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Prot. __________     Mazzè, _____________ 

PEC        

      Spett. ____________________________ 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

      Pec. _____________________________ 

 

Oggetto: “Procedura negoziata per l'appalto del servizio di pre e post scuola – assistenza e 

accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche” (CIG:________________ )  

  
In esecuzione alle proprie determinazioni n. ___del____ e n. __ del____ e visto l’avviso pubblico di 
pre-informazione del  22/06/2016 finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse per partecipare 
alla gara in oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Mazzè; 
Visto l’elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto approvato con determinazione del 
Responsabile del servizio n. __ del___   

INVITA CODESTA SPETTABILE DITTA  
A PARTECIPARE ALLA GARA. 

 
Si forniscono, di seguito, i dati necessari: 
1) STAZIONE APPALTANTE: Centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di Caluso, Mazzè 
e Villareggia. 
La sede di gara  è ubicata presso  il Comune di Mazzè, piazza della Repubblica 2 tel. 0119835901  fax  
0119830478  mail protocollo@comune.mazze.to.it – pec: comune.mazze@postecert.it – sito  web 
www.comune.mazze.to.it  

 
2) OGGETTO DELLA GARA: servizi di: pre e post scuola – assistenza e accompagnamento su 
scuolabus comunale – attività parascolastiche (corso di educazione musicale) per la durata di 1 anno 
scolastico (2016/2017) – con possibilità di rinnovo per un  ulteriore anno scolastico (2017/2018). 
 
3) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b) 
del D. lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del suddetto D. Lgs. 
 
4) VALORE DELL’APPALTO: l’importo presunto del servizio è il seguente: 
PRE E POST SCUOLA € 7.000,00 per 1 anno scolastico - complessivi € 14.000,00 con rinnovo di un 
ulteriori un anno scolastico oltre IVA in misura di legge ; 
ASSISTENZA SCUOLABUS € 10.000,00 per 1 anno scolastico – complessivi € 20.000,00 con rinnovo 
di un ulteriore  anno scolastico  oltre IVA in misura di legge; 
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE: € 5.300,00  per 1 anno scolastico – complessivi  € 10.600,00  con 
rinnovo di un  ulteriore  anno scolastico  oltre IVA in misura di legge; 
Complessivi € 22.300,00 per 1 anno scolastico - complessivi € 44.600,00 con rinnovo di un ulteriore  
anno scolastico  oltre IVA in misura di legge; 
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5) IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: € 100,00 per 1 a.s. – 
complessivi € 200,00 con rinnovo di un ulteriore  a.s.. 
 
6) DURATA DELL’APPALTO: l’affidamento avrà la durata di 1 a.s., decorrenti dall’a.s. 2016/2017 e 
potrà essere rinnovato per un ulteriore  a.s. (2017/2018). 
 
7) GARANZIA PROVVISORIA: garanzia provvisoria di  € 892,00 pari al 2% dell’importo base di 
gara. 
 
8) FINANZIAMENTO: fondi propri del Comune. 
 
9) CIG:---- 
 
10) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, D. lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere iscritti nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Le società cooperative sociali devono essere 
iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE (REQUISITI DI ORDINE GENERALE) 
1.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice D.Lgs. 50/2016. In particolare: 
- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
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Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 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 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 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. 
-  Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
-  Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. 
Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. 
- Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico 

in una delle seguenti situazioni: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 
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f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 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 è stata rimossa; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti 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 del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria: 
1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l’operatore economico deve aver 
realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato annuo di € 23.000,00 
per servizi analoghi a favore di altre pubbliche amministrazioni; 
2) solidità economico-finanziaria. 
- A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una 
dichiarazione concernente il fatturato globale, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base 
alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le 
informazioni su tali fatturati siano disponibili. 
-  A dimostrazione del requisito di cui al punto 2 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: idonee 
dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
In ogni caso si applica l’art. 86, comma 4, del d. lgs. 50/2016. 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 
3) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati 
negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
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11) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 12,00 del giorno  _______________ 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE: gli interessati devono far pervenire al Comune di 
Mazzè, inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno ______________ a pena di esclusione, un piego 
debitamente sigillato in modo da garantire l’integrità mediante firma sui lembi di chiusura con la 
sovrapposizione sui medesimi di nastro adesivo trasparente (è lasciato al libero apprezzamento delle 
imprese se servirsi anche del sigillo a ceralacca, quale ulteriore garanzia a loro favore), con 
l’indicazione del mittente e della dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio di pre e post scuola – 
assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche” nel quale dovranno essere inclusi: 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

  BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Ognuna delle suddette 3 buste dovrà, a sua volta, essere sigillata in modo da garantirne l’integrità 
mediante firma sui lembi di chiusura con la sovrapposizione sui medesimi del nastro adesivo trasparente 
(è lasciato al libero apprezzamento delle imprese se servirsi anche del sigillo a ceralacca, quale ulteriore 
garanzia a loro favore) e dovrà riportare l’indicazione del mittente e rispettivamente se trattasi di 
“Documentazione amministrativa” o “Offerta tecnica” o “Offerte economica”. 
 
Ciascuna delle 3 buste dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1)Istanza di ammissione alla gara, in bollo da € 16,00, da redigere come da fac simile, allegato A alla 
presente,  indirizzata al Comune di Mazzè, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante a cui andrà 
allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (il documento scaduto verrà 
ritenuto valido a patto che l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia, che i dati ivi contenuti non 
hanno subito variazioni dalla data del rilascio), riportante l’indicazione dell’oggetto di gara ed i dati 
indentificativi del concorrente (denominazione/ragione sociale – codice fiscale e partita IVA, sede 
legale).  
2) Autocertificazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigere come da fac-simile 
allegato alla presente (allegato B – schema di autocertificazione), indirizzata al Comune di Mazzè e 
sottoscritta dal legale rappresentante, a cui va allegata, a pena di esclusione, fotocopia documento di 
identità in corso di validità (come meglio specificato al punto precedente), e che qui si intende 
integralmente richiamata.  
3) Autocertificazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigere come da fac-simile 
allegato alla presente (allegato B.1 – schema di autocertificazione), poiché le dichiarazioni di cui all’art. 
80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dal titolare o 
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
4) Garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta pari ad euro 892,00 che dovrà essere prodotta ai sensi 
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere 
costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o prezzo aziende autorizzate. La garanzia può 
essere rilasciata da impresa bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 
leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio 
di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
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richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre il mancato inizio del servizio per 
fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  L’importo della garanzia e 
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 1700, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI  ISO 9000. Si rimanda al dettato dell’art. 93, comma 7 del predetto decreto per ulteriori riduzioni. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
effettuata sull’intero importo contrattuale (comprensivo di eventuale rinnovo) di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione comunale, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede, nei loro confronti, allo svincolo della suddetta garanzia.  
5) Procura (in originale o copia conforme all’originale) qualora le dichiarazioni sostitutive e/o l’offerta 
siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante. 
6) Dichiarazione ai sensi art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 165/2001 da redigere come da fac-simile, 
allegato D alla presente. 
7) DGUE (estratto Documento di Gara Unico Europeo), (allegato E) redatto in lingua italiana e in 
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Con il 
DGUE disponibile su http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_003_R_0004 
l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare 
i criteri di selezione definiti nell‘avviso  di gara a norma degli articoli 83 e 87 del D.Lgs n. 50/2016. Al 
DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso 
di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 
Attraverso il D.G.U.E. l’operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni: 
a) Che non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016. 
b) Che soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 e 87 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

 
BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
La busta B, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Offerta tecnica per l’affidamento del servizio di 
pre e post scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche”, chiusa e 
sigillata con qualsiasi mezzo idoneo e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, 
deve contenere a pena di esclusione: 
 
1) Progetto di servizio, redatto in lingua italiana e sottoscritto con le modalità in precedenza 
indicate. Il progetto deve consistere in una RELAZIONE ILLUSTRATIVA che dovrà illustrare gli 
aspetti organizzativi e gli elementi caratterizzanti il servizio, con riguardo ai punti meglio indicati al 
successivo paragrafo “Criterio di aggiudicazione” redatta in forma chiara e sintetica; a tal fine la 
relazione dovrà consistere in massimo di 5 pagine in formato A4. 

