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Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola 

 
ZONA VALDERA  

Provincia di Pisa 

 
BANDO DI GARA TRA COOPERATIVE SOCIALI O LORO CONSOR ZI PER LA 

GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI BU TI 
 

Pontedera, Viale R. Piaggio n. 32 - 56025 Pontedera  (PISA) tel.0587/299583 fax 0587/292771 
 

CIG 0520556864 
 

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

0587/292771. 
 

2 - Oggetto dell’appalto  
     L’appalto ha per oggetto la gestione del Centro di aggregazione per giovani e diversamente 

abili medio lievi situato a Cascine di Buti Via Europa. 
 

3 – Durata 
      I rapporti delle parti saranno regolati da convenzione con decorrenza dal 20 settembre 2010 e 

scadenza il 31 dicembre 2011 per complessive 58 settimane minimo di effettivo servizio.  
L’appalto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di un anno mediante provvedimento 
espresso motivato. 
L’importo contrattuale dell’eventuale rinnovo sarà calcolato sulla base del prezzo di 
aggiudicazione rivalutato in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI). 

 

4 – Procedura di aggiudicazione  
     Il presente appalto rientra fra quelli previsti all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006, Categoria 25, 

CPV 85311300-5, in relazione al quale l’Unione Valdera è obbligata a osservare 
esclusivamente gli artt. 65, 68 e 225 dello stesso. Le altre disposizioni del D. Lgs. 163/2006 
sono applicabili alla presente procedura solo se espressamente richiamate. La procedura di 
gara è quindi derogatoria rispetto al succitato D. Lgd. 163/2006 e .s.m.i. e preferenziale ai 
sensi della L.R. 87/97, riservata, cioè, a cooperative sociali di tipo A o consorzi di tipo C.  

      I criteri di aggiudicazione sono indicati al punto 13 e consistono nella comparazione delle 
proposte presentate dai soggetti di cui all’art. 8, 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 31.10.01.  
L’Unione Valdera procederà all’aggiudicazione dei servizi anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

 

5 – Luogo di esecuzione  
      Buti – frazione di Cascine di Buti  Via Europa.  
 

6 - Prezzo a base di gara e costo complessivo del servi zio  
     L’importo a base di gara è pari a Euro 22.855,00  iva esclusa, oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 0,00. L’importo complessivo del servizio, comprensivo dell’eventuale 
rinnovo di un anno,  ammonta a Euro 40.000,00.  
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7 - Modalità di finanziamento e pagamento  
      Al finanziamento della spesa si provvederà con mezzi ordinari di bilancio. Il corrispettivo verrà 

liquidato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. 
 

8 – Soggetti ammessi alla selezione  
     Sono ammesse alla selezione le cooperative sociali iscritte alla sezione A dell’apposito Albo 

Regionale, Consorzi iscritti alla sezione C del medesimo Albo, raggruppamenti temporanei di 
impresa (consorzi di cooperative sociali temporaneamente raggruppate) che abbiano una sede 
operativa nella Provincia di Pisa o, in caso di aggiudicazione, la istituiscano prima 
dell’attivazione del servizio.  

 

9 - Requisiti generali, requisiti professionali, requis iti di capacità tecnico-
professionale, requisiti di idoneita’ economico-fin anziaria richiesti per 
partecipare alla selezione . 
Sono ammesse a partecipare alla gara le cooperative ed i consorzi in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

Requisiti generali:  
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 8 che non si trovano nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Il possesso dei requisiti generali è dimostrato dal concorrente presentando una dichiarazione 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Requisiti di idoneità professionale:  
 Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’articolo 8 che: 

- siano iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per categorie di attività che comprendano quella oggetto del 
presente appalto; 

- siano iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “A” o, per i loro 
Consorzi, di tipo “C”; 

- dimostrino che l’erogazione del servizio rientra fra le proprie finalità statutarie. 
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato dal concorrente presentando una 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Requisiti di capacità tecnico-professionale  
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 8 che: 

- abbiano svolto in modo continuativo nell’ultimo triennio attività qualificata nel campo dei 
servizi socio-educativi rivolti ai minori e/o ai disabili per conto di Pubbliche 
Amministrazioni; 

- si impegnino, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se 
richiesto, anche in pendenza di stipula dell’atto formale di appalto e senza pretendere 
alcun compenso o indennità per tale disponibilità. 

