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COMUNE DI LEONFORTE 
	

333/2D ZD 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

SETTORE 6° - AFFARI CULTURALI 
Largo Melvin Jones 

Leonforte (En) 
Pec.: settore.cultura@pec.comune.leonforte.en.it  

Implementazione servizio di asilo nido comunale "Il gioco della vita" di Leonforte mediante 
prolungamento orario e apertura mesi estivi per n 30 bambini/e fondi di cui alla Intesa Conferenza 
unificata Rep. 56/CU del 07.05.2015. D. D. G. n° 968 del 05.06.2019 Assessorato della Famiglia e delle 
Politiche sociali e del Lavoro. Importo a base d'Asta £57.648,86 - CUP: G99D19000020002 .-
CIG:8241090A99 

RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.0.) 

Premesso: 
- che il sottoscritto dott. Nicolò Costa è stato nominato Rup (Responsabile Unico del Procedimento) per la 
procedura in oggetto con determina del Segretario Generale n. 4 del 06/03/2020; 

Art. 1- AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
-Comune di Leonforte. Responsabile del Procedimento: Dott. Nicolò Costa 
serviziculturali@comuneleonforte.it  

Art. 2- OGGETTO DELL'INVITO 
Il presente invito riguarda l'affidamento del servizio di "Implementazione servizio di asilo nido comunale 
"Il gioco della vita" di Leonforte mediante prolungamento orario e apertura mesi estivi per n 30 

bambini/e". 

Art. 3— PROCEDURA DI GARA 
procedura di gara telematica tramite MEPA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) con 
R.D.0 (Richiesta di offerta) rivolta ad operatori abilitati ai sensi dell'art. 58 del Dlg n. 50/2016, aggiudicato 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo decreto, in 
applicazione dei criteri previsti dal disciplinare di gara 

Art. 4 LUOGO, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO FINANZIAMENTO VOCI DI 
COMPUTO: 
1. Luogo: l'asilo nido "Gioco della Vita" è ubicato Zona ex stazione a Leonforte. 
2. Durata dell'appalto: presumibilmente 5 mesi — dall'attivazione del servizio al 31 Agosto 2020 (fine anno 
educativo 2019/2020). 
3.Importo complessivo presunto del servizio per il periodo massimo suddetto: 

costo del personale non soggetto a ribasso 	 E 55.431,60 
costo di gestione (4%) soggetto a ribasso 	 E 2.217,26 

   

a) Importo a base d'asta 
b) Costi di sicurezza a dedurre 

E 57.648,86 
€ 400,00 



c) Importo a base d'asta soggetto a ribasso 
	 e 57.648,86 

d) Iva (5%) su a) 
	

2.882,44 

Importo complessivo gara a) + d) 	 60.531,30 

4. Pagamento: con le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto articolo 11. 

Art. 5— DOCUMENTI DI GARA 
Gli invitati possono prendere visione del Progetto esecutivo negli allegati alla presente lettera d'invito. I 
documenti di gara da reinviare sono quelli previsti dal presente disciplinare di gara. 

Art. 6— TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusiva responsabilità dell'operatore economico partecipante, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dello stesso. 

Art. 7— CAUZIONI E GARANZIE 
L'Impresa è esonerata dalla garanzia provvisoria (art. 93, comma 1, del Codice dei contratti), mentre ha 
l'obbligo della garanzia definitiva prevista dall'articolo 103, comma 1, e dall'assicurazione prevista dal 
successivo comma 7 dell'articolo 103 del Codice dei Contratti. 

Art. 8— FINANZIAMENTO 
Il Servizio è stato finanziato dall'Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali e del lavoro con D.D.G. 
n. 968 del 05/06/2019. 

Art. 9— REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti. Possono partecipare le 
ditte che sono iscritte nell'apposita sezione dei servizi del MEPA — Servizi Sociali — Servizi Assistenziali, 
educativi, ecc., e alla sezione "Minori" dell'albo Regionale Sicilia, ai sensi della L.R. n. 22/86. 