 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
La busta C, sulla quale deve essere apposta la dicitura “Offerta economica per l’affidamento del servizio 
di pre e post scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche”, deve 
contenere, a pena di esclusione,  
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1) Offerta economica, redatta come da fac-simile allegato C, in bollo da € 16,00. L’offerta deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e per esteso, e non può presentare 
correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
L’offerta economica deve essere espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra cifre e 
lettere, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale generale del 
Comune, è ritenuta valida la più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in 
rialzo o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. 
 

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara viene esperita mediante procedura negoziata. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett a) del D. Lgs. 50/2016 da determinarsi in base agli elementi di valutazione, di 
seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato: 

a) OFFERTA TECNICA fino a un massimo di 60 punti 
b) OFFERTA ECONOMICA fino a un massimo di 40 punti  

Si procederà con la seguente formula: 
C(a) = [n [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; 
[n = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che 
richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di 
valutazione dell’offerta, motivando adeguatamente la propria valutazione. Una volta che ciascun 
commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la 
media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono 
di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 
I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda l’elemento prezzo attraverso la 
seguente formula 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
OFFERTA TECNICA: fino a un massimo di 60 punti 
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo le modalità sotto indicate, in considerazione dei 
seguenti elementi: 
 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 
A CURRICULUM AZIENDALE: PUNTI MASSIMI 25 

(per servizi analoghi si intendono: servizi di carattere educativo 
nell’ambito di attività scolastiche o parascolastiche con importo 
complessivo, per ciascun servizio,  

Da 0 a 25 punti così suddivisi: 
 
N. 3 servizi analoghi di importo 
pari a quello base di gara o almeno 
1 servizio di importo superiore  
svolto nell’ultimo triennio PUNTI 
10  
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N.5 servizi analoghi di importo pari 
a quello base di gara o almeno 3 
servizi di importo superiore  svolti 
nell’ultimo triennio PUNTI 15 
 
n. 7 servizi analoghi di importo pari 
a quello base di gara o almeno 5 
servizi di import superiore svolti 
nell’ultimo triennio PUNTI 20 
 
n. OLTRE 7 servizi analoghi di 
importo pari a quello base di gara o 
almeno 5 servizi di import 
superiore svolti nell’ultimo triennio 
PUNTI 25 
 

B AGGIORNAMENTO PERSONALE CONSISTENTE NELLA 
FORMAZIONE EROGATA AL PROPRIO PERSONALE 
DESTINATO ALLE ATTIVITA’ ANALOGHE COME 
INDIVIDUATE AL PUNTO A)  NELL’ANNO 2015 (ORE 
MEDIE PER DIPENENTE) E PIANO DI FORMAZIONE 
PREVISTO PER IL PERSONALE DA INSERIRE NEL 
PRESENTE APPALTO (ORE MEDIE E TIPOLOGIE DI 
CORSO PREVISTE PUNTI MASSIMI 15 

 ore medie di  formazione PUNTI 8 
piano formativo PUNTI 7 
 

C GARANZIA DELLA CONTINUITA’ EDUCATIVA 
MEDIANTE ASSORBIMENTO DEGLI OPERATORI GIA’ 
IN SERVIZIO  PUNTI MASSIMI 15 

PUNTI 15 

D PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI ASSENTI 
E CONTENIMENTO DEL TOURN OVER PUNTI MASSIMI 
5 

PUNTI 5 

 
Per ciascun elemento dell’offerta tecnica verrà calcolato il punteggio medio, risultante dalla media 
aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari. 
Il punteggio finale è dato dalla somma di tutti i punteggi medi. 
Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere sottoscritti, a 
pena di esclusione dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del 
legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il 
contenuto dell’offerta economica 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione dell’offerta tecnica un 
punteggio superiore a punti 30/60. Si precisa che a tal fine il superamento del valore minimo richiesto 
dovrà essere raggiunto prima della riparametrazione, così da garantire i requisiti qualitativi minimi 
desiderati. 
 

OFFERTA ECONOMICA: fino a un massimo di 40 punti 
Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
dichiarazione redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o 
titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione, del ribasso percentuale (in cifre e 
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in lettere) da applicarsi sull'importo unitario per singolo pasto, al netto degli oneri per la sicurezza 
scaturenti dal DUVRI, posto a base di gara, redatta preferibilmente sul fac-simile (allegato C). 
La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. 
L’offerta dovrà, altresì, indicare a pena di esclusione: 
_ i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006. 
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente in 
caso di concorrente singolo. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 
In fase di esecuzione dell’appalto la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare che quanto 
indicato a titolo di OFFERTA TECNICA, venga regolarmente posto in essere. A tale scopo la stazione 
appaltante potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata 
corrispondenza costituirà titolo per l’applicazione delle penali, ai sensi del capitolato d’appalto. 
 