- si impegnino a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di 
affidamento e rimasti inoccupati ai sensi delle disposizioni  
legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali (gli accordi 
sindacali possono derogare alle disposizioni legislative, qualora risultino condizioni di 
migliore favore), purchè gli stessi operatori siano in possesso dei requisiti formativi 
previsti dal capitolato. 

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è dimostrato dal concorrente 
presentando una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Requisiti di idoneità economico- finanziaria  
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 8 che nell’ultimo triennio 
(2007/2008/2009) abbiano conseguito un fatturato nell’ambito di servizi socio-educativi, non 
inferiore a € 60.000,00 iva esclusa. 
In caso di ATI la mandataria deve avere un fatturato di almeno il 40% del totale richiesto e ogni 
impresa mandante di almeno il 10%. 
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Il possesso dei requisiti di idoneità economico finanziaria è dimostrato dal concorrente 
presentando una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e 
mantenuti dall’impresa aggiudicataria per l’intera durata dell’appalto. 
 

10 - Documentazione di gara  
     Sono documenti di gara: il bando, il capitolato speciale d’appalto, il modello di domanda di 

partecipazione (all. A e B), il modello di dichiarazione sostitutiva (all.C), la documentazione 
tecnico-organizzativa (all. D), il modello di presentazione dell’offerta economica (all. E), 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (all.F) e il D.U.V.R.I. I documenti possono 
essere visionati presso l’Unione Valdera nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e sono disponibili sul sito dell’Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it. 

   
11 - Termine e modalità per la presentazione dell’o fferta  
     Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire all’Unione Valdera direttamente o a 

mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento o tramite terze persone, ma in ogni 
caso a loro rischio e cura, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 settem bre 2010 
(pena l’esclusione dalla gara): 

un plico sigillato 
indirizzato a: 

Unione Valdera – Viale R. Piaggio n. 32 
56025 Pontedera (PI) 

riportante ben visibilmente la dicitura, pena l’esclusione dalla gara: 
“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO 

“CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DI BUTI” 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Unione Valdera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non pervenga entro il termine previsto 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fede la data e l’ora di 
consegna apposta dal funzionario dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima 
del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati non consegnati. 

La proposta, una volta presentata, non potrà essere revocata e, per la cooperativa 
assegnataria del servizio, è immediatamente e formalmente impegnativa sulla base delle 
previsioni del capitolato d'oneri, anche prima della stipula della convenzione conseguente. 

  
12 -  Composizione dell’offerta 

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà contenere, pena l’esclusione, i 
seguenti documenti, redatti in lingua italiana, suddivisi in tre buste chiuse, sigillate e 
controfirmate sui lembi recanti le indicazioni del mittente e le diciture: 

 

BUSTA n. 1  - DOCUMENTI 
BUSTA n. 2  – DOCUMENTAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO 
BUSTA n. 3  - OFFERTA ECONOMICA 
 

BUSTA n. 1 – “DOCUMENTI”:  Dovrà contenere, pena l’esclusione: 
 

A. Istanza di partecipazione  alla gara in bollo  in conformità al facsimile allegato (Allegato 
A) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (in caso di costituenda 
associazione temporanea di cooperative o consorzi la dichiarazione sarà sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento e dovrà essere utilizzato 
l’Allegato B ). In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
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B. Dichiarazione sostitutiva , in carta libera, in conformità del fac-simile allegato (Allegato 
C), redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante 
contenente dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella consapevolezza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 
8 e 9 del presente bando e cioè: 
 

