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LETTERA D’INVITO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE D EL SERVIZIO 

INFORMAGIOVANI DELLA ZONA VALDERA  - ANNI 2011/2013  
 

CCOODDIICCEE  CCIIGG::  0055556688223300EE00 
 

1.    Ente appaltante:  Unione Valdera, Viale R. Piaggio n. 32 - 56025 Pontedera (Pisa) tel. 0587/299575    
fax  0587/292771. 

 
2.    Oggetto: gestione degli sportelli Informagiovani della Valdera  secondo le modalità stabilite dal capitolato 

speciale (Codice CPV 85312300-2 - Servizi di orientamento e consulenza)                                    . 

3.       Durata del contratto: dall’1/01/2011 al 31/12/2013, con possibilità di rinnovo per un ulteriore  periodo 
di anni tre; 

4.       Prezzo a base d’asta: €   359.330,46 presunti (oltre IVA 4%) con misurazione finale . Non sono previsti 
costi per la sicurezza in quanto il personale del committente opera nelle sedi messe a disposizione dai 
Comuni e non vi sono interferenze con personale dipendente da altro datore di lavoro. 

5.       Luogo di esecuzione: sportelli “Informagiovani” ubicati nei vari Comuni della zona Valdera ; 

6.      Modalità di finanziamento e pagamento: Al finanziamento della spesa si provvederà con mezzi ordinari 
di bilancio. Il corrispettivo verrà liquidato entro i termini previsti dalla legislazione vigente. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari (L.n.136 del 13/08/2010) tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
appalto dovranno essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite 
bonifico bancario o postale indicando il seguente Codice CUP H89E10000360004.     

 
7.       Procedura di aggiudicazione:  Il servizio in oggetto è un servizio sociale di orientamento e consulenza    
          ricompreso nell'elenco dell'allegato II B di cui all'art. 20 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni,  
          in relazione al quale si applicano esclusivamente gli articoli 65,68 e 225, nonché le procedure di  
          affidamento previste nell'art. 27 del  medesimo Codice.   
          Pertanto  la fornitura del servizio verrà aggiudicata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 27  
          del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
          ai sensi dell'art. 83 del suddetto Decreto e secondo quanto previsto nell’art.8 del Capitolato speciale. 

La comparazione delle proposte avverrà sulla base dei criteri generali indicati dall’art. 12, comma 8 della 
Legge Regione Toscana 24.11.1997, n. 87 e definiti secondo le Direttive transitorie per l’affidamento dei 
servizi alla persona approvate con Del. Consiglio Regionale n. 199 del 31/10/2001. L’Amministrazione 
procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono 
ammesse offerte parziali, in aumento oppure varianti . 

8.   Soggetti economici ammessi alla selezione: Le Imprese Individuali, le Società Commerciali, le 
Cooperative e i Consorzi nonché le imprese appositamente o temporaneamente raggruppate secondo le 
modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

9.      Requisiti minimi di partecipazione: si rinvia a quanto riportato al successivo punto “Documentazione    

          amministrativa”.                                    

  
10.  Termine per la presentazione dell’offerta: entro e non oltre il giorno 22/11/2010 alle ore 13.00, a 
mezzo raccomandata, agenzie autorizzate o consegna a mano un plico sigillato, controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante la dicitura “NON APRIRE- CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO 
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INFORMAGIOVANI DELLA VALDERA”.  L’Amministrazione non si riterrà responsabile di eventuali 
disguidi o ritardi postali oltre il termine sopra indicato, pertanto non farà fede il timbro postale bensì il timbro 
di protocollo dell’Unione Valdera. 

11.  Modalità di presentazione dell’offerta: : il plico-offerta, sigillato con qualsiasi mezzo e riportante i dati 
identificativi del mittente e della gara, dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste, ciascuna 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e contenente: 

• BUSTA n. 1 –  DOCUMENTI  
• BUSTA N. 2 – PROGETTO OPERATIVO DELL’INTERVENTO  
(MERITO TECNICO– ORGANIZZATIVO (ALL.D) E QUALITA’ DELL’OFFERTA (ALL.E)) 
• BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA (ALL.F) 