Art. 10— MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Tale verifica verrà, comunque, effettuata dal Rup nei confronti dell'Impresa che risulterà aggiudicataria con 
Determina al fine della sua efficacia (art. 32, comma 7, del Codice Contratti). 
La verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all'articolo 83 del Codice avverrà attraverso le procedure previste dal comma 5 dell'articolo 85 ed i mezzi di 
prova previsti dall'articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 11— CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'affidamento sarà aggiudicato tramite l'O.E.P.V, (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 12- RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Gli eventuali chiarimenti possono essere richiesti rispettivamente al sottoscritto Rup a cui dovrà essere 
richiesto di effettuare il sopralluogo obbligatorio, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 24 Marzo 2020, 
eccetto i sabati le domeniche ed i festivi. 

Art. 13- AVVERTENZE 
Il Rup si riserva la facoltà di individuare l'affidatario anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Si 
riserva, inoltre, la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, la presente selezione, ovvero di non 
procedere all'apertura dei preventivi, ovvero di non procedere all'individuazione del soggetto affidatario, di 
non stipulare il contratto, senza che le Imprese invitate possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia 
rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente selezione. 
Il Rup si riserva, comunque, di non procedere all'affidamento in caso di offerta non soddisfacente. 
Dal presente invito non deriva nessun accordo di tipo economico. 

Art. 14- TUTELA DEI DATI PERSONALI 



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, si informa che i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente procedimento 

Art. 15- VARIANTI E SUBAPPALTI 
Sono ammesse solamente offerte in variante migliorativa rispetto alla qualità del servizio che saranno 
valutate dalla commissione giudicatrice, non sono comunque ammessi subappalti. 

Art. 16- SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le dichiarazioni ed i documenti non possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni previste dal Codice dei contratti e, in particolare, dall'articolo 83, 
causa i tempi stretti per la fine del servizio che potrebbero determinare la perdita del finanziamento. 

Art. 17- INFORMAZIONI 
a) La verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 

all'articolo 83 del Codice avverrà, a cura del Rup, attraverso le procedure previste dal comma 5 
dell'articolo 85 ed i mezzi di prova previsti dall'articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 

b) sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che non hanno i motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 50/2016; 

c) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

d) l'offerta sull'importo a base d'asta dovrà essere a ribasso, non saranno ammesse offerte a rialzo od in 
lotti; 

e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

O l'aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 
103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nella misura del 10% e le eventuali percentuali maggiorative, 
nonché la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo per 
una somma assicurata pari all'importo dei lavori da aggiudicare e per un massimale di euro 
5.000.000,00 per la copertura di eventuali danni. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e 
la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla 
base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata, con allegato un documento di riconoscimento e firmati digitalmente; 

h) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 (fallimento e risoluzione del 
contratto); 

i) Il Responsabile per l'accesso agli atti di gara è il dott. Nicolò Costa nella qualità di RUP, Tel. 0935-
665175 e 0935-665173; 

j) tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice ordinario 
(foro di Enna), è esclusa, pertanto, la competenza arbitrale. 

Art. 18— ALTRE AVVERTENZE 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara 
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art.80, comma 1, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell'art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione. 
L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio anche nelle more della stipula del contratto, stipula che 
potrà avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 32, comma 13, del Codice dei contratti. 
L'offerta avrà validità di 180 giorni, è esclusa la competenza arbitrale. 
Sarà applicato il protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Leonforte ha 
aderito con delibera G.M. n. 57 del 22.06.2007. 
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante 



recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

Leonforte lì 09/03/2020 

COMUNE DI LEONFORTE 



(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA) 

SETTORE 6° - AFFARI CULTURALI 
Largo Melvin Jones 

Leonforte (En) 
Pec.: settore.cultura@pec.comune.leonforte.en.it  

Implementazione servizio di asilo nido comunale "Il gioco della vita" di Leonforte mediante 
prolungamento orario e apertura mesi estivi per n 30 bambini/e fondi di cui alla Intesa Conferenza 
unificata Rep. 56/CU del 07.05.2015. D. D. G. n° 968 del 05.06.2019 Assessorato della Famiglia e delle 
Politiche sociali e del Lavoro. Importo a base d'Asta C57.648,86 - CUP: G99D19000020002 .-
CIG:8241090A99 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 
compilazione e presenta7ione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 
di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il Servizio in 
oggetto, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 
L'affidamento del servizio avverrà mediante affidamento con R.D.0 (Richiesta di offerta) rivolta ad 
operatori abilitati ai sensi dell'art. 58 del Dlg n. 50/2016, aggiudicato secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo decreto, da valutarsi sulla base degli elementi e 
dei relativi fattori ponderali sottoesposti. 