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività comprendente quella oggetto dell’appalto con le 
seguenti indicazioni: 

a. natura giuridica 
b. denominazione 
c. sede legale 
d. oggetto dell’attività 
e. numero di iscrizione 
f. codice fiscale e partita IVA 
g. data di iscrizione  
  

2. Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo “A” o, per i loro 
consorzi, di tipo “C”; 

 

3. nominativo delle persone munite di potere di rappresentanza attualmente in carica ai 
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 163/2006; 
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso 
firmatario e di eventuali altre persone con  le stesse cariche cessate nel triennio 
antecedente la data sotto indicata al presente bando di gara)  

 

4. Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ed in 
particolare: 

• che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che nei confronti propri e delle persone attualmente in carica (indicate al punto 
precedente) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575; 

• che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica e delle persone 
cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara ed indicate nel precedente punto, non sono state pronunciate condanne 
penali risultanti dai rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali 
l’interessato abbia beneficiato della non menzione; 
(in caso contrario deve essere indicato di seguito il nominativo del o dei suddetti 
interessati, compreso se stesso, e tutte le risultanze dei rispettivi casellari 
giudiziali, comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione e compete all’Amministrazione la valutazione circa il permanere dei 
requisiti di moralità professionale richiesti). 
(N.B. si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicate nel 
precedente punto siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 38 
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06, ai sensi del medesimo comma la ditta 
potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente 
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata); 

• che non sono state commesse grave infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
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• che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante, e che non è stato commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

• che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui la ditta ha sede legale; 

• che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono 
state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; 

• che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, l’impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella 
che qui interessa): 
1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 

n. 68/99, in quanto: 
� occupa non più di 15 dipendenti 

� occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 
18.01.2000; 

2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, che 
l’impresa ha ottemperato alle norme di legge n. 68/99, in quanto: 

�  occupa più di 35 dipendenti; 

�  occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18/01/2000; 

• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera 
c), del D. Lgs. n. 231/2001 riguardante il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

• che nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, il dichiarante e le 
persone attualmente in carica, non sono state vittime dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 317 e 629 del codice penali aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
13.05.1991, n. 152, convertito dalla L. 12.07.1991, n. 203, o, qualora lo siano 
stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 
689; 

• che (barrare l’ipotesi che interessa): 
� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, 

del D. Lgs. 163/2006, il concorrente non è in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile con nessuna partecipante alla stessa 
procedura di gara; 

� ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, 
del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile con l’altro concorrente (indicare il nominativo e 
la sede) ___________________________________________, e ha 
formulato autonomamente l’offerta, come risulta dall’apposita 
documentazione, inserita in separata busta chiusa e chiaramente 
distinguibile dalle altre buste, contenente le informazioni utili a dimostrare 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

5. di inesistenza di cause ostative di cui alla L. 31/05/1965, n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni in materia di normativa antimafia; 
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6. di assicurare la regolarità delle posizioni assicurative, previdenziali ed assistenziali nei 
confronti del personale utilizzato per l’espletamento del servizio; 

7. che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste 
dall’art. 1, comma 14 della L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/2002 
convertito in L. 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla 
citata L. n. 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di 
emersione si è concluso; 

8. obbligo di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i 
soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL e dagli accordi locali 
integrativi; 

9. di osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche; 

10. di aver conseguito nell’ultimo triennio (2007/2008/2009) un fatturato per la gestione di 
servizi socio-educativi pari a almeno € 60.000,00; 

11. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara; 

12. di aver preso conoscenza del capitolato speciale d’appalto e di accettarne con la 
presentazione della domanda in oggetto tutte le condizioni che lo regolano; 

13. 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 

14. 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, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

15. di (barrare l’ipotesi che interessa): 

� acconsentire l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta; 

� negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, 
in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela (per ogni documento 
specificare la motivazione), 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

16. di indicare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del d. Lgs. 163/2006 il domicilio 
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e numero di fax, ai fini dell’invio 
delle comunicazioni, nonché il numero di telefono. 

