
Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi socio – 

educativi – assistenziali, sanitari, di lavanderia e 

guardaroba, fornitura pasti, trasporto ed altri servizi 

ausiliari presso una residenza protetta con annesso un 

centro diurno per disabili psico – fisici ivi compresi i servizi 

di pulizia e sanificazione dei locali delle suddette strutture e 

dei servizi socio – educativi – assistenziali, fornitura pasti, 

trasporto e altri servizi ausiliari presso un centro diurno 

per disabili psichici gravi ivi compresi i servizi di pulizia e 

sanificazione dei locali della predetta struttura (2 lotti) 

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle 

offerte e procedura di gara 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al 

Comune di Trieste – Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali – 

tramite il Protocollo generale – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 34121 

Trieste, con qualsiasi mezzo la loro offerta, redatta in lingua italiana, 

contenuta in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 

da inoltrare entro il termine fissato nel bando di gara, e recante oltre 

all’indicazione del soggetto mittente la seguente scritta: 

“ OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 5 GIUGNO 2012 PER SERVIZI 

SOCIO – EDUCATIVI – ASSISTENZIALI, SANITARI, DI LAV ANDERIA E 

GUARDAROBA, FORNITURA PASTI TRASPORTO ED ALTRI SERV IZI 

AUSILIARI PRESSO UNA RESIDENZA PROTETTA CON ANNESSO  UN 

CENTRO DIURNO PER DISABILI PSICO – FISICI IVI COMPR ESI I SERVIZI 

DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLE SUDDETT E 
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STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI – ASSISTE NZIALI, 

FORNITURA PASTI, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI AUSILIAR I PRESSO 

UN CENTRO DIURNO PER DISABILI PSICHICI GRAVI IVI CO MPRESI I 

SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA  PREDETTA 

STRUTTURA  - LOTTO N…… …………….”  

nonché l’indicazione del numero del lotto al quale l’offerta contenuta nel 

plico si riferisce. 

Ogni concorrente potrà partecipare ad una o a più gare ma le offerte 

dovranno essere formulate separatamente ed inoltrate in distinti plichi, a 

pena di esclusione dalla gara. 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di 

recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 

Non sono ammesse proroghe. 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA: 

Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

BUSTA A: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “A” 

- “Documentazione amministrativa”. 

In detto plico dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 

1) PER TUTTI I CONCORRENTI : 

a) a) la ricevuta rilasciata dalla Unicredit Banca S.p.A. – Divisione 

CRTrieste – Tesoreria Comunale comprovante l’avvenuto versamento 

del deposito cauzionale provvisorio di € 247.549,11 

(duecentoquarantasettemilacinquecentoquarantanove e undici 

centesimi) (Lotto 1) e di € 65.268,83 
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(sessantacinquemiladuecentosessantotto e ottantatre centesimi) (Lotto 

2),  riducibile del 50% in caso di possesso da parte del soggetto 

partecipante della certificazione di sistema di qualità, come stabilito 

dall’art. 75 – comma 7 – del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; in caso di 

riduzione, la certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata 

alla documentazione di gara. 

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione 

della ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale, comprovante 

l’avvenuto versamento dell’importo suddetto, riferito a ciascun lotto. 

 La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore del Comune di Trieste. 

La garanzia può inoltre essere costituita con assegno circolare intestato 

al Comune di Trieste oppure con fidejussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’articolo 107 del D. Lgs.  1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
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b) il Capitolato Speciale d’Appalto, con il disciplinare tecnico “1” e gli 

allegati A e B, tutti debitamente timbrati e siglati su ogni pagina e 

sottoscritti in calce dal legale rappresentante per accettazione; 

c) i Documenti di valutazione dei rischi interferenziali (Lotti 1 e 2), 

debitamente timbrati e siglati su ogni pagina e sottoscritti in calce dal 

legale rappresentante per accettazione; 

d) attestazioni rilasciate rispettivamente dai Responsabili della Residenza 

“Campanelle” e del Centro Diurno di Via “Weiss” (Lotti 1 e 2), dalle 

quali risulta che il legale rappresentante del soggetto partecipante alla 

gara o un incaricato dello stesso, munito di delega scritta anche non 

notarile, ha effettuato per conto dell’Impresa un sopralluogo presso le 

Strutture al fine di effettuare una corretta quantificazione dei costi da 

sostenere in relazione alle caratteristiche del servizio (tenuto conto 

dell’entità delle ore da prestare, della qualità del servizio da erogare, 

della tipologia dei servizi e dell’organizzazione dei singoli servizi e 

complessiva) e delle caratteristiche ambientali (logistica e dotazioni 

strumentali a disposizione); i sopralluoghi verranno effettuati previo 

appuntamento telefonico (referenti Fiorenza TAFFRA – tel. 

