla gara. 
 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1. istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio (in caso di richiesta di partecipazione in a.t.i. dovranno essere indicate le rispettive quote 
di partecipazione al raggruppamento); alla domanda, in alternativa all’autenticazione della  
sottoscrizione, deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  copia  fotostatica  di  un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura  scritta e firmata con copia 
fotostatica di valido documento di identità del delegante;  
 
2.   dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, preferibilmente  come 
da modello allegato al presente disciplinare, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale 
il  concorrente (in caso di impresa singola o a.t.i. o    consorzio già costituito) o i concorrenti 
(in caso di a.t.i. o consorzio non ancora costituiti), o loro procuratori, assumendosene la piena 
responsabilità, dichiara: 

a)  indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 
previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m- 
ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06, come segue: 
a.a)  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di    concordato 

preventivo, né di aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

a.b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di  una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,  n. 1423  o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 (l'esclusione e il  divieto  operano  se  la  pendenza  del  procedimento riguarda 
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i  soci  o  il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,  i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di  società  in  accomandita semplice, gli amministratori 
muniti di poteri  di  rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero  il  
socio  di  maggioranza  in  caso  di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società); 

a.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata   in 
giudicato,   o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per   reati   gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

a.d) di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,  paragrafo 1,  direttiva  Ce  2004/18 



 5

(l'esclusione e il divieto operano   se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di impresa 
individuale;  dei  soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in  nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta  di  società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di  potere  di rappresentanza o 
del direttore tecnico  se  si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso  
l'esclusione  e  il divieto  operano  anche  nei confronti dei soggetti  cessati  dalla  
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi  sia  stata  completa  ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente  sanzionata;  l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano 
quando  il  reato  e'  stato  depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  
riabilitazione ovvero  quando  il  reato  è    stato dichiarato  estinto  dopo  la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 

a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata  di  un  anno  decorrente  
dall'accertamento definitivo della violazione e  va  comunque disposta se la 
violazione non e' stata rimossa); 

a.f) di non aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

a.h)  di  non  aver  commesso     errore     grave     nell'esercizio  della  propria  attività 
professionale,   accertato   con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

a.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

a.l) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico 
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, operante presso l’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l'affidamento dei subappalti; 

a.m) di non aver commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme  in 
materia  di  contributi  previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

a.n) di essere in regola con  le norme che disciplinano il diritto  al  lavoro  dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

a.o) che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 
2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre  con la  pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 
di  cui  all'art.  36-bis, c.  1,  del  D.L.  4  luglio    2006,    n.    223,    convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

a.p) che non ricorrono le condizioni previste dalla lett. m-ter), c. 1, dell’art. 38 D.Lgs. 
163/06, ovvero pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del  codice  penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti   all'autorità   giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo  4,  primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la  circostanza 
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base  della  richiesta  di  rinvio a 
giudizio formulata nei  confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla  
pubblicazione del  bando  e    deve    essere comunicata, unitamente alle  generalità  
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del  soggetto  che    ha  omesso  la  predetta  denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente   all'Autorità di   cui   all'articolo   6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

a.q) ai fini della dichiarazione di cui alla lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06, dichiara: 
 (alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono a pena di 
esclusione): 
- di non trovarsi   in   alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice  civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
- di non essere a conoscenza della partecipazione   alla   medesima   procedura di 
soggetti  che  si  trovano,  rispetto    al  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di 
controllo di cui all'articolo  2359  del  codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
- di   essere   a conoscenza della partecipazione   alla   medesima   procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto   al   concorrente,   in  situazione  di  controllo  di cui 
all'articolo   2359   del   codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono a pena di esclusione): 
b)  dichiara la insussistenza di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

ovvero 
b)  dichiara  di  aver  subito  le  seguenti  condanne  per  le  quali  ha  beneficiato  della  non 

menzione: 
                                                                                                                  ; 

c)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

d)  che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
……………………….. per attività affini ed analoghe a quelle del presente appalto e che 
i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
o numero di iscrizione ….……………………………………………… 
o  data di iscrizione……………………………………………………..  
o durata della ditta/data termine …………………………..…………… 
o  forma giuridica……………………………..……………………….. 
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza) ……..………………………………….  

               se si tratta di cooperative o consorzio di cooperative indicare i dati di iscrizione all’Albo   
Nazionale,  
e che si impegna a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei   certificati 
camerali concernenti la compagine sociale; 
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando:  

 
(alternativamente, cancellando le condizioni che non ricorrono a pena di esclusione): 
o non vi sono cessati nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando  
      ovvero 
o cessati dalla carica nell’ultimo anno (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita e la residenza, data della cessazione) ……………………………………… 
nei confronti dei quali:  
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(alternativamente cancellare la condizione che non ricorre) 
• non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

 
      oppure, in presenza di sentenze a loro carico: 
 