17. di aver preso visione dei luoghi di svolgimento delle prestazioni. 
 

18. che il servizio rientra nelle proprie finalità statutarie (allegare copia dello Statuto); 
 

19. di aver svolto nell’ultimo triennio, attività qualificata nel campo dei servizi socio-
educativi per minori per conto di Pubbliche Amministrazioni. A tal fine il concorrente deve 
indicare per ogni servizio il committente, l’oggetto, l’importo ed il periodo di esecuzione; 
 

20. di impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di 
affidamento e rimasti inoccupati ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul 
trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali (gli accordi sindacali possono 
derogare alle disposizioni legislative, qualora risultino condizioni di miglior favore) purchè 
gli stessi operatori siano in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa purchè 
gli stessi operatori siano in possesso dei requisiti formativi previsti dal Capitolato; 
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21. di impegnarsi, se la cooperativa partecipante ha sede legale fuori dalla Provincia di Pisa, 
ad istituire, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, una propria sede operativa nel territorio della 
Provincia di Pisa, in caso di aggiudicazione, qualora non già esistente, fornendo, poi, la 
relativa documentazione attestante l’avvenuta apertura (eventuale contratto di affitto o di 
acquisto di immobile, iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.) pena la non aggiudicazione 
definitiva del servizio; 

 

22. possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato XVII D.Lgs.81/2008, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.26,c.1, lett.a) n.2 D.lgs.81/2008 

 

La dichiarazione di cui sopra non dovrà essere autenticata, peraltro, pena l’esclusione, dovrà 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore in 
conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, altresì, di compiere accertamenti d’ufficio in merito al 
possesso dei requisiti dichiarati. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a pena 
di esclusione determinerà l’esclusione dalla gara. 

 
C) L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, come previsto dall’art. 75, comma 8 del 
D. Lgs. 163/2006. 

 
BUSTA n. 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA D EL PROGETTO  
Dovrà contenere le dichiarazioni idonee a valutare 

1. la qualità dell’offerta articolata nel rispetto delle finalità, delle prescrizioni e dei 
vincoli stabiliti dall’Amministrazione appaltante nel presente bando e nel 
Capitolato d'appalto secondo lo schema allegato D e con riferimento agli 
«elementi» previsti nella  Deliberazione Regionale 335/98 come modificata 
dalla Deliberazione CRT n. 199/01 articolata secondo quanto indicato all'art.14 
del presente bando. 

2. il merito tecnico-organizzativo con riferimento agli «elementi» previsti nella  
Deliberazione Regionale 335/98 come modificata dalla Deliberazione CRT n. 
199/01 articolata secondo quanto indicato all'art.14 del presente bando. 

 
BUSTA n. 3 - OFFERTA ECONOMICA pena l’esclusione dalla gara dovrà essere sigillata e 

controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante alla gara e dovrà contenere l’offerta economica in bollo , redatta 
secondo il modello Allegato E . In caso di discordanza, tra cifre e lettere, sarà 
ritenuto valido il ribasso più favorevole per l’Amministrazione. Non sono ammesse 
offerte a rialzo, parziali né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
Cooperativa o da tutti i rappresentanti delle imprese raggruppande, pena 
l’esclusione. 

L’offerta economica dovrà contenere la ragione sociale, l’indirizzo e la partita IVA della Ditta, le 
generalità e le qualifiche del sottoscrittore, la data e la firma per esteso del legale 
rappresentante del soggetto concorrente. Dovrà contenere altresì la previsione dell’impegno a 
ritenersi vincolato all’offerta per 180 giorni dalla data dell’effettuazione della gara. 

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 all’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. 

