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SETTORE V
Servizio 2° – Consulenza Appalti, Gare ed Aste, Contratti
C.so Italia, 72 -Tel. 0932 676241–Fax 0932 676244 - E-mail ufficio.contratti@comune.ragusa.it

OGGETTO: Affidamento del servizio socio psico pedagogico anni 2009-2010 e primo semestre

2011.

ALLA COOPERATIVA SOCIALE

Codesta cooperativa è invitata a partecipare alla procedura negoziata indetta per l'affidamento del
servizio indicato in oggetto per gli anni solari 2009, 2010 e 1° semestre 2011 e dell'importo
complessivo di € 1.200.605,61 oltre all'I.V.A., suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO A riguardante:
- tutte le scuole d’infanzia, con esclusione delle sezioni appartenenti agli Istituti G.B Odierna e C.
Battisti;
- tutte le scuole primarie degli istituti M.Schininà, F.Crispi e Pascoli, ivi comprese le scuole
secondarie di primo grado dell’Istituto Pascoli, sezione di san Giacomo.
L' importo a base di gara ammonta a € 415.923,27 oltre all'I.V.A..
CIG: 0265194CFF
LOTTO B riguardante:
- tutte le scuole primarie e dell’infanzia del Circolo C.Battisti e le scuole primarie degli Istituti
Rodari, Palazzello, P.Vetri, M.Ventre e Berlinguer.
L' importo a base di gara ammonta a € 390.334,98 oltre all'I.V.A..
CIG: 0265198050
LOTTO C riguardante:
- tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio comunale, oltre la scuola dell’infanzia e
primaria dell’Istituto comp. G.B Odierna.
L' importo a base di gara ammonta a € 394.347,36 oltre all'I.V.A..
CIG: 026520239C
Le caratteristiche del servizio e del personale da impiegare sono precisati nel Capitolato d'Oneri che
può essere scaricato sul sito internet.
I concorrenti possono partecipare a tutti e tre i lotti o ad uno soltanto di essi.
Si avverte, comunque, che ad ogni concorrente potrà essere affidato un solo lotto.
Il lotto “A” sarà il primo ad essere aggiudicato, seguito dal lotto “B” e dal lotto “C”.

Per partecipare alla gara codesta ditta, qualora interessata, potrà far pervenire al Protocollo Generale
del Comune entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 3/3/2009, in plico chiuso e sigillato
con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e portante all'esterno la dicitura “Offerta per il
serviziosocio-psioco-pedagogico per gli anni solari 2009, 2010 e 1° semestre 2011”, a mano o a
mezzo del servizio postale, anche non statale, contenente quanto di seguito specificato:
Il plico deve contenere al suo interno le buste separate, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura recanti la dicitura rispettivamente:
Busta “A – Documentazione”
(N.B. Unica per tutti i lotti)
Busta “B – Offerta Tecnica lotto A”
Busta “C – Offerta Economica lotto A”
Busta “D – Giustificazioni lotto A”
Busta “E – Offerta Tecnica lotto B”
Busta “F – Offerta Economica lotto B”
Busta “G – Giustificazioni lotto B”
Busta “H – Offerta Tecnica lotto C”
Busta “I – Offerta Economica lotto C”
Busta “L – Giustificazioni lotto C”
Le suddette modalità sono prescritte a pena di esclusione.
1) BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”CONTENENTE:
I) L'istanza di partecipazione all’appalto, redatta in lingua italiana e in competente bollo, con
cui il concorrente chiede di essere ammesso alla presente gara, specificando i lotti per i quali
intende partecipare; in caso di associazione costituita o da costituire, le imprese devono indicare, a
pena di esclusione, le parti del servizio assunte da ciascuna impresa costituente l'associazione e
l'impresa designata quale capogruppo.
II) Le seguenti dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto,
accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000 con cui il titolare o il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni
civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace:
a) attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle
condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le
stesse tali da consentire l'offerta che starà per fare, tenuto conto anche degli elementi che
influiscono tanto sul costo dei prodotti, quanto sul costo della mano d'opera e delle forniture da
impiegare;
b) indichi i dati dell'impresa, successivamente verificabili, concernenti la capacità economica,
finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs n.163/2006 e precisamente:
1. l’importo del fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi (non inferiore all'importo a
base di gara);
2. l'importo in servizi resi nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi (non inferiore
all'importo a base di gara);
3. l'elenco dei principali servizi prestati durante gli ultimi tre esercizi, con l'indicazione degli
importi, delle date con la durata ed i destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi;
4. l'indicazione di un servizio svolto nell'ultimo triennio di importo non inferiore a
€ 200.000,00;
5. l'indicazione delle esperienze nel servizio oggetto della gara negli ultimi 3 anni.
c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonchè dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di presentazione delle offerte; la predetta
dichiarazione deve essere sempre resa, pena l'esclusione, anche se negativa (“non vi sono soggetti
cessati dalla carica”);
d) attesti l’insussistenza delle cause d’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.
38, commi 1 e 2, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni, e
precisamente:
lett.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
lett. b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n.1423/1956 e di una delle cause ostative previste
dall'art.10 della legge n. 575/1965;
(tale dichiarazione deve essere estesa agli eventuali direttori tecnici e a tutti i soci per le s.n.c.,
a tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutte
le altre società).
lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno
o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (ovvero indicare se sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione);
(tali dichiarazioni devono essere estese ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara , agli eventuali direttori tecnici e a tutti i soci per le s.n.c.,
a tutti gli accomandatari per le s.a.s., agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutte
le altre società o consorzi ).
Dichiari, inoltre, qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale;
lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 19
marzo 1990, n.55;
lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
lett. g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito;
lett. h) di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
lett. i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito;