• che ha già adottato misure di completa dissociazione dalla condotta palesemente 
sanzionata quali …………………………………………… 

e)   (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia) 
-    che all’interno della propria azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti 

dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti alla sezione III punto 2 

del Bando di gara; 
f)  dichiara che non subappalterà il servizio o parte di esso; 
g)   attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, c. 14, della 

legge 383/2001 e s.m.i.; 
h) attesta l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa in materia; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06): 

       i) dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede  legale 
di ciascun consorziato) ……………………………………………, dandosi 
espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, 
i  soggetti  assegnatari dell’esecuzione del servizio  non  possono essere diversi da quelli 
indicati); 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

j) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a …………………..………………………… il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

k)  dichiara  di  assumere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione,  si  uniformerà  alla 
disciplina vigente in materia di servizi con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE; 

(ulteriori norme di partecipazione delle ATI e dei consorzi) 
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di 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 ai sensi dell’art. 37, 
comma 4. 
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 di 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. 
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di 
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 
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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. 
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), ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 163/06, sono 
tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, i servizi eseguiti da ciascuna 
delle imprese consorziate, in conformità all’art. 37, comma 4, 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, nonché art. 275 DPR n. 207/2010 costituisce motivo di esclusione 
dalla gara. 

l)  dichiara  di  essere  informato, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs. 
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; 

m) (cancellare la condizione che non ricorre) 
• dichiara, per quanto a propria conoscenza, che non vi sono relazioni di parentela o 

affinità nei limiti dell'art. 51 c.p.c.  tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale 

ovvero 
• dichiara di essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità nei limiti dell'art. 51 

c.p.c.  tra i titolari, e/o gli amministratori, e/o i soci e/o i dipendenti dell'impresa e il 
dirigente......................................... e/o  il dipendente .................................................... 
dell'Amministrazione Provinciale;  

        n) dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme  contenute nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare quanto previsto all’Art. 26 (clausola finale); 

        o) accetta espressamente che, per motivate esigenze di interesse pubblico, l’Amministrazione 
possa revocare o annullare la gara, nonché non dare luogo all’aggiudicazione definitiva; 

        p) dichiara di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei termini previsti nel 
Capitolato   d’Appalto, nell’Offerta tecnica – gestionale presentata, nonché nel Piano 
organizzativo di dettaglio che sarà presentato dall’aggiudicatario prima della stipula del 
contratto; 

        q) attesta di aver prestato nell’ultimo triennio (2010/2012), servizi, analoghi a quelli oggetto 
del presente appalto ed in valore economico, mediamente, non inferiore all’importo 
contrattuale di gara e che sono i seguenti: 

 
Oggetto del servizio 

analogo 
Ente appaltante Valore economico Durata 

    
    
    

 
        r) attesta di aver prestato almeno un servizio nell’ultimo triennio (2010/2012) identico per 

tipologia a quello di cui al presente appalto, erogato a favore di disabili sensoriali per conto 
di 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, in 
riferimento al bilancio economico-finanziario e sociale. 
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Oggetto del 

servizio identico a 
quello da 
appaltare 

Ente pubblico 
appaltante 

Numero 
beneficiari 
sordi/ciechi 

Importo Durata del 
contratto 

     
 

s) dichiara 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, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

        t) 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 vitae del 
tecnico incaricato dei controlli di qualità da cui si evinca la specifica formazione. 

        u)  attesta di aver avuto alle proprie dipendenze nell’ultimo triennio (2010/2012) 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. 

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

 x) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare la continuità nella 
relazione empatica e pedagogica degli utenti con le operatrici 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; 

 y) dichiara di aver preso visione del Codice Etico allegato al Regolamento sul funzionamento 
e l’organizzazione dell’Ufficio Appalti e Contratti, pubblicato sul sito 
www.provincia.brindisi.it, menù a tendina a sinistra “Amministrazione”, menù a tendina a 
destra “Regolamenti” e di ben conoscerlo ed accettarlo integralmente. 