 

13) MODALITA’  E DATE DI  SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore_____ del __________ in seduta pubblica presso il Comune 
di Mazzè - Piazza della Repubblica n. 2. 
Nella seduta pubblica, avranno diritto di parola solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, il 
seggio di gara procederà a: 
- verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta 
tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei 
requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
prodotte. 
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si 
procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Il seggio di gara procederà a dichiarare i concorrenti ammessi 
alla successiva fase di gara che proseguirà con la commissione giudicatrice, la quale, in seduta pubblica, 
procederà all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità 
formale. 
Successivamente, la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” alla valutazione delle proposte progettuali 
presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto e 
all'assegnazione dei relativi punteggi. 
Successivamente, in data che verrà tempestivamente comunicata alle ditte, la commissione giudicatrice, 
in seduta pubblica, previa comunicazione dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica, procederà 
all’apertura delle buste “C - Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere 
eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, stilare la graduatoria provvisoria. In tale seduta, prima dell’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica, sarà comunicato agli operatori economici il punteggio ottenuto 
nell’offerta tecnica. 
Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione. 
La Stazione Appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, 
comma 3, del D.Lgs n. 50/2016. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella lex specialis di gara. 
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La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, 
ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicati in precedenza. 
In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio nell’offerta 
tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 
Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016. 
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti 
di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante. 
In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass 
istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. In assenza di offerte anomale, la Commissione 
procederà alla conferma della somma dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta e alla formazione della 
graduatoria provvisoria e alla individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. 
La Commissione Giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle imprese 
partecipanti chiarimenti e integrazioni sulla documentazione presentata. 
 

14) ALTRE INFORMAZIONI 
_ Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
_ Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 
La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 12 del 
D.Lgs 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna 
pretesa al riguardo. 
_ In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento della gara. 
_ Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

 
 

15) NORME GENERALI 

 a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione. 
b) L’apertura delle buste avrà inizio nell’ora stabilita anche nel caso in cui nessun concorrente sia 
presente nella sede della gara. 
c) Con la presentazione dell’offerta il concorrente ammette di essere a perfetta conoscenza delle 
prescrizioni globali che regolano la gara, compreso il capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore non 
potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere anche nel caso di riscontrata 
difficoltà di esecuzione di alcuni servizi. 
d) La ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare, nei modi di legge, idonea garanzia definitiva nella 
misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione (calcolata sull’importo complessivo comprensivo 
dell’eventuale rinnovo) o nella diversa percentuale ex art. 103 del citato D.lgs. 50/2016, con le modalità 
di cui al capitolato speciale d’appalto.  
e) Ai sensi e per gli effetti degli art. 19 e 31 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, i documenti non in regola con 
l’imposta di bollo, saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le 
conseguenti sanzioni amministrative. 
f) La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione all’aggiudicazione dell’appalto né è 
costitutiva di diritti dei concorrenti. 
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g) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, 
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono 
nella graduatoria. 

 
16) NORME SULLA RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 13, primo comma,  del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., in ordine al  procedimento 
instaurato con la presente lettera di invito si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni 
comparative sulla base dei dati medesimi; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 
decadenza dell’aggiudicazione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 
dell’amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i.; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice. 

 
L’appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 
24/12/2013 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Mazzè, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
17) ALLEGATI 

Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti modelli da utilizzare per la presentazione 
dell’offerta: 

 
ALLEGATO A – domanda di partecipazione 
ALLEGATI B – B.1 - schemi di autocertificazione 
ALLEGATO C – modulo offerta economica 
ALLEGATO D -  dichiarazione ai sensi art. 53 – comma 16 – D. Lgs. 165/2001 
ALLEGATO E –  estratto Documento di Gara Unico Europeo 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e s.m.i, si comunica che il responsabile del 
procedimento è la Sig.ra BARO Claudia. 
 

 

Mazzè,___________________ 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Claudia BARO 