040/397200 – per il Lotto 1 ed Elena SEMERIA – tel. 040/575403 – 

per il Lotto 2); 

e) il piano di sicurezza per le attività lavorative svolte dall’appaltatore; 

f) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, se cooperative; 

g) la comprova dell’avvenuto versamento delle contribuzioni di Euro 

200,00 (lotto 1) e di Euro 140,00 (lotto 2) (un versamento per ogni 

lotto al quale si intende partecipare) a favore dell’Autorità per la 
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vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, riferita alla 

presente gara (Lotto 1 - CIG n° 3999198297; Lotto 2 - CIG n° 

39991467AC) da effettuare con le seguenti modalità: 

• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 

Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà 

necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le 

istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A 

riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la 

ricevuta di pagamento, da stampare e allegare, quale comprova 

dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di iscrizione; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal 

Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete 

dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è 

disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a 

te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce 

“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla 

ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 

allegato in originale quale comprova dell’avvenuto pagamento. 

Gli operatori economici esteri potranno effettuare il pagamento 

anche tramite bonifico bancario, con le modalità indicate al punto 

2.3 delle “Istruzioni relative alle contribuzioni” collegandosi sul sito 

http://www.avcp.it.; 

h) la dichiarazione resa dal soggetto partecipante, da rendere ai sensi 
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degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata, a pena 

di esclusione, da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore 

indicante: 

1. il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per le Ditte 

individuali); 

2. i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società in 

nome collettivo); 

3. i nominativi, le generalità e la residenza dei soci accomandatari (per 

le società in accomandita semplice); 

4. i nominativi, le generalità e la residenza degli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza/del socio unico/del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci (per le altre Società o 

consorzio); 

5. i nominativi, le generalità e la residenza dei Direttori Tecnici (se 

esistenti), 

ed attestante: 

6. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante; 

7. l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e, per 

le Cooperative, anche al Registro regionale o all’Albo Nazionale delle 

Cooperative, per tutte le attività oggetto del servizio. Per le Imprese di 

pulizia l’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle 

Imprese artigiane nella fascia di classificazione c) di cui al D.M. 

274/97. Per i Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari è 

richiesta l’iscrizione per le attività che il soggetto intende svolgere;  
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8. gli estremi del contratto di lavoro che l’Appaltatore si impegna ad 

applicare in osservanza a quanto specificato nel Capitolato  Speciale 

d’Appalto e la disponibilità a fornirne copia se richiesto 

dall’Amministrazione; 

9. l’iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta 

(INAIL) ed il numero di matricola azienda (INPS); 

10. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, previste 

dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed m) del D. 

Lgs. 12.04.2006, n. 163, come modificato dal D.L. 13.05.2011, n. 70, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili secondo le disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 

68 e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere 

certificata da …………………………(indicare Ufficio competente) 

oppure di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in 

quanto………………………………………………………………;.  

12. 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 oppure 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 oppure di essere a conoscenza della partecipazione 

alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
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concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

13. di aver realizzato un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2008 – 2009 – 2010) e nel settore che comprenda tutte le 

attività oggetto dell’appalto pari ad almeno l’importo a base di gara di 

€ 12.377.455,59 (Lotto 1) e di €  3.263.441,54 (Lotto 2); 

14. di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 

15. di essere in grado di svolgere gli interventi, tenendo conto 

dell’entità degli stessi, della loro qualità e tipologia, del numero di 

operatori da impiegare; 

16. l’esistenza della propria sede legale nell’ambito del Comune di 

Trieste o, in mancanza di essa, l’impegno a costituire una dipendenza 

nell’ambito del Comune stesso entro la data di stipulazione del 

contratto; 

17. che non ci sono soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. 

Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del 

bando di gara oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo 

periodo, i seguenti soggetti……………….(indicare nominativi, 

generalità e residenza); 

18. (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti 

cessati………………..non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 

38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006. 

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di 
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piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di 

inesistenza delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) del 

D. Lgs. 163/2006 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati; 

19. (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati…………………sono 

stati condannati per i reati indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. 

Lgs. 163/2006 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa 

documentazione. 