N.B. in caso di costituende associazioni temporanee l’offerta economica e tecnica dovranno 
essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento, pena l’esclusione. 
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13 - Validità della proposta  
      La cooperativa dovrà garantire la validità dei prezzi e di tutto quanto è compreso nella proposta 

per un minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di effettuazione della gara.  
Dopo la firma della convenzione i prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti, 
fissi e invariabili per tutta la durata dell'affidamento . 
I prezzi indicati nella proposta dovranno essere considerati dalla Cooperativa remunerativi, in 
quanto dovranno tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sullo svolgimento del servizio e pertanto la Cooperativa è impegnata a non pretendere 
sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione dello stesso. Nulla sarà pertanto dovuto 
alla cooperativa aggiudicataria a titolo di variabilità di prezzi e/o tariffe, indipendentemente dal 
verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili . 

 
14 - Criteri di aggiudicazione  
     I servizi alla persona sono affidati in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico organizzativo, alla qualità dell’offerta e al 
prezzo. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in caso di 
presentazione di una sola offerta valida e potrà, altresì, non procedere all’aggiudicazione 
qualora insorgano motivi di pubblico interesse in tal senso. 

     Nella valutazione delle offerte al prezzo è attribuito un peso del 30%, al merito tecnico 
organizzativo del 35% e alla qualità dell’offerta del 35%. 
Per la valutazione del merito tecnico organizzativo, della qualità dell’offerta e del prezzo 
l’Amministrazione appaltante procederà, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, ai 
sensi della L.R. 87/97 e in base alle Direttive transitorie per l’affidamento dei servizi alla 
persona approvate con Del. Consiglio Regionale n.199 del 31.10.01; 
Nell’attribuzione dei punteggi la commissione preposta alla valutazione opererà tenendo conto 
del principio della proporzionalità tra i requisiti presentati dai concorrenti e quelli richiesti dal 
servizio. 
L’aggiudicazione viene effettuata a favore dell’impresa che riporta complessivamente il 
punteggio più alto. 
L’aggiudicazione assumerà carattere definitivo soltanto dopo l’approvazione del risultato di 
gara da parte dell’Amministrazione Appaltante. 
L'esame delle proposte sarà effettuato sulla base dei criteri indicati in base ai criteri generali 
indicati dall’art.12 comma 8 della L.R.T. 24.11.97 n. 87 e alle direttive transitorie per 
l’affidamento dei servizi alla persona approvate con D.C.R.T. n. 199 del 31/10/2001. 
  

Elemento “A”  Qualità dell’Offerta  
La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico organizzativa. Il punteggio massimo 
attribuibile è di 35/100. Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l’esclusione dell’offerta. All’offerta 
che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto, purchè uguale o superiore a 21/35, viene 
assegnato il massimo punteggio attribuibile, pari a 35/100 . Alle altre offerte viene attribuito un 
punteggio inferiore proporzionale. 
Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi:  
a) rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione alla qualità del servizio da 

perseguire, attraverso le seguenti fasi: 
  

1. analisi dei bisogni dell’utenza 
2. programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi 
3. programma di gestione tecnico-organizzativa con particolare riguardo ad elementi 

innovativi che migliorino qualità, efficacia ed efficienza. 
(Punti da 0 a 20) 

b) sinergie, da realizzare, mediante accordi documentati, sviluppate in collaborazione con il 
tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate 
alla collaborazione, all’integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti 
presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la 
soddisfazione dell’utenza  
(Punti da 0 a 9) 
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c) impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli 
operatori  
(Punti da 0 a 6) 

 

Elemento “B” Merito tecnico-organizzativo : 
Il merito tecnico organizzativo attiene all’affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di 
affidamento. Il punteggio massimo attribuibile è di 35/100. Un punteggio inferiore a 21/35 comporta 
l’esclusione dell’offerta. All’offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto, purché 
uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile, pari a 35/100 . 
Alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore. 
Il merito tecnico organizzativo è valutabile sulla scorta dei seguenti elementi : 
− qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nell’impresa, intesa come 

possesso di titoli professionali e anzianità di servizio legati al settore d’intervento in cui si 
colloca l’oggetto dell’affidamento (punti da 0 a 8) 

− formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno della cooperativa aggiudicataria (punti 
da 0 a 7) 