La documentazione di gara comprende: 
1) Istanza; 
2) Lettera Invito- Disciplinare; 
3) Capitolato — Duvri — Criteri; 
4) Dichiarazione di tracciabilità; 
5) Dichiarazione Legalità; 
6) Attestazione di sopralluogo; 
7) Offerta. 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara le Ditte dovranno far pervenire, improrogabilmente entro la scadenza fissata dalla 
procedura telematica RDO (Richiesta di Offerta) 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione all'indagine, pena l'esclusione, è consentita alle ditte che hanno i seguenti requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, individuati sulla base dell'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56.: 
-essere iscritti, ai sensi della L.R.22/86, all'apposita sezione dell'albo regionale — sezione minori; 
Inoltre, in aggiunta la partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale e tecnico indicati nella lettera d'invito 
e di quelli specificati nel presente disciplinare di gara: 
a) Requisiti generali 
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
b.1)Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia 
in cui la Ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le attività oggetto 
dell'appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del 
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara 
l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.AA. con le relative motivazioni e copia dell'atto 
costitutivo e dello statuto in copia conforme all'originale dai quali si possano evincere inequivocabilmente 	k,L 



che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto concorrente ed i titolari di 
cariche e/o qualifiche del medesimo. 
(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO) 
Il requisito tecnico deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) nella misura minima del 40%; 
la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% 
di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in 
misura maggioritaria. 
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro 
complesso. 

3. AVVALIMENTO: 
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, 
tutta la documentazione prevista al comma 1, comma 2 ed al comma 3 del suddetto art. 89 del Codice. 
Nel contratto di avvalimento deve essere determinato l'oggetto del contratto stesso con la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane (comma 9) messe a disposizione dalla Ditta ausiliaria, in 
modo che il Rup della fase esecutiva ed il direttore esecutivo possano effettuare i controlli previsti nel 
comma 9 dello stesso articolo. La determinabilità dell'oggetto del contratto di avvalimento sarà estesa 
esclusivamente ai documenti contenuti nella busta "A". Nel caso l'oggetto del contratto di avvalimento non 
sarà determinato e determinabile lo stesso sarà dichiarato nullo e la Ditta sarà esclusa. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ai sensi del comma 8 dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto di avvalimento è eseguito 
dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 
dei requisiti prestati, quindi anche per una percentuale maggiore del 30% prevista dall'articolo 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Il subappalto svolto dalla Ditta ausiliaria sarà l'unico autorizzato. 

4. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Il soccorso istruttorio non è ammesso a causa dei tempi stretti che potrebbero determinare la perdita del 
finanziamento. 

5. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Il concorrente deve inviare, pena la non ammissione all'indagine, tre gruppi di file contenenti la 
documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica, ed in particolare: 
"A - Documentazione amministrativa"; 
"B - Offerta tecnica"; 
"C - Offerta economica". 
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 
all'importo a base di gara. 

BUSTA A) - "Documentazione amministrativa": 
Il concorrente dovrà inviare la documentazione qui di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara, 
rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate: 

I.ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: alla selezione e connesse dichiarazioni richieste all'offerente ai fini 
dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della 
relativa procura. 



Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 
ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati. 

II. AVVALIMENTO: il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria dovrà 
dichiarare che intende ricorrere all'avvalimento e allegare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, 
comma 2 e 3 del D.1 gs. n. 50/2016. Quindi dovrà fornire la dichiarazione di volersi avvalere di una 
ausiliaria, il contratto di avvalimento, le dichiarazioni del Direttore tecnico, dell'Amministratore Unico etc.. 

III. COPIA LETTERA INVITO- DISCIPLINARE sottoscritti per accettazione dal rappresentante legale del 
concorrente in firma digitale. 

