COMUNE DI CALCINAIA
- Provincia di Pisa –
P.zza Indipendenza, 7 – 56012 Calcinaia (PI)
Tel. 0587/265.41 – Fax 0587/265.450
Web : www.comune.calcinaia.pi.it
e-mail : comune.calcinaia@comune.calcinaia.pi.it

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI
EDUCATIVI E LUDICO RICREATIVI RIVOLTI A MINORI DEL COMUNE DI
CALCINAIA
Cod. CIG 3231903AB7 - CUP F19E11002100004
(Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali n. 255 del 13.09.2011
in attuazione della deliberazione di G.C. n. 90 del 01.09.2011 esecutiva ai sensi di legge)

Il giorno 30.09.2011 alle ore 09.30, in apposita sala aperta al pubblico presso la sede Comunale, si
terrà la procedura aperta ai sensi dell’art. 55.5 e dell’Allegato II B del D.Lgs. 163/2006,nonché
degli artt. 20 e 27 del citato D.Lgs 163/2006, aggiudicando all’offerta economicamente più
vantaggiosa la gestione di attività educative e ludico ricreative rivolte ai minori residenti nel
Comune di Calcinaia.

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Calcinaia - Piazza Indipendenza, 7 – 56012 Calcinaia (Pisa)
– (ITALIA) Tel. 0587/26541 - Fax 0587/265450 (Cod.Fisc. 81000390500 e P.Iva 0035796 050 9)
Sito Internet: www.comune.calcinaia.pi.it. – e-mail : (p.melai@comune.calcinaia.pi.it)

2) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Procedura aperta - pubblico incanto
- ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida in base ai seguenti
elementi :
1) Merito Tecnico…………………………………………. Max punti 30
2) Qualità del progetto di attuazione degli interventi……... Max punti 40
3) Offerta Economica..……………………………………..Max punti 30

L’affidamento verrà effettuato a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo
più alto ed assumerà carattere definitivo soltanto dopo l’approvazione del risultato di gara.
L’Amministrazione potrà non procedere all’aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico
interesse in tal senso.
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Durata del contratto: 1 Ottobre 2011 – 30 Settembre 2013

3) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : Comune di Calcinaia
4) OGGETTO E FORMA DELL’APPALTO: Svolgimento del servizio di attività educative e
sociali in favore dei minori residenti nel Comune di Calcinaia, tra cui rientrano :
 attività educativo/ricreative pomeridiane;
 attività di continuità educativa
 attività di sostegno scolastico pomeridiano per studenti in difficoltà, segnalati dall'Istituto
Comprensivo M.L.King;
 Attività di prevenzione del disagio in orario scolastico;
 campo solare diurno per i ragazzi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie;
5) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI : Non sono ammesse varianti, offerte in aumento,
offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato.
6) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Capitolato d’oneri e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Tutti i documenti utili per la partecipazione all’appalto sono consultabili presso la stazione
appaltante (P.zza Indipendenza, 7 – 56012 Calcinaia – PI) tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00. Il Martedi ed il Giovedì anche dalle ore 15,30 alle 18,00.
Gli stessi documenti sono scaricabili gratuitamente dal sito Internet dell’ente
(www.comune.calcinaia.pi.it) o possono essere richiesti, altrettanto gratuitamente, per posta elettronica
all’indirizzo (servizio.affgenerali@comune.calcinaia.pi.it)
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero telefonico 0587/265.469 – Fax
0587/265.450
Termine ultimo di ricezione delle offerte: le offerte redatte in lingua italiana e secondo le
modalità di cui al Capitolato Speciale, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di
Calcinaia, P.zza Indipendenza, 7 - 56012 Calcinaia (Pisa) entro le ore 13,00 del giorno 29/09/2011
Condizioni per partecipare alla gara: saranno ammessi alla gara gli operatori del settore che :





Non presentino cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e non siano incorsi in
una qualsiasi forma di esclusione da pubblici appalti e di divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa e regolamentare in materia;
Ottemperino agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999, qualora vi siano soggetti;
I cui legali rappresentanti non siano destinatari delle sanzioni interdittive o di misure cautelari
che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Di adempiere agli obblighi sulla sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia;
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Le sedute pubbliche saranno accessibili
a chiunque vi abbia interesse, fermo restando che solo i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
i soggetti, uno per ogni concorrente, munisti di specifica delega, potranno formulare richieste e/o
osservazioni da inserire nel verbale di gara.
Indirizzo al quale le offerte devono inviarsi: Comune di Calcinaia - Piazza Indipendenza, 7 56012 Calcinaia (PI).
Cauzioni e garanzie richieste : A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti
dall’affidamento della gestione del servizio, l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di
appalto tra le parti, dovrà prestare garanzia nella misura del 5 % dell’importo complessivo netto
aggiudicato. Essa verrà depositata o costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
a norma di legge, il cui svincolo avverrà dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio al
termine del periodo contrattuale.
Modalità di ricezione dell'offerta: in apposito plico, debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura esterna "NON APRIRE Offerta per interventi educativi e sociali 2011 - 2013", dove dovranno essere inserite n.3 buste
separate, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, di cui:
1) una busta riportante all'esterno la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
contenente:
-

-

il Modulo istanza di ammissione alla gara e di autocertificazione, debitamente compilato,
munito di timbro del partecipante, firma leggibile e per esteso del legale rappresentante,
utilizzando l'unito All. 1);
Presentazione del D.U.V.R.I allegato al Capitolato Speciale d’appalto, debitamente sottoscritto.