− servizi socio-sanitari ed educativi con caratteristiche similari a quelle del servizio oggetto 
dell’appalto gestiti nel triennio precedente dal concorrente, con particolare riguardo ai servizi 
gestiti sul territorio di riferimento (punti da 0 a 6) 

− modello organizzativo dell’impresa inteso come complesso dei tecnici che fanno parte 
integrante dell’azienda o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza e come 
assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni – comprese quelle relative alle indicazioni del 
D. Lgs. 626/94- e alle persone che vi si dedicano stabilmente) (punti da 0 a 3) 

− attività di progettazione-coprogettazione – finanziate o autofinanziate – sviluppate nell’area su 
cui insiste il servizio oggetto di affidamento e finalizzate alla implementazione di reti di 
protezione e promozione sociale sviluppate sull’area in cui insistono i servizi oggetto del 
presente avviso di selezione (punti da 0 a 5) 

− entità dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali all’erogazione del servizio, di 
cui le imprese abbiano la disponibilità o che siano stati attivati in precedenza, nell’espletamento 
dello stesso servizio (punti da 0 a 3) 

− servizi alla persona autonomamente attivati sullo stesso territorio ed autorizzati e/o accreditati 
(punti da 0 a 3) 

 

Documentazione probatoria  
Gli elementi “A” e “B” devono essere documentati at traverso una relazione da presentare in 
forma autocertificata dalla quale possa essere effe ttuata una precisa valutazione e 
attribuzione dei punteggi. Per la valutazione dell’ elemento A “Qualità dell’offerta” deve 
essere compilato l’allegato D al presente bando. 

 
Elemento “C” - Prezzo massimo 30 punti  
La base economica di riferimento viene definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo: 
− costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente ai profili 

degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle 
Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dello stesso CCNL – adeguamento contrattuale 
2010; 

− costi di coordinamento derivanti dalla autonomia organizzativa dell’impresa; 
− costi di gestione (utenze telefoniche, materiale di consumo, prodotti per le pulizie, ecc.) 
− costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi); 
− costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 

81/2008) - ; 
Il punteggio massimo attribuibile all’elemento prezzo è di 30/100. La valutazione dell’economicità 
delle offerte  è realizzata attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all’entità del ribasso. Il 
punteggio massimo previsto dovrà essere attribuito rispetto a una percentuale di ribasso del 5,5%. 
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RIBASSO  % PUNTEGGIO 
 

DA A  
0 0,49 19 

0,50 0,99 20 
1,00 1,49 21 
1,50 1,99 22 
2,00 2,49 23 
2,50 2,99 24 
3,00 3,49 25 
3,50 3,99 26 
4,00 4,49 27 
4,50 4,99 28 
5,00 5,49 29 
5,50 E oltre 30 

 
Assegnazione del punteggio e aggiudicazione 
Il punteggio finale attribuito a ciascuna impresa offerente sarà dato dal punteggio ottenuto per 

la relazione tecnica di offerta, sommato al punteggio ottenuto per l’elemento prezzo, con 
formazione di una graduatoria in ordine decrescente. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’appalto del servizio anche in caso di 
presentazione di una sola offerta valida e potrà, altresì, non procedere all’aggiudicazione qualora 
insorgono motivi di pubblico interesse. 

Non sono ammissibili le proposte il cui costo compl essivo risulti in aumento  rispetto al 
prezzo a base di gara indicato nel presente bando. 

 
15 - Cause di esclusione 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 

• non abbiano compilato l’istanza di partecipazione alla gara secondo lo schema 
contenuta negli allegati (Allegati A, B); 

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

• non abbiano presentato la documentazione di cui all’art. 11 del presente bando 
suddivisa nelle apposite buste (A, B, C) sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura come richiesto dal bando stesso; 

• abbiano omesso di apporre la firma del legale rappresentante su tutti i documenti 
nei quali sia richiesta dal presente bando; 

• abbiano presentato l’offerta oltre il termine previsto nel bando di gara; 
• abbiano presentato un’offerta a rialzo o pari rispetto all’importo presunto posto a 

base di gara; 
• abbiano presentato offerte economiche plurime e/o condizionate; 
• non abbiano rispettato una previsione o richiesta dal presente bando, nella quale 

sia espressamente indicato “a pena di esclusione”. 
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. 
 