BUSTA n. 1 – DOCUMENTI 
A1) La busta dovrà contenere , a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione alla gara in bollo (All.A o 
B) e una dichiarazione (all.C) in carta semplice e redatta in lingua italiana, resa a norma della vigente 
normativa in materia di documentazione amministrativa, allegando contestualmente fotocopia di un 
documento valido d’identità del titolare o Legale Rappresentante, con la quale l’impresa dichiara di 
possedere i requisiti di partecipazione di seguito elencati: 
a)     essere iscritte da almeno 3 anni (2008/09/10) alla CCIA o Ente equivalente dei paesi membri della U.E. 
per le categorie oggetto del presente appalto ; 
b)    aver svolto nell’ultimo triennio attività qualificata nel campo dei servizi educativi, ricreativi, culturali e 
sportivi per conto di Pubbliche Amministrazioni ed abbiano conseguito un fatturato nell’ambito di tali servizi 
non inferiore a €  359.330,46 Iva  esclusa; 

c)     impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stese attività oggetto di affidamento e rimasti 
inoccupati; 

d)      avere una filiale nel territorio della Provincia di Pisa o di impegnarsi esplicitamente ad aprirla entro 30 
giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva effettuato con atto del Dirigente; 
e)     non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. 
ed integrazioni e comunque previste dalle normative vigenti; 
f)      essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n. 68/99 così 
come modificata dalla legge del 24/12/2007 n. 247; 
g)       non le siano state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che impediscano di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
h)        essere in regola con l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, di 
prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro, nonché con il versamento dei contributi previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici; 
i)          di trovarsi o di non trovarsi nello stato di impresa controllata o controllante ai sensi dell’art. 2359 
Codice Civile; nell’ipotesi in cui l’impresa si trovi in situazioni di controllo (come controllante o controllata) ai 
sensi del comma 1, lettera m.quater (comma 1 art. 3 D.L.25 Settembre 2009, n.135) deve dichiarare di aver 
formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione dell’elenco dell' impresa e rispetto alle quali si trova in 
tale situazione. In caso di partecipazione di impresa controllante o controllata si procederà all’esclusione di 
entrambe se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi documentati che dovranno essere inseriti in apposita busta; 
l)       di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero che non partecipi 
alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. In caso 
di rilevata partecipazione alla gara di un’impresa in più di una associazione temporanea o di contemporanea 
partecipazione alla gara di un’impresa sia in forma individuale che in associazione temporanea, si procederà 
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all’esclusione sia di tale impresa che della o delle associazioni temporanee a cui tale impresa partecipa. I 
consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; 
m)        di aver preso visione della lettera d’invito e del capitolato speciale, allegandone copia sottoscritta in 
ogni pagina per accettazione del legale rappresentante, di accettare e di impegnarsi a rispettare tutti i gli oneri e 
le clausole in esso previste, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile; 

n)     di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche in 
pendenza di stipula del contratto di appalto, senza pretendere alcun compenso ed indennità e di eseguire il 
servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto 

o)      di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice sulla privacy approvato con D. Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusiva mento 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