IV. COPIA DEL CAPITOLATO, DUVRI E CRITERI: sottoscritti per accettazione dal rappresentante legale 
del concorrente in firma digitale. 

V. DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI, caricando la dichiarazione 
predisposta dalla Ditta. 

VI. DICHIARAZIONE DI LEGALITÀ: stipulata fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le 
Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (redatta secondo il MODELLO 
allegato al presente), dal concorrente o suo procuratore. Seguendo lo schema predisposto dalla Stazione 
appaltante. 

VII. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO: rilasciato dal Rup del Comune di Leonforte, seguendo lo 
schema predisposto dalla Stazione appaltante. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore o da un direttore tecnico del 
concorrente o da soggetto diverso munito di delega, che non deve essere necessariamente un dipendente 
dell'operatore economico. Al fine di garantire l'anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, il 
soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti 
operatori. 

VIII. OFFERTA: seguendo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante. 

N.B. Per i documenti richiesti, le ditte dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione 
originale cartacea, firmata digitalmente. 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
L'offerta tecnica è costituita da un progetto educativo e organizzativo che deve illustrare le modalità con le 
quali il soggetto partecipante intende espletare il servizio oggetto del presente bando e dell'offerta tecnica 
presentata, completo di curriculum del personale da impiegare. 
La proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di 
attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati in calce al presente disciplinare, evitando scritti prolissi e 
inutilmente ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori della commissione. La qualità dell'offerta sarà 
dunque valutata anche in base alla sinteticità ed esaustività delle soluzioni proposte. Tenuto conto di quanto 
anzidetto, il progetto non dovrà superare n. 12 facciate dattiloscritte formato A4, (esclusi eventuali allegati), 
dimensione carattere Times New Roman 12 o analogo. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, 
ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. 
L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o aggregazioni 



di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti 
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o 
consorzio. La documentazione non sottoscritta non sarà pertanto valutata. 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a praticare rispetto 
all'importo a base di gara soggetto a ribasso di E 57.648,86 + IVA. 
Ai sensi dell'art.95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente dovrà 
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone 
il relativo importo. L'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza costituisce 
causa di nullità insanabile dell'offerta. 

L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di 
esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2 ( DUE). 
L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
Le dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara possono essere rese, in carta semplice, avvalendosi 
della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno essere corredate di copia 
fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante e firmate digitalmente, pena 
esclusione. 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
1 OFFERTA TECNICA 70 
2 OFFERTA ECONOMICA 30 
TOTALE 100 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione interna, nominata dopo 
la data di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Prima Fase 
In seduta pubblica, nel giorno e nell'ora fissati nella lettera di invito, Il Rup procederà allo svolgimento delle 
seguenti attività: 
a. verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute; 
b. verifica della presenza delle buste di cui al paragrafo 3; 
c. verifica della presenza, in ciascuna BUSTA A- Documentazione amministrativa, della documentazione 
richiesta al paragrafo 4. 
Il Rup si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 
prodotte, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 con individuazione delle ditte a campione tramite 
sorteggi. 
Tale verifica verrà comunque effettuata, dal Rup, nei confronti della Ditta che risulterà aggiudicataria con 
apposita Determina, al fine della sua efficacia (art. 32, comma 7, del Codice Contratti). 
La verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all'articolo 83 del Codice ed avverrà attraverso le procedure previste dal comma 5 dell'articolo 85 ed i 
mezzi di prova previsti dall'articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Qualora tali prove non vengano fomite entro un tempo di 10 giorni, ovvero, entro tale termine, non vengano 
confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, il 
Rup procede alle esclusioni dalla procedura previste all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la sta7ione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, 



alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria ed alle denunce penali per 
eventuali false dichiarazioni. 
All'atto della stipulazione della scrittura privata l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 
previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dal medesimo articolo. La scrittura privata è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all'articolo 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuova scrittura privata per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. 

Seconda Fase 
Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione di aggiudicazione procede 
all'apertura della busta "B-Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale 
prescritto. 
La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e 
all'attribuzione, secondo quanto previsto di seguito, dei punteggi indicati. 