16– Norme per le A.T.I. 
Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che manifestano la volontà e l’impegno a riunirsi in 
associazione temporanea, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 
In tal caso dovrà presentarsi una dichiarazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei 
soggetti che compongono il raggruppamento, con la quale, indicando il nominativo del capofila, 
essi si impegnino, in caso di aggiudicazione, a costituire nelle forme di legge l’associazione 
temporanea; la dichiarazione dovrà inoltre contenere indicazioni circa la ripartizione tra i 
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costituendi delle prestazioni da eseguire e le percentuali del servizio che saranno eseguite da 
ciascun componente il costituendo raggruppamento.  
In caso di A.T.I. già costituita, l’istanza di partecipazione e la relativa offerta potrà essere 
sottoscritta solamente dal legale rappresentante del soggetto capofila. In tal caso dovrà allegarsi 
copia dell’atto costitutivo dell’ATI comprensivo di nomina dell’impresa capofila con il relativo 
mandato irrevocabile. Nell’offerta tecnica dovranno essere specificate le percentuali del servizio 
che saranno eseguite da ciascun componente, che in ogni caso dovranno corrispondere alle 
rispettive quote di partecipazione al raggruppamento.  
Per i raggruppamenti di cui sopra, costituendi o già costituiti che siano, dovrà, pena l’esclusione, 
prodursi per tutti i soggetti che li compongono la documentazione di cui all’articolo 11 lettera b del 
presente bando.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di una associazione temporanea o partecipare alla gara in forma individuale, 
quando abbia partecipato alla gara medesima l’associazione temporanea di cui fa parte. 
L’inosservanza di tale adempimento comporterà l’esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei 
raggruppamenti di cui sopra. 

 
17 – 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.  
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. 

 
18 – 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. 5 punto 2 del presente 
disciplinare; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 5 punto 1 del presente disciplinare; 

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 
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ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevo cabile 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. 
 
19 – Svolgimento della gara e aggiudicazione 
La gara sarà esperita il giorno 13 del mese di settembre 2010 , con inizio alle ore 09.00  
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 impresa 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 e per l’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 9.00 del giorno 14 del mese di 
settembre 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  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 al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta 
tecnica + offerta economica) più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà 
ottenuto il punteggio maggiore nell’area tecnica (ovvero area 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. 
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 
normativa. 
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. 
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Alla Cooperativa che avrà presentato la migliore proposta sarà richiesto di sostituire 
l'autocertificazione presentata in sede di gara con le certificazioni e la documentazione 
dimostrativa di quanto dichiarato. 
Qualora la Cooperativa non sia in grado di presentare le certificazioni e la documentazione 
richiesta, o non sia in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti ed autocertificati in sede 
di selezione, decadrà automaticamente dall'affidamento ed il servizio sarà affidato al 
successivo concorrente che abbia prodotto la migliore proposta rispetto agli altri partecipanti. 
La stessa procedura sarà adottata nei confronti del nuovo affidatario e, all'occorrenza, fino ad 
ultimazione della graduatoria delle proposte, anche negli altri casi previsti di decadenza o 
revoca dell'affidamento. 
L’aggiudicazione definitiva  dell’appalto sarà disposta con provvedimento della Responsabile 
del Settore “Reti per la cultura e progetti sociali” sulla base dei risultati della procedura 
suindicata rimessi dalla Commissione di gara e previa verifica della regolarità delle operazioni 
di gara. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà, da esercitarsi a proprio 
insindacabile giudizio, di non aggiudicare il servizio 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. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara 
stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 
20– Aggiudicazione e adempimenti successivi  
L’aggiudicazione non fa luogo della stipulazione del contratto. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stip ulazione del contratto , gli aggiudicatari 
saranno invitati a: 