p)       produrre in sede di offerta una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito o assicurativo, di impegno, 
in caso di aggiudicazione, a costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo di 
aggiudicazione, nella forma di garanzia "a 1° richiesta" e rinuncia al beneficio della preventiva escussione di 
cui all'art. 1944 del Codice Civile; 
q)        Cauzione e garanzie: di presentare prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo a base d’asta e cioè pari ad € 7.187 ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 a pena 
esclusione. Detto importo sarà ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 7 dell’articolo 40 del decreto 
sopraccitato. 
Si precisa che detta cauzione provvisoria potrà essere prestata nelle modalità di seguito indicate: 
1. mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n..385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica (art. 
145 comma 50 della Legge 388/2000); 
2. mediante versamento della somma a titolo cauzionale da prestare nei modi  seguenti: 
a. pagamento da effettuarsi presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette. – Sede Centrale di 
Fornacette (Tesoreria comunale – Via Tosco-Romagnola – Modena) muniti della presente, della Partita IVA e 
di assegno circolare intestato TESORIERE DELL’UNIONE VALDERA ; 
b. a mezzo bonifico bancario intestato al TESORIERE DELL’UNIONE VALDERA c/o– CONTO DI 
TESORERIA presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette. – Sede Centrale di Fornacette-  Via Tosco-
Romagnola – - coordinate bancarie IT94 V085 6270 9100 0003 0014 013 ,  indicando il versante e la causale 
“Cauzione Procedura Negoziata per “APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
INFORMAGIOVANI DELLA VALDERA” 
r) di aver effettuato il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità del 15 febbraio 2010, così come specificato al 
punto s; 
PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, LE SOCIETA’ COMMERCIALI , LE COOPERATIVE E I 
CONSORZI: 
Le Imprese Individuali, le Società Commerciali, le Cooperative e i Consorzi che concorrono alla gara dovranno 
allegare i seguenti documenti: 
1. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui al D.P.R. 581/95 presso la Camera di Commercio 
competente per categoria pertinente, di data non anteriore sei mesi a quella fissata per la gara contenente: 
I. Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese; 
II. Nominativo delle persone delegate a rappresentare legalmente la società; 
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III. Attestazione che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha 
presentato domanda di concordato e che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di 
concordato nel quinquennio anteriore alla data di gara; 
2. Certificato del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, riferiti: 
I. Al Titolare dell’Impresa nel caso di impresa individuale; 
II. Al Direttore tecnico e a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; 
III. Al Direttore tecnico e a tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
IV. Al Direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni tipo di società. 
3. Dichiarazione di un Istituto di credito o assicurativo di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire la 
cauzione definitiva del 10% nella forma “a prima richiesta” e con rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione ( art. 1944 c.c.); 
s. Le Ditte partecipanti devono allegare ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici. 
Le ditte partecipanti dovranno effettuare il pagamento di € 20,00 utilizzando le modalità previste dall'Autorità 
che, con deliberazione n. 15/2010, ha stabilito l'ammontare delle contribuzioni dovute e le nuove modalità di 
riscossione del contributo dovuto da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti, di seguito 
riportate: 
1) on line mediante carta di credito dei circuiti VISA, MASTERCARD, DiNERS, AMERICAN EXPRESS; per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video; 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta dovrà essere stampata e allegata all'offerta; 
2) 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; lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. Pertanto, per eseguire il pagamento, indipendentemente 
dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line anche per i soggetti già 
iscritti al vecchio servizio, al nuovo “ Servizio di riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web 
dell'Autorità, www.avcp.it . La ditta dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire 
il codice C.I.G.n. 0055556688223300EE00  che identifica la procedura di gara alla quale intende partecipare. 
Il pagamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara stessa. 
La mancata dimostrazione, in sede di gara, dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione 
(art. 3. punto 3, della deliberazione dell’Autorità 10.01.2007). 
12) Raggruppamento temporaneo di imprese 
Sono ammesse a presentare offerte oltre ad imprese singole o consorziate anche imprese appositamente o 
temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
Nel caso di associazione temporanea di impresa, i requisiti di cui al punto busta A1 lettere f,g,e,h,m,n, 
dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese associate; i valori richiesti di cui alla busta A1 lettere b, 
dovranno essere posseduti complessivamente dall’associazione, mentre le singole imprese associate non 
potranno comunque avere valori inferiori all'80% per la mandataria ed al 20% per le mandanti; si precisa che, 
per quanto concerne il requisito di fatturato specifico di cui alla lettera b, potrà essere posseduto, purchè per 
l’intero ammontare, anche esclusivamente dalla Ditta mandataria, analogamente al requisito di cui alla lettera 
a; per quanto concerne infine la dichiarazione relativa alla cauzione definitiva , questa dovrà essere prodotta 
dall’impresa mandataria. 
Il capitolato Speciale d’Appalto deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti al costituendo raggruppamento. 
Il documento previsto alla lettera a e la dichiarazione relativa alla cauzione definitiva dovranno essere 
allegati alla documentazione amministrativa. 
I documenti previsti ai punti 1) e 2), (certificati C.C.I.A.A. e Casellario) devono essere presentati e allegati da 
parte di tutti i partecipanti al costituendo raggruppamento. 
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La cauzione provvisoria di cui alla lettera o dovrà essere intestata a tutti i partecipanti dell’ATI. 
La Capogruppo dovrà inoltre presentare: 
- il mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile conferitole dall’Impresa/e 
mandante/i, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso autenticata) e conforme alle prescrizioni 
di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; 
- la procura relativa al mandato di cui al precedente punto  risultante da atto pubblico (o copia di esso 
autenticata). 
Qualora il mandato e la procura di cui sopra siano conferiti con un unico atto lo stesso deve essere redatto, a 
pena d’esclusione, nella forma dell’atto pubblico. E’ consentita altresì la presentazione di offerte da parte dei 
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e) D.Lgs. 163/2006 s.m.i, anche se non ancora costituiti. In tal 
caso l’offerta economica di cui alla busta A3), l''offerta tecnica di cui alla busta A2) e le dichiarazioni di cui alla 
busta A1) devono essere sottoscritte, a pena d’esclusione, da tutti i futuri associati o consorziati per 
competenza; la cauzione provvisoria, se costituita a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, deve essere 
costituita solidamente in capo a tutti i futuri associati o consorziati. 
L’offerta di tutte le future imprese associate o consorziate, deve inoltre, a pena di esclusione, contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione alla gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34 c.1 lett. d), e), ai sensi dell'art. 
37 comma 4 del D. Lgs 163/2006 s.m.i, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione di gara, le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, garantendo la 
copertura complessiva del servizio. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro 
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 
fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni 
di rispettiva competenza, ferma restando la  responsabilità solidale del mandatario. 
La documentazione rilasciata da un istituto di credito o assicurativo, di impegno, in caso di aggiudicazione, a 
costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, nella forma di garanzia "a 
1° richiesta" e rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile; 
di cui alla busta A1 lettera L deve essere prodotta, a pena di esclusione, per tutti i futuri associati e consorziati 