2) una busta riportante la dicitura OFFERTA TECNICA contenente il progetto tecnico redatto
utilizzando l’All. 2 ), che segue i criteri indicati nell’art. 6 del Capitolato Speciale
3) una busta riportante all'esterno la dicitura OFFERTA ECONOMICA redatta in competente
bollo, in lingua italiana, utilizzando la scheda
denominata "MODULO OFFERTA
ECONOMICA" – All. 3) - contenente l'indicazione del prezzo orario offerto in cifre ed in
lettere per l'intero periodo contrattuale, al netto di ogni onere fiscale, ed onnicomprensivo di
quanto necessario per l’esecuzione integrale del contratto.
L'offerta Economica così composta dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal legale rappresentante.
Operazioni di gara: Le operazioni di gara si svolgeranno in tre sedute, di cui due pubbliche:
La prima, pubblica, avrà luogo presso il Palazzo Comunale di Calcinaia - Piazza Indipendenza, 7
56012 Calcinaia (Pisa)- il giorno 30.09.2011 alle ore 09:30 nella quale saranno individuati i
soggetti ammessi alla gara, previa verifica della documentazione presentata.
La Commissione procederà quindi in seduta segreta alla attribuzione dei punteggi relativamente al
merito tecnico e alla qualità del progetto di attuazione degli interventi
In successiva seduta pubblica saranno aperte le offerte economiche e, dopo l'attribuzione dei
punteggi alle medesime, si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
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Modalità di finanziamento e pagamento: Al finanziamento della spesa si provvede con mezzi
ordinari di bilancio
Requisiti e condizioni minime: i requisiti professionali, di capacità tecnica ed economicofinanziaria richiesti, da dichiararsi e successivamente verificabili che i candidati devono possedere
sono elencati nel Modello A) .
Cause di esclusione: tutti i motivi di esclusione espressamente previsti nel Capitolato speciale
d’appalto, nel presente bando e previsti per legge.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 gg dalla data della gara.
7) FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2011 N. 136 E S.M.I.)
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto,
l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i
movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto
dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del
contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed
incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Calcinaia di
esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2011.

8) PROCEDURE DI RICORSO :
Organismo responsabile delle procedure di ricorso :
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (T.A.R.)- Sez. Firenze –
Indirizzo : Via Ricasoli, 40
Cap 50122 Città : Firenze
Telefono 055 267301 Fax : 055 293382
Presentazione di Ricorso : Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR
entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile il ricorso straordinario avanti il Presidente
della Repubblica entro 120 giorni.
9) ALTRE INFORMAZIONI
1 - La Commissione procederà all'esclusione della gara:
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a) se il plico non risulti pervenuto entro il giorno stabilito al Protocollo Generale del Comune,
anche se inviato per posta: pertanto farà fede esclusivamente il timbro a calendario apposto sul
plico dal predetto Protocollo Generale:
b) se il plico non risulti sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura o sul quale non sia stata
apposta la scritta esterna indicante il mittente e l'oggetto della gara. Resta inteso che il recapito
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
c) se manca o risulti incompleto alcuno dei documenti obbligatori richiesti;
d) se le buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta economica e l'offerta tecnica
non risultino debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura;
e) nel caso di presentazione di offerta condizionata o espressa in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
f) nel caso in cui l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo, così in cifre
come in lettere, che non sia espressamente confermata e sottoscritta;
g) nel caso in cui l'offerta risulti non sottoscritta dal rappresentante legale della stessa;
h) nel caso di compartecipazione di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che
in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante. In presenza di tale compartecipazione si
procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovino in dette condizioni;
i) nel caso di mancata presentazione del progetto di organizzazione degli interventi richiesti.
2 - Nel caso che l'offerta presenti discordanza fra il prezzo unitario indicato in cifra e quello
indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
3 -Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno quindi prese in considerazione le proposte pervenute oltre il predetto termine, anche se
spedite in data anteriore.
4 -La gara sarà esperita da apposita commissione giudicatrice individuata ai sensi dell’art. 12 del
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed avrà inizio nel giorno e nell’ora stabilita,
anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sala di gara.
5 -L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purchè valida e diventerà
definitiva solo dopo l’approvazione degli atti di gara con apposito provvedimento dirigenziale.
6- L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione o di procedere all’aggiudicazione solo per parte degli interventi
previsti, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti.
7- L’aggiudicazione è quindi impegnativa per l’aggiudicatario, ma non per l’Amministrazione, fino
a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.
8 - La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
9 - Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
ivi compresi quelli tributari.
10- Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo alle norme contenute nel
regolamento dei contratti, nel Capitolato speciale d'appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative
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in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso di validità del contratto, in quanto
applicabili.

L'esito di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, e sul sito web www.comune.calcinaia.pi.it
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Baggiani, Responsabile della sezione Cultura e
Servizi ai cittadini
Calcinaia, lì 13/09/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
Affari Generali e Legali
Dott.ssa Pina Melai
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