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le 

condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto 

il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne 

revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

i) la dichiarazione di non trovarsi nelle  condizioni previste dall’articolo 

38 comma 1, lettere b), c) ed m - ter) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, 

accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità sottoscritta dai Direttori Tecnici e dal titolare (se 

impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se società in 

nome collettivo), dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se 

società in accomandita semplice), dai Direttori Tecnici e dagli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza/dal socio unico 

persona fisica/dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (se altre Società o consorzio) o dal legale rappresentante 

del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
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Per tutti i soggetti indicati nella lettera i) dovranno, inoltre, essere indicate 

tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato 

ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché 

delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione. 

Con riferimento alle attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 

12.04.2006, i concorrenti potranno limitarsi anche a rendere le previste 

dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti dalla norma di legge 

senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare 

incompleti rispetto alle previsioni di legge. 

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI 

ORDINARI  

Oltre a quanto sopra prescritto, il Raggruppamento/Consorzio 

ordinario, consentito esclusivamente fra soggetti in possesso 

nell’oggetto sociale di attività rientrante nel presente servizio o nella 

parte del servizio che l’Impresa intende effettuare, dovrà presentare e 

sottoscrivere tutta la documentazione di cui sopra, ad eccezione di 

quanto sotto specificato: 

� il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere riferito a tutte le 

Imprese partecipanti e potrà essere sottoscritto, in caso di 

presentazione di una polizza fidejussoria, dal solo soggetto 

designato come Capogruppo, in caso di Raggruppamento di 

Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario; 

� il versamento della contribuzione di cui al precedente punto 1) 
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lettera g) dovrà essere eseguito dall’Impresa designata quale 

Capogruppo; 

� il requisito economico potrà essere posseduto cumulativamente dal 

Raggruppamento/Consorzio, ciascuno per le prestazioni di propria 

competenza, tenuto conto che l’Impresa mandataria dovrà possedere 

il requisito suddetto ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria; 

� la presa visione dei luoghi (con il rilascio di n° 2 attestazioni – una 

per ciascun lotto) potrà essere effettuata da una sola Impresa per 

conto del Raggruppamento/Consorzio. 

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ( o una copia autenticata ) conferitole dai 

partecipanti all’Associazione. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, 

anche se non ancora costituiti, come stabilito dall’art. 37 - comma 8 – 

del medesimo decreto, indicando le rispettive quote di partecipazione.  

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un 

Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario non può far parte di 

altri Raggruppamenti/Consorzi, pena l’esclusione dalla gara del 

soggetto stesso e dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi. 

Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai 

raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari di 

concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 37 

del D. lgs. n. 163/2006.  
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3) PER I CONSORZI STABILI/CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34,  

COMMA 1, LETT. B) D. GLS. 163/2006 

Il Consorzio Stabile e quello di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. 

Lgs. 163/2006, oltre a presentare la documentazione di cui al punto 1), 

dovranno indicare per quali consorziati concorrono. 

I requisiti di idoneità finanziaria dovranno essere posseduti e 

comprovati dal consorzio stesso (art. 35 del D. lgs. 12.04.2006 n. 163 e 

art. 277, comma 3 del D. P. R. 20.10.2010 n. 207).  

Relativamente ai soggetti che eseguiranno il servizio, il Consorzio 

dovrà produrre, per ogni soggetto, la dichiarazione del precedente 

punto 1) lettera h) – numeri da 1 ad 12 (per il numero 7 va dichiarata 

solamente l’iscrizione alla Camera di Commercio) e numeri da 16 a 18 

nonché quella della lettera i).  

4) PER I CONCORRENTI STRANIERI  

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e 

documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate 

dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di 

origine (art. 33 - II co. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

I soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) che intendono 

avvalersi dell’istituto dell’avvalimento dovranno produrre, oltre alla 

documentazione richiesta con il presente disciplinare di gara, anche quella 

prescritta all’art. 49 - comma 2 - del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 tenuto 

conto di quanto prescritto dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010. 

BUSTA B: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “B” 

- “Parte tecnica”. 
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Nella stessa dovrà essere inclusa, senza alcun altro documento, l’offerta 

tecnica che dovrà contenere la descrizione delle modalità di gestione ed 

organizzazione dei servizi, le caratteristiche qualitative e tecniche; in 

particolare dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ai fini della 

valutazione secondo i parametri indicati nell’allegato “1” disciplinare 

tecnico, nell’ordine in essi specificati. 

Al fine di facilitare le operazioni di punteggio delle offerte, l’offerta 

tecnica dovrà essere redatta in modo conciso secondo i parametri di 

valutazione richiamati e redatta in un massimo di 20 (venti) pagine. 