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

 
3. Dichiarazione, come da modello allegato al presente disciplinare, resa ai sensi del Protocollo di 
Legalità sottoscritto in data 30/01/2007 tra il Prefetto di Brindisi e Provincia di Brindisi 
4.Dichiarazione, come da modello allegato al presente disciplinare, resa ai sensi del Piano di 
prevenzione della corruzione della Provincia di Brindisi adottato in conformità alla legge n. 
190 del 06.11.2012 e approvato con atto del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 
provinciale n. 5 del 28.03.2013 
5.Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati dalla legge n.385/93, in 
busta chiusa e sigillata, che attestino la solidità economico-finanziaria dell’impresa concorrente in 
relazione all’appalto di che trattasi 
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6.Quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, o assicurativa o di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui alla  sezione III, punto 
1.1 del bando di gara; la garanzia, nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto 
sezione  II, punto 2.1 lett. a), deve prevedere espressamente quanto segue: 
-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione  del debitore principale; 
-la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile; 
-l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura. 
7.Dichiarazione del  fideiussore  (istituto  bancario,  assicurativo  o  intermediario  finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93), di cui alla sezione III, punto 
1.1 del bando di gara, anch’essa in originale o in copia conforme all’originale, contenente l’impegno 
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente, la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto ex art. 113 D.Lgs. 163/06 ed art. 123 D.P.R. 207/10, in favore della 
stazione appaltante (tale  dichiarazione, così  come  richiesta,  potrà  essere contenuta  anche  nel  
contesto  della  fideiussione  della  cauzione  provvisoria  di  cui  al precedente punto 5); 
-Sia per la garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 D. Lgs 163/2006 che per la garanzia fidejussoria 
per l’esecuzione del contratto ex art. 113 del D. Lgs 163/2006 si applica la riduzione del 50% ai 
sensi dell’art. 40, comma 7, del D. Lgs 163/2006; 
8.attestazione  del  versamento  del  contributo  dell’importo  di  € 140,00 (centoquaranta) in  
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, da effettuarsi con modalità e termini 
secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A.V.C.P., all’indirizzo 
http://riscossione.avcp.it; 
9. Eventuale certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99, se dovuta per legge; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 
10. mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE. 

(nel caso di avvalimento ) 
11. In caso di avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve allegare, a pena  
di esclusione: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006, 
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.  
     Lgs 163/2006, come da modello allegato al Disciplinare di gara, nella quale si  dichia- 
     rano espressamente i requisiti di cui ai punti a), b) c) d), f), g), i), l), m), m-  bis), 
      m-ter) ed m-quater); 
c)  una dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso, da parte di 

quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, come 
da modello  allegato  al  Disciplinare  di  gara,  nella  quale  si  dichiarano  
espressamente  i requisiti di cui ai punti a), b) c) d) f), g), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-
quater), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente, e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e)  una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  questa  attesta  che  non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. 
Lgs. n. 163/2006; 

f)  contratto in originale, o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
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risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
In particolare  il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente, ai sensi 
dell’art. 88, c. 1, e 104, c. 1, del D.P.R. 207/10, quanto segue: 
a)  oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b)  durata; 
c)  ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 

           g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo,  in luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui 
alla lettera e), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono  altresì  i  medesimi  obblighi  previsti  dall’art.  49,  comma  5  del  D.  
Lgs.163/2006. 

 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data non anteriore  
alla  pubblicazione  del  presente  bando,  in  alternativa  all’autenticazione,  dovrà essere allegata, 
a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittori. È 
sufficiente una sola fotocopia del documento per dichiarante. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai punti n. 1, 2, 3, e 4 devono essere prodotte 
e sottoscritte dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo, e da ciascun concorrente, in 
caso di associazione temporanea, o consorzio o GEIE, non ancora costituiti. 
Le stesse possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
andrà trasmessa la relativa procura. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, 
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 
 
La dichiarazione di cui al punto 2) (limitatamente alle lett. a.b., a.c,  a.d e a.q), devono essere rese, a 
pena di esclusione, anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 
163/06,  nelle forme stabilite da D.P.R. 445/2000. 
La documentazione di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la 
certificazione di cui ai punti 8), 9) e 10) devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti dal n.1 al n.11 , a pena di 
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base d’asta. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 
 
Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti : 

• 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 dell’impresa o dal legale rappresentante della 
società o delle società in caso di 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. 
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Nella relazione, inoltre, devono essere indicati tutti gli altri elementi e notizie tecniche 
che la ditta concorrente riterrà utili ai fini della valutazione in merito ai criteri stabiliti 
per l’aggiudicazione del servizio. 
Detta relazione non potrà superare n.10 pagine formato A4 e dovrà essere fornita anche  
su supporto informatico. 

• Autocertificazione, redatte in conformità alle norme vigenti, in cui sarà indicata 
l’esperienza professionale degli operatori che si intendono impegnare nel servizio; 

• Autocertificazione, relativa alla esperienza e competenza della ditta;  
• Quant’altro ritenuto opportuno ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 

Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti : 
Dichiarazione,  in  competente  bollo,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  da  suo 
procuratore del quale andrà trasmessa la relativa procura, 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, pari ad €. 20,41, IVA esclusa e comprensivo di 
spese generali e utile; nel caso di divergenza tra l’espressione numerica e l’espressione 
letterale, viene data prevalenza all’espressione più vantaggiosa per l’Amministrazione ai 
sensi dell’art. 72, comma 2, Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.  

2. dichiarazione che, ai sensi degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4 D. Lgs.  l’offerta è 
comprensiva degli oneri della sicurezza a carico dell’impresa. 