lett. l) di essere in regola nei confronti dell'art. 17 della l. n. 68/99 e di impegnarsi, in caso di
richiesta della stazione appaltante, a produrre apposita certificazione, ovvero di non essere
assoggettabile alla suddetta normativa;
lett. m) (da rendere in caso di società) che nei propri confronti non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248;
e) dichiari di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una delle situazioni di controllo di
cui all'art.2359 del codice civile, oppure, se ricorre il caso, elenca le imprese (denominazione,
ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si trova in
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
f) dichiari di non partecipare alla gara, in caso di impresa consorziata, contestualmente al
consorzio stabile di cui fa parte;
g) dichiari di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
h) dichiari ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008, di non
essere oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati
di criminalità organizzata. (La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante e dai
dirigenti dell'impresa).
III)Certificato di iscrizione all'Albo delle Cooperative presso la C.C.I.A.A., in corso di
validità, completo di dati fallimentari e di nulla – osta antimafia o dichiarazione sostitutiva
contenente tutti i dati del certificato.
IV) Per ciascuna gara documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di
€ 20,00 all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge
23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell’Autorità medesima del 10 gennaio 2007, pubblicata
nella GURI n. 12 del 16/01/2007 con le seguenti modalità:
-versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato "Aut. Contr. Pubb. via di Ripetta,
246 - 00186 Roma" (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. A comprova
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve produrre la ricevuta in originale del versamento o in
copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000.
-versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all'indirizzo :
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto
pagamento, il partecipante deve produrre copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione;
Nella causale di versamento il concorrente deve riportare esclusivamente:
il proprio codice fiscale;
 il seguente CIG che identifica la procedura:
lotto A CIG: 0265194CFF
lotto B CIG: 0265198050
lotto C CIG: 026520239C
I versamenti devono essere effettuati singolarmente per ogni gara.
La mancata dimostrazione degli avvenuti versamenti è causa di esclusione dalle gare.


V)La prova della costituzione delle cauzioni provvisorie, una per ciascuna gara, nella misura

appresso indicata, da prestarsi in uno dei modi indicati all'art.75 del D.Lgs n.163/2006:
Lotto A € 8.318,47
Lotto B € 7.806,70
Lotto C € 7.886,95
Si precisa che la cauzione in numerario o in titoli di Stato va eseguita esclusivamente presso la
Tesoreria Comunale, a pena di esclusione. Se la cauzione sarà prestata con fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi della L.n.385/1993, deve
avere la durata di mesi sei e 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, nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria, inoltre, deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore a
rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e deve attestare
l’avvenuto pagamento del premio.
In caso di associazione non ancora costituita, la cauzione deve essere intestata al
raggruppamento.
VI) (Caso di associazione già costituita):
copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
con scrittura privata autenticata, secondo la disciplina contenuta nell'art. 37 del D.Lgs 163/06.
In caso di raggruppamento temporaneo e in caso di avvalimento, ciascuna impresa deve
produrre le dichiarazioni e la documentazione indicate ai punti I), II) e III).
AVVALIMENTO. In caso di avvalimento il concorrente deve uniformarsi alla disciplina
contenuta nell'art. 49 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i.
2) Busta “B – Offerta Tecnica lotto A”