BUSTA C: Detta busta deve portare all’esterno l’indicazione - Busta “C” 

- “Offerta economica”. 

Nella stessa vanno inseriti, senza alcun altro documento all’interno: 

1. l’offerta economica, redatta in lingua italiana su apposite schede, 

allegato sub “A” al Capitolato Speciale d’Appalto (da parte I a parte VIII 

– Lotto 1 e da parte I a parte V – Lotto 2, oltre alle schede dell’offerta 

economica complessiva), da completare in ogni loro parte e da bollare con 

n° 2 marche da bollo da Euro 14,62, con riferimento a ciascun lotto. Tutte 

le schede vanno debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del 

soggetto partecipante. Sulla scheda dell’offerta complessiva va apposta 

pure la data. L’offerta dovrà essere indicata, a pena di esclusione, per 

ciascun lotto, nel suo valore globale, espresso in cifre ed in lettere, in 

ribasso rispetto all’importo di Euro 12.362.128,59 al netto degli oneri di 

sicurezza e dell’I.V.A. (Lotto 1) e all’importo di Euro 3.254.368,54 al 

netto degli oneri di sicurezza e dell’I.V.A. (Lotto 2). 

Pertanto dovranno essere indicati i seguenti costi:  
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Lotto 1 

- costo/ora per i servizi di sostegno socio – assistenziale alla persona, 

con declinazione del costo orario della figura dell’OSS: scheda allegato 

“A” parte I; 

- costo/ora per i servizi di sostegno socio – educativo, con declinazione 

del costo orario della figura dell’educatore: scheda allegato “A” parte II; 

- costo/ora per i servizi infermieristici, con declinazione del costo orario 

della figura dell’infermiere: scheda allegato “A” parte III; 

- costo corpo/mese per i servizi ausiliari all’attività di mensa e cucina, 

con declinazione del costo orario dell’operatore impiegato; prezzo 

unitario per giornata alimentare, costo pasto veicolato disaggregato in 

costo pasto, costo confezionamento pasto e costo trasporto pasto, costo 

unitario pasto non veicolato e costo unitario per rinfreschi: scheda allegato 

“A” parte IV; 

- costo corpo/mese e prezzi unitari per i servizi di guardaroba e 

lavanderia: scheda allegato “A” parte V, con declinazione del costo orario 

dell’operatore impiegato; 

- costo corpo/mese per i servizi di pulizia e sanificazione, con 

declinazione del costo orario dell’operatore impiegato: scheda allegato 

“A” parte VI; 

- prezzi unitari per la fornitura dei prodotti: scheda allegato “A” parte 

VII; 

- costo/ora per i servizi di supporto alla gestione della struttura, con 

declinazione del costo orario dell’operatore impiegato: scheda allegato 

“A” parte VIII; 
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Lotto 2 

- costo/ora per i servizi di sostegno socio – educativo, con declinazione 

del costo orario della figura dell’educatore: scheda allegato “A” parte I; 

- costo corpo/mese per i servizi ausiliari di mensa e cucina, con 

declinazione del costo orario dell’operatore impiegato; costo pasto 

veicolato disaggregato in costo pasto, costo confezionamento pasto, costo 

trasporto pasto, costo unitario pasto non veicolato e costo unitario per 

rinfreschi: scheda allegato “A” parte II; 

- costo corpo/mese per i servizi di pulizia e sanificazione, con 

declinazione del costo orario dell’operatore impiegato: scheda allegato 

“A” parte III; 

- prezzi unitari per la fornitura dei prodotti: scheda allegato “A” parte 

IV; 

- costo orario per i servizi di supporto alla gestione della struttura, con 

declinazione del costo orario dell’operatore impiegato: scheda allegato 

“A” parte V. 

Per entrambi i lotti dovrà essere formulato un prezzo a giornata per la 

realizzazione di soggiorni, come indicato nel disciplinare tecnico al punto 

3.7, utilizzando la scheda allegato “A” parte IX (Lotto 1) e parte VI (Lotto 

2), non rientrante nel valore globale dell’appalto. 

I costi dovranno essere precisati nei loro valori annuali e complessivi per 

l’intera durata dell’appalto, secondo le indicazioni riportate nel fac simile 

di offerta. 

2. il Prospetto per l’illustrazione del costo del personale, con la 

specificazione del costo orario (pag. 2), debitamente compilato in ogni sua 
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parte e sottoscritto come sopra. 

3. Su foglio a parte, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto partecipante dovrà essere riportato quanto segue: 

- la specifica delle voci e degli oneri che concorrono a determinare il 

costo orario delle diverse figure di operatori impiegati. 