BUSTA N. 2 – PROGETTO OPERATIVO DELL’INTERVENTO 

Vedi art.8.1 e 8.2 del capitolato speciale d’appalto 

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA 

Vedi art.8.3 del capitolato speciale d’appalto 

 Qualora il prezzo risultato aggiudicatario (ed eventualmente i ribassi che seguono in graduatoria) dovesse 
apparire anormalmente basso rispetto alla prestazione l’Amministrazione opererà la verifica delle offerte 
anomale avvalendosi della procedura prevista dall’art.88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e procedendo 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 5 migliori offerte. Per quanto riguarda l’anomalia 
dell’offerta si applicherà il disposto dell’art.86, comma 2° del D.Lgs. n. 163/2006.    

 
13.  Validità dell’offerta : 180 giorni solari dalla data di presentazione dell’offerta; 

14 – Subappalto 
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art 118 del D. Lgs. n. 163/2006. 
L’impresa concorrente che intende avvalersi dell’istituto del subappalto, deve indicare in sede di offerta, le 
parti di servizio – non superiori al 30% dell’importo complessivo del contratto – che intende subappaltare.  
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In caso di subappalto l’appaltatore dovrà depositare presso l’Unione Valdera copia del contratto di subappalto 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni insieme alla 
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006. 
E’ fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essi affidatari al 
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le 
fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore degli affidatari. 

 
15 – Avvalimento 

Ai sensi degli artt. 47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006  il 
concorrente può avvalersi della capacità di altri soggetti per la dimostrazione dei requisiti speciali di 
capacità economica e tecnica. In tal caso deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente e in 
modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e allegare: 

a) una dichiarazione ove il concorrente attesti in relazione alla gara cui partecipa di volersi avvalere 
dell’impresa (indicare le generalità dell’impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i 
requisiti); l’impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l’impresa ausiliaria è in possesso dei 
requisiti richiesti all’art. 11 lett.A1 punto b) della presente lettera d’invito; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. all’art. 11 lett.A1 punto a) della presente lettera d’invito; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi 
dell’art.. 34 del D. Lgs. 163/2006; 

d) il contratto originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l’impresa ausiliata disporrà effettivamente 
ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità 
saranno effettivamente utilizzate ai fini dell’esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei 
confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara. 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
16)  Svolgimento della gara e aggiudicazione 
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La gara sarà esperita il giorno 23 novembre 2010, con inizio alle ore 13.00 presso la sede dell’Unione Valdera, 
Viale Piaggio n. 32 Pontedera (PI). E’ ammesso a presenziare alle operazioni di gara in seduta pubblica, per 
ogni ditta concorrente, il legale rappresentante o suo incaricato, in possesso di delega. 

Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito www.unione.valdera.pi.it.  

La Commissione di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi 
presentati entro il termine fissato ed alla verifica della regolarità e completezza dei documenti presentati, al fine 
dell’ammissione delle ditte concorrenti. E’ fatta salva la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni in merito 
al contenuto della suddetta documentazione ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. N. 163/2006.  

Successivamente la commissione si riunirà, in una o più sedute riservate, per l’esame e la valutazione delle 
offerte tecniche, ed all’attribuzione dei relativi punteggi. La commissione, se necessario, può chiedere 
chiarimenti o specificazioni in merito all’offerta tecnica presentata.  

Dopo tali operazioni si procederà in seduta pubblica, alle ore 13.00 del giorno 24 novembre 2010 all’esame 
delle offerte economiche. Qualora fosse necessario un ulteriore tempo per l’esame della documentazione, le 
ditte saranno convocate con preavviso di almeno 24 ore. 

In seduta pubblica si darà lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche regolari, si procederà all’apertura 
delle offerte economiche con attribuzione del relativo punteggio ed alla conseguente aggiudicazione 
provvisoria nei confronti dell’offerta con il punteggio complessivo più elevato.  

La Commissione procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel caso pervenga una sola offerta valida e 
meritevole di accoglimento da parte della Commissione in base ai criteri sopraindicati. 

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di 
punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nelmerito tecnico-organizzativo e 
nell’area valutazione della qualità. In caso di parità di punteggio sia per l’offerta tecnica che per quella 
economica, solo se nessuno dei concorrenti presenti dichiara di essere disponibile a praticare ulteriore ribasso 
sull’offerta economica presentata, si procede a sorteggio. 

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante effettua i controlli sul possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, 
nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti generali nei confronti di un numero di concorrenti non 
inferiori al 10 per cento di tutte le ditte complessivamente partecipanti alla gara, arrotondato all’unità superiore, 
scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue 
in graduatoria, secondo quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 2 della L.R. n. 38/2007. Nel caso che tale 
verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 
e dall’art. 38, comma 3 e 4 della L.R. n. 38/2007. 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Funzionario responsabile sulla 
base dei risultati della procedura suindicata rimessi dalla Commissione di gara, e previa verifica della regolarità 
delle operazioni. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente, 
senza diritto ad indennizzi. 

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara. 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della documentazione 
prevista dalla normativa vigente. 
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       17 – Avvertenze ed esclusioni 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 

• non abbiano compilato l’istanza di partecipazione e gli altri documenti richiesti per la 
partecipazione alla gara secondo lo schema o i contenuti di cui agli allegati di gara; 

• abbiano presentato plichi non riportanti la scritta indicata all’art. 10; 

• abbiano presentato plichi non debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura; 

• non abbiano presentato la documentazione di cui all’art. 11 della presente lettera d’invito 
suddivisa nelle apposite buste (1, 2, 3) sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura come richiesto dal 
disciplinare stesso; 

• non abbiano prodotto la documentazione relativa a tutti i soggetti delle associazioni 
temporanee o consorzi costituendi o già costituiti; 

• abbiano omesso di apporre la firma del legale rappresentante (o dei legali rappresentanti di 
tutti i soggetti che compongono il raggruppamento in caso di costituendi associazioni temporanee o 
consorzi) su tutti i documenti nei quali sia richiesta dal presente disciplinare; 

• non abbiano allegato la copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore ove richiesto; 

• abbiano presentato l’offerta oltre il termine previsto nella lettera d’invito; 

• abbiano presentato un’offerta condizionata, pari o a rialzo rispetto all’importo presunto posto 
a base di gara; 