Terza Fase 
Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della 
Commissione, in seduta pubblica, per dare comunicazione dei punteggi attribuiti e procedere all'apertura 
delle BUSTE C - offerta economica dei concorrenti ammessi a tale fase e la conseguente attribuzione del 
punteggio della offerta economica. 
La data di tale seduta sarà comunicata attraverso Pec. 
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria - sommando i punteggi conseguiti per 
l'offerta tecnica e per quella economica - e alla conseguente proposta di aggiudicazione, salvo verifica 
offerte anomale. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
In merito alle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. l gs. 50/2006, il Rup, con 
l'eventuale, se richiesto dallo stesso, supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 77 del 
Codice dei contratto e procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/ 5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti. 
Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni relative 
agli elementi di valutazione di cui all'art. 97, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

- 	OFFERTA TECNICA/ QUALITATIVA (massimo 70 punti). 
Il punteggio finale assegnato ad ogni criterio sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli 
componente la commissione. Non saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica i concorrenti che 
nella valutazione dell'offerta tecnica/qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 
35 su 70. 

A Progetto organizzativo e funzionale di gestione del servizio che il 
concorrente intende realizzare (max 10 fogli A4). 

La valutazione verterà sul progetto di gestione del servizio, in 
modo specifico saranno valutati la descrizione delle attività, gli 
obiettivi e 	risultati da raggiungere, le modalità organizzative (max 30 
punti). 

Valutazione 

insufficiente 
sufficiente 

buono 
ottimo 

Max punti 30 

O 
10 
20 
30 

B Professionalità degli operatori 	impiegati nel servizio 	(attraverso l'esame 
del loro curriculum sarà valutata la formazione, l'esperienza e il turn-over) 

(max 10 punti). insufficiente 

Max punti IO 

O 
3 



sufficiente 
buono 
ottimo 

7 
10 

C Forme di partecipazione dei familiari degli utenti (max 10 punti). 

insufficiente 
sufficiente 

buono 
ottimo 

Max punti 10 

O  
3 
7 

10  

D Modalità di coinvolgimento del territorio (max 10 punti). 

insufficiente 
sufficiente 

buono 
ottimo 

Max punti 10 

O  
3 
7 

10 

E Pregi-essa esperienza nel settore specifico. 
Verrà valutata l'esperienza maturata dalla ditta, nei 5 anni precedenti 
l'indizione della presente gara, nello svolgimento di servizi uguali o 
analoghi, ritenuti tali a giudizio insindacabile della commissione di gara, 
sulla base di certificazioni o autocertfficazioni 	riportanti espressamente il 
buon esito del servizio. Verrà cumulato il servizio prestato in più enti in 
uno stesso anno. 

Attribuzione 
di punti 0,50 

per ogni 
trimestre 

compiuto di 
servizio per 
un massimo 
di punti 10 

Max punti 10 

- OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30) 
La valutazione dell'offerta economica avverrà nel modo seguente: 

- all'offerta economica con il maggior ribasso sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti; 
- alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente inversamente proporzionale secondo la seguente 
formula: 

X = R.O. *30  /R.M. 
dove: X= punteggio da attribuire; R.0.= la percentuale di ribasso offerto dalla ditta considerata; R.M.= la 
percentuale di ribasso massimo. Essa deve essere indicata sia in cifre che in lettere, sia in valore assoluto che 
in valore percentuale. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, ovvero tra quello riferito al 
valore assoluto e quello riferito al valore percentuale, si ritiene valido quello più vantaggioso per 
l'Amministrazione aggiudicatrice. 

MODALITA' DI CALCOLO DELLA OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA 
La gara sarà aggiudicata alla ditta concorrente che abbia ottenuto il massimo punteggio calcolato sommando 
i punteggi ottenuti per l'offerta tecnica ed economica. In caso di parità, si individua come vincitore il 
soggetto che abbia ottenuto il maggior punteggio nella sezione dell'offerta tecnica. In caso di persistente 
parità, si procede al sorteggio ai sensi dell'art. 77 c. 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

Leonforte lì 09/03/2020 
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