L’offerta, oltre ad essere indicata, a pena di esclusione, nel suo valore 

globale (I.V.A. esclusa), dovrà essere disaggregata in tutti gli elementi 

idonei alla sua valutazione tenuto conto delle articolazioni dei servizi e 

delle modalità di espletamento degli stessi come risulta dall’allegato “1”. 

Non sono ammesse offerte in aumento 

4. Su foglio a parte, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto partecipante, dovrà, inoltre, essere riportato quanto segue: 

a) l’espressa menzione che il soggetto accetta integralmente tutte le 

condizioni specificate negli elaborati di progetto, approvati con 

determinazione dirigenziale n. 5568/2011; 

b) l’indicazione del domicilio, del codice fiscale e dell’indirizzo del 

concorrente; al fine di assicurare la speditezza del procedimento e dei 

successivi adempimenti dell’Amministrazione comunale, il 

concorrente indicherà anche il codice attività (da acquisire sul 

certificato di attribuzione di Partita IVA che deve essere conforme ai 

valori dell’Anagrafe tributaria), necessario per la redazione dei modelli 

GAP; 

c) la dichiarazione di aver tenuto conto, nella determinazione dei prezzi, 

di tutte le condizioni ambientali, gestionali e delle circostanze che 

possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e di aver valutato 
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gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per 

assicurare il perfetto espletamento dei servizi alle condizioni stabilite 

nel Capitolato Speciale d’Appalto e allegato “1” disciplinare tecnico e 

di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da 

consentire l’espletamento dei servizi stessi; 

d) la dichiarazione che i prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni 

spesa ed onere previsti dal Capitolato Speciale e relativi allegati; 

e) l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi da qualificare come  mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio delle mandanti (quest’ultima dichiarazione è 

richiesta ai Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari non ancora 

costituiti); 

f) l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

soggetti (quest’ultima dichiarazione è richiesta ai Raggruppamenti 

Temporanei/Consorzi ordinari non ancora costituiti); 

g) l’indicazione del domicilio eletto o dell’indirizzo di posta elettronica 

oppure del numero di fax al quale inviare le comunicazioni, ai sensi 

dell’art. 79, comma 5 – quinquies del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere 

espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria 

o di altri. 

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi 

ordinari l’offerta (tecnica ed economica, composta dal modello “A” e dal 

foglio a parte) dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
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soggetti raggruppati/consorziati. 

La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni  

contenute nella buste “A” e “C”, espressamente previste da norme di 

legge e regolamento, determinerà l’esclusione dalla gara del concorrente 

ai sensi dell’art. 46, comma 1 – bis) del D. Lgs. 163/2006. 

L’Amministrazione, senza far luogo all’esclusione dalla gara, richiederà 

di completare o integrare la documentazione amministrativa prodotta dai 

concorrenti, soltanto nel caso in cui risultasse carente per errore materiale 

riconoscibile ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

Nella prima seduta la Commissione di gara, in seduta pubblica, esaminerà 

i documenti per l’ammissione alla gara, prodotti dai soggetti partecipanti. 

Conclusa la fase dell’ammissione i plichi saranno consegnati alla 

Commissione giudicatrice dell’appalto che procederà alla loro 

valutazione. 

L’appalto verrà aggiudicato a favore del soggetto concorrente che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa  e che avrà, quindi, 

ottenuto il maggior punteggio dopo l’applicazione dei punteggi e della 

formula, riportati nell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

In caso di parità l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà 

riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di 

punteggio sia dell’offerta economica che dell’offerta tecnica, si procederà 

mediante sorteggio. 

L’Ente appaltante potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche 

nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che la stessa sia 

valutata congrua e conveniente. 
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Con l’aggiudicatario sarà stipulato il relativo contratto d’appalto. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

L’Amministrazione potrà procedere secondo quanto stabilito dall’art. 140 

del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163.  

L’accesso agli atti di gara può essere esercitato presso il Servizio Appalti, 

Contratti e Affari Generali, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché lunedì e mercoledì anche 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti 

all’appalto, stanno e staranno a carico dell’Impresa aggiudicataria, salvo 

diverse inderogabili disposizioni di legge. 

L’Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e 

correttezza  delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, 

direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità 

relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non 

certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero 

dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà 

alla eventuale segnalazione all’Autorità giudiziaria e alla pronuncia di 

decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo 

disposto. 

Trieste, 20 aprile 2012 

                                                                IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

(dott.ssa Tiziana TIOZZO)  