• abbiano presentato offerte economiche plurime, condizionate, o prive delle dichiarazioni 
riportate negli allegati. 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme del capitolato 
speciale di appalto, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l’offerente resta impegnato per effetto della 
presentazione dell’offerta, l’Unione Valdera non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo fino alla 
stipula del contratto. Le offerte dei partecipanti restano valide fino a 180 giorni dalla data di effettuazione 
della gara. 
L’Amministrazione assolverà agli obblighi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 10 marzo 2003 n. 2017, pubblicata sulla G.U. del 3 giugno 2003 n. 126, esclusivamente 
mediante pubblicazione dell’esito della gara all’Albo Pretorio dell’Unione Valdera sul proprio sito Internet 
www.unione.valdera.pi.it. 
Gli oneri ed obblighi di informazione e comunicazione prescritti per le stazioni appaltanti, verranno 
parimenti assolti in ottemperanza della direttiva europea 2007/66/CE, tramite pubblicazione dei dati 
relativi all'Albo Pretorio dell’Unione Valdera sul proprio sito Internet www.unione.valdera.pi.it. 
Si precisa che a norma del  Dpr. N. 445/2000 tutti i certificati richiesti possono essere sostituiti da una 
dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, riportante anche in forma contestuale, i dati riferiti a 
tali certificati. 
Qualora l’impresa renda in sede di partecipazione alla gara esclusivamente dichiarazioni, la stessa è tenuta 
a presentare la documentazione/certificazione a convalida in sede di verifica, su richiesta 
dell’Amministrazione e nel rispetto dei termini che verranno stabiliti.  
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Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio dell’impresa concorrente, nel caso che, per qualsiasi 
motivo non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato, a nulla valendo neppure la data 
apposta dall’Ufficio Postale. 
Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva di 
offerta precedente. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs163/06, di 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non esatta osservanza delle prescrizioni stabilite per 
l’ammissione della gara comporterà l’esclusione dalla gara stessa. 
Obblighi dell’impresa aggiudicataria. 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere: 
a) a versare, all’atto della stipulazione del contratto la garanzia fidejussoria a norma di legge, nella 
misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 
presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune 
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dal Comune causa di 
inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servi zio. Resta salvo per il Comune 
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltatore è 
obbligato a reintegrare la garanzia fidejussoria di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte 
durante l’esecuzione del contratto di gestione dei servizi 
oggetto dell’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali. Ai fini della compilazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), da 
parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare: 
- la sede legale, la sede operativa, il numero degli addetti impiegati nell’erogazione dei servizi oggetto 
dell'appalto, le posizioni INPS e INAIL. 
b) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e 
alla sua registrazione; 
c) L’impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare: 
- qualora non prodotto in sede di gara, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei 
mesi da quella della gara munito del “nulla osta” di cui al D.P.R. n. 252/98 (normativa antimafia); 
modulo GAP debitamente compilato, datato, timbrato e sottoscritto. 

 

19) Comunicazioni tra i potenziali offerenti e l’Amministrazione appaltante 

 
Eventuali quesiti o chiarimenti sulla gara o segnalazioni di eventuali inesattezze possono essere inviati 
all’indirizzo di posta elettronica d.cerri@unione.valdera.pi.it fino a 7 giorni dalla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle offerte; le risposte saranno pubblicate in apposita sezione del sito 
dell’Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it almeno 5 giorni prima della scadenza dello stesso termine. 

 

20) Disposizioni finali 

Ai sensi dell'art. 79 c. 5 --quinquies del D.lgs 163/2006 e s.m.i., i concorrenti hanno l'obbligo di indicare 
nella dichiarazione di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta 
elettronica e numero di fax, al fine dell'invio delle comunicazioni. 
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Ai sensi dell'art. 241 comma 1 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i. il contratto conterrà la clausola 
compromissoria. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento a tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Responsabile del procedimento:  Dott. Davide Cerri, Responsabile del Servizio Contributi e Servizi alle 
famiglie 0587738262 d.cerri@unione.valdera.pi.it.   

Il presente disciplinare sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Unione Valdera e pubblicato sul sito internet 
dell’Unione Valdera all’indirizzo: www.unione.valdera.pi.it. Tutta la documentazione è comunque 
disponibile presso l’Unione Valdera, Viale R. Piaggio n. 32 – Pontedera (PI) dove è possibile visionarla 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

21) Trattamento dati: Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” 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; 
- conservati presso l’archivio dell’Unione Valdera, sotto la responsabilità del Responsabile del servizio. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 
196/2003. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

Pontedera,   25/10/2010 
                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTRIBUTI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
                                                                                                Dott. Davide Cerri 