3. 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: 
- I suddetti costi sono quelli a carico dell’impresa e sono diversi e distinti dagli oneri di 

sicurezza individuati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso ed il cui 
ammontare è pari a  € 0,00 come da DUVRI allegato al capitolato speciale d’appalto; 

- non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di 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; 
- non saranno ammesse 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. 
 
La mancata regolarizzazione dell’imposta di bollo richiesta, non sarà motivo di esclusione della 
ditta dalla gara; in tal caso, la relativa documentazione sarà inoltrata, a cura del responsabile del 
procedimento, ai competenti uffici finanziari per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
 
 
III. Procedura di aggiudicazione 
La commissione di gara, il giorno fissato alla sezione IV,  punto 3.8 del bando per l’apertura 
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
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presentate, procede a: 
a)  verificare se vi sono motivi di astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c. 
b)  verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 
c)  verificare che non abbiano presentato offerte, concorrenti che, in base alla dichiarazione di 

cui al punto 2), relativa all’esistenza di forme di controllo ex art. 2359 c.c., e dai documenti 
prodotti ai fini della dimostrazione della eventuale sussistenza di situazioni di controllo (da 

inserire in separata busta a pena di esclusione), abbia influito sulla formulazione dell’offerta 
ed accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi ed, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

d)  verificare, altresì, che non abbiano presentato offerte concorrenti fra i quali si dovessero 
ravvisare vincoli e/o fattori di controllo e/o di collegamento sostanziali con altri concorrenti 
partecipanti alla gara, da valutarsi caso per caso, ed in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

e) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/06 abbiano indicato di concorrere, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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. 

 
Dopodichè la Commissione di Gara, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione del 
“progetto di organizzazione del servizio” presentato da ciascun concorrente ammesso anche con 
riserva, ed all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 
Successivamente verrà 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: 

 
o darà lettura dei punteggi attribuiti alle società ammesse; 
o procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 
o valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente; 
o procederà all’assegnazione dei relativi punteggi e redigerà la graduatoria finale 

tecnico-economica; 
o comunicherà  il  nominativo  dell’aggiudicatario  provvisorio,  salvo  in  caso  di  

presenza  di  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. 
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Successivamente verrà 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 di 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 od integrazioni come previsto dall’art. 46 del 
D.Lgs. 163/2006. 

 
I vizi di forma, anche se non espressamente previsti come cause di 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 di  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. 

 
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 e procederà: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale; 
b) alla  comunicazione  di  quanto  avvenuto  agli  uffici  della  stazione  appaltante,  cui  spetta 

provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la consegna sotto riserva di legge 
senza eccezioni da parte della Ditta aggiudicataria, nelle more della stipula del contratto.  
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 , 2010, 2011 e 2012, corredati da relativa ricevuta 
di presentazione, da cui rilevare il fatturato della società in servizi di assistenza specialistica 
a disabili della vista e dell’udito; 

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 dei  

lavoratori dipendenti; 
4)  Certificazioni attestanti l’esperienza lavorativa nell’ambito dei servizi per disabili gestiti da 

privati in convenzione, della durata di un anno, prescritta per gli operatori che si intendono 
impegnare; 

5) Certificazioni attestanti l’esperienza lavorativa nell’ambito dei servizi per disabili gestiti da 
Enti Pubblici, della durata di un anno, prescritta per gli operatori che si intendono impegnare; 

6)  Certificato della Camera di Commercio attestante l’iscrizione per l’attività dichiarata  
7) Certificato informazioni antimafia 
8) 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 di attività e di concordato preventivo; 
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 9) Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti; 
10) Certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL riferita a tutte le posizioni aperte presso 

detti Enti; 
11) Certificato di regolarità fiscale; 
12) Certificato di ottemperanza alla L. 68/99 
13) Per le Cooperative o i consorzi di cooperative: Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale. 

 
Nel caso che la predetta verifica non dia esito positivo si procederà all’aggiudicazione al primo 
concorrente che segue in graduatoria che abbia fornito la dimostrazione del possesso dei requisiti 
richiesti 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. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all’esito positivo delle procedure previste 
dalla   normativa   vigente   in   materia   di   lotta   alla   mafia   e   a   seguito   dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 
I pagamenti saranno erogati, in conformità all’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto e alla 
normativa vigente in tema di rispetto del patto di stabilità. 
 
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. 
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12.L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà in ogni momento di revocare la procedura di 
gara qualora sopraggiungano ragioni di tutela del prevalente interesse pubblico generale 
 
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, 18.07.2012 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO            
 
                  f.to PRETE 

 
Allegati: 

- mod. istanza di partecipazione; 
- mod. dichiarazione sostitutiva possesso requisiti d’ordine generale e speciale; 
- mod. dichiarazione prevenzione corruzione 
- mod. dichiarazione protocollo di legalità. 

 
 
 