Busta “E – Offerta Tecnica lotto B”
Busta “H – Offerta Tecnica lotto C”
In ciascuna busta, ognuna per il lotto al quale il concorrente partecipa, anch'essa chiusa,
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, va inserito il relativo progetto
secondo le indicazioni espressamente contenute nell'art.18 del Capitolato d'Appalto, contente gli
elementi di valutazione di cui ai punti “B- Qualità del servizio – validità del progetto presentato” e
“C – Professionalità proposta per il servizio oggetto della gara” del citato articolo.

3) Busta “C – Offerta Economica lotto A”
Busta “F – Offerta Economica lotto B”
Busta “I – Offerta Economica lotto C”
In ciascuna busta, ognuna per il lotto al quale il concorrente partecipa, anch'essa chiusa, sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, va inserita l'offerta di ribasso percentuale,
espressa in cifre ed in lettere, sul prezzo a base di gara, debitamente sottoscritta dal rappresentante
legale.
Nella predetta busta, oltre all'offerta, a pena d'esclusione, non devono essere contenuti altri
documenti. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento.
4) Busta “D – Giustificazioni lotto A”

Busta “G – Giustificazioni lotto B”
Busta “L – Giustificazioni lotto C”
Ai sensi dell'art.86, comma 5, del suddetto D.Leg.vo n.163/2006 con l'offerta, sin dalla
presentazione, vanno prodotte in apposita busta chiusa, una per ogni lotto, sigillata e controfirmata

sui lembi di chiusura, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l'importo complessivo posto a base di gara.
Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, secondo i criteri previsti all'art.86,
comma 2, del D.Lgs n.163/2006, si procederà alle verifiche ai sensi di quanto disposto agli artt.87 e
88 del citato D.Lgs n.163/2006.
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
L' aggiudicazione sarà pronunciata in favore della cooperativa che avrà presentato l'offerta migliore
sotto il profilo progettuale – economico, sulla base dei criteri dettagliatamente indicati nell'art.18
del Capitolato d'Appalto.
I punteggi saranno attribuiti con la seguente scala di di valutazione:
 costo del servizio
fino ad un massimo di 20 punti
 qualità del servizio
fino ad un massimo di 50 punti
 professionalità
fino ad un massimo di 30 punti
 totale
punti 100
Per la valutazione del progetto, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerta, sarà
nominata un'apposita commissione composta dal Dirigente del Settore XIII, in qualità di Presidente,
e da due dirigenti o funzionari in qualità di commissari.
Resta inteso che:
a) Le modalità relative alla chiusura dei plichi, all'apposizione della ceralacca e alla controfirma sui
lembi di chiusura vanno osservate a pena d'esclusione;
b)il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine
utile;
c) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri;
d) quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre,
è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
e) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte di uno stesso concorrente
successive a quella inizialmente presentata;
f) nel caso in cui più offerte per lo stesso lotto raggiungano il medesimo punteggio complessivo, si
procederà ai sensi dell'art.18 del Capitolato Speciale;
g) si procederà all'esclusione nel caso che non venga prodotto uno dei documenti richiesti o non
venga resa una delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti I), II, III, IV, V) e VI.
L'aggiudicazione si intende perfezionata a seguito dell'adozione di apposita determinazione del
dirigente competente.
L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine assegnato, previo deposito di € 800,00,
salvo conguaglio o rimborso, per spese contrattuali. In caso di inottemperanza, il servizio sarà
affidato alla cooperativa che segue in graduatoria ed a maggiori spese di quella inadempiente.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte la disposizioni
contenute nel presente invito e nel Capitolato d'Oneri.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla procedura negoziata
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ragusa lì, 11 febbraio 2009
IL DIRIGENTE
Dott.G. Mirabelli