- costituire la cauzione definitiva determinata nella misura del 10% (dieci per cento) 
del valore del contratto al netto d’IVA. Detto deposito potrà essere costituito 
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da parte 
di compagnie assicurative autorizzate; 

- provvedere alla costituzione di una polizza assicurativa avverso rischi di incendio, 
furto ed altri danni, compresi danni da atti vandalici di terzi a garanzia della buona 
custodia dei beni comunali per la gestione del servizio (beni immobili e beni 
strumentali) che vengono consegnati al soggetto affidatario con apposito verbale; 

- provvedere alla costituzione di una polizza assicurativa per responsabilità civile 
verso i terzi avente validità per tutto il periodo contrattuale, con compagnia e/o 
Istituti di Assicurazione; 

- depositare le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico 
dell’aggiudicatario; 

- presentare ogni altra documentazione richiesta nel capitolato speciale d’appalto. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica – amministrativa e potrà essere stipulato solo dopo 
il regolare assolvimento dei suddetti adempimenti e dell’esito degli accertamenti d’ufficio 
eventualmente disposti in merito ai requisiti dichiarati. 
Qualora l’impresa aggiudicataria non esegua nel termine fissato, senza giustificato motivo, gli 
adempimenti di cui sopra o qualora il possesso dei requisiti dichiarati non risulti confermato 
dagli accertamenti disposti dall’Ufficio, l’Amministrazione può dichiarare, senza necessità di 
messa in mora e salvo il risarcimento del danno, la decadenza dall’aggiudicazione, 
procedendo con le medesime modalità nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. 
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e luogo che 
saranno successivamente comunicati dall’Amministrazione. Qualora l’impresa non si presenti, 
l’Amministrazione si riserva di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, procedendo con le 
medesime modalità nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria o indicendo una 
nuova gara, le cui maggiori spese occorrenti verranno poste a carico dell’aggiudicatario 
inadempiente.  
La ditta aggiudicataria al momento di avvio del calendario scolastico dovrà inderogabilmente, 
anche nelle more della stipulazione del contratto, dare inizio allo svolgimento del servizio. 

 
21 – Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, si 
riportano in allegato alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali forniti 
dall’impresa. 

Con la presentazione dell’offerta la Ditta acconsente espressamente al trattamento dei 
dati personali secondo le modalità indicate nell’Allegato F. 

 
22- Comunicazioni tra i potenziali offerenti e l’am ministrazione appaltante 
Eventuali quesiti o chiarimenti sulla gara o segnalazioni di eventuali inesattezze possono 
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica indicato a partire dal giorni di pubblicazione e fino 
al 9 agosto 2010; le risposte saranno pubblicate in apposita sezione del sito dell’Unione 
Valdera www.unione.valdera.pi.it almeno sei giorni prima della scadenza dello stesso termine.  

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

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Iorio responsabile servizi “Reti per la 
cultura e progetti sociali”  tel. 0587 299583, e-mail p.deri@unione.valdera.pi.it. Il presente 
bando 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’Ufficio Reti per la cultura e progetti sociali dell’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. 

 
23 – 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. 

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 bando si fa riferimento a tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Responsabile del procedimento è la responsabile del Settore “Reti per la cultura e progetti 
sociali” dell’Unione Valdera  tel. 0587 299583, e-mail r.iorio@unione.valdera.pi.it.  

Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Unione Valdera e pubblicato sul sito 
internet dell’Ente all’indirizzo www.unione.valdera.pi.it. Tutta la documentazione è disponibile sul 
sito dell’Unione Valdera e presso l’Ufficio Progetti e interventi Sociali dell’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. 

 
Pontedera, lì  2010 
 
 

La Responsabile del Settore Reti per la 
cultura e Progetti  Sociali dell’Unione 

Valdera 
Rossella Iorio 

__________________________ 


