Allegato alla determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 110 del 24.06.2013
COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Is Tellaias n. 6 – C.A.P. 09090 – P.I 80030310959
Tel. 0783 930049 – fax 0783 930118
AREA SOCIALE

Prot. n°

2734 del 25.06.2013

CIG Z420A7948D
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO VIAGGIO E SOGGIORNO ANZIANI 2013
IN LOCALITÀ UMBRIA
Il Responsabile dell’Area Sociale, in esecuzione della propria Determinazione a contrarre n. 110 del 24.06.2013;

RENDE NOTO
Che il giorno 01.07.2013 alle ore 10:00 nella Residenza Municipale si terrà una gara mediante procedura aperta
secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 con presentazione di offerte al
ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs
163/2006 tramite M.E.P.A., per l’affidamento della gestione del Servizio viaggio e soggiorno anziani 2013 in
località Umbria, in qualità di ente capofila del raggruppamento tra i Comuni di Baressa, Sini e Gonnosnò.
1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Baressa– Via Is Tellais, 6– 09090, P.I 80030310959, telefono: 0783/930049 – fax 0783 930118,
indirizzo pec protocollo@pec.comune.baressa.or.it.
Responsabile del Procedimento: Giorgia Artizzu
Responsabile del Servizio: Piergiorgio Corona.
2 OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’APPALTO
L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di viaggio e soggiorno per gli anziani di Baressa – Gonnosnò Sini nella regione Umbria. Il codice SIMOG della procedura è il seguente: CIG: Z420A7948D.
Appalto previsto nell’allegato II B del D.Lgs. n°163/200 6- CPV:85320000 –8 – Servizi sociali 3 IMPORTO POSTO A BASE DI GARA
L’Importo a base di gara è € 33.600,00 (Iva ed ogni altro onere accessorio compreso).
Numero presunto dei partecipanti: 51 (compresi due accompagnatori per i quali è prevista la gratuità e numero un
partecipante residente a Baressa il quale pagherà il servizio direttamente alla ditta).
Tale numero è da intendersi come presunto e, in ogni caso, la ditta deve garantire il mantenimento dello
stesso prezzo sino ad un numero compreso tra 45 e 64 partecipanti.
4. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara per l’aggiudicazione dell’appalto in questione si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55
comma 5 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs 163/2006,
tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), attraverso richiesta di offerta (RdO)
alle ditte operanti nel settore.
Sono ammesse a presentare offerte le Ditte e/o Società che:
risultano iscritti all’albo regionale delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’art. 9 della legge 217/83;
risultano iscritti alla Camera di Commercio – Industria – Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto
dell’appalto e possedere l’autorizzazione amministrativa di cui all’art.31/1 lett. A del D.lgs.vo 111/95;
abbiano realizzato nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta per la partecipazione alla presente gara,
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servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto ( viaggi e soggiorni per gruppi di almeno 45 anziani della durata di
almeno 7 giorni) svolti in favore di enti pubblici.
Il servizio sarà affidato alla ditta che presenterà l’offerta secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del D.lgs n. 196/2003. In caso di due o più offerte uguali si procederà immediatamente nella stessa seduta al
sorteggio. Successivamente all’aggiudicazione verrà stipulato contratto pubblico in conformità a quanto stabilito
nel Codice.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81 comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

5 TERMINI PER LA RICEZIONE DELL’’OFFERTA
L’offerta e la documentazione per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere presentate
nel MEPA entro il termine perentorio del giorno 01.07.2013, ore 9.00.
6. DOCUMENTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:
A Dichiarazione unica resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed in conformità al
modello all. 1) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente, a pena di esclusione.
B Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed in conformità al modello all. 2 )
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal dichiarante a pena di
esclusione, ed attestante quanto riportato nello stesso modello.
Tale dichiarazione deve essere resa da:
Direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, (Tale dichiarazione deve essere resa da tali soggetti singolarmente compilando il fac – simile
modello All, 2), con l’informativa sulla privacy.
C Copia del capitolato d’oneri debitamente siglato in ogni pagina e controfirmato per accettazione
dal titolare e/o rappresentante legale della Ditta.
D Copia della/e polizza/e assicurativa/e con l’indicazione delle garanzie offerte, dei massimali, dell’eventuale
franchigia etc;
E Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed in conformità al modello all. 3 )
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed attestante elenco servizi analoghi a quelli
oggetto dell’appalto svolti in favore di enti pubblici, nel triennio antecedente alla presentazione dell’offerta.
La mancanza o l’irregolarità sostanziale della suddetta documentazione comporta l’esclusione dalla gara.
Per la validità delle dichiarazioni richieste dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento di
riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore pena l’esclusione dalla gara.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare successivamente la veridicità del contenuto delle
dichiarazioni e di adottare conseguentemente i provvedimenti di cui al D.P.R. n. 445/2000, provvedendo
contestualmente alla revoca dell’aggiudicazione ed all’attivazione delle procedure sanzionatorie per le fattispecie
di false e mendaci dichiarazioni.

OFFERTA ECONOMICA
Dovrà contenere a pena di esclusione la dichiarazione del prezzo economico offerto.
La stessa dovrà essere redatta in lingua italiana sul modulo predisposto dal Comune, come da modello
All.4), costituente parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, in conformità alla vigenti
disposizioni sul bollo, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, con
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indicato il prezzo e la percentuale di ribasso offerto, espresso in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra il ribasso in percentuale, il prezzo complessivo indicati in cifre ed in lettere, sarà ritenuta
valida l’offerta più bassa.
L’offerta dovrà essere formulata secondo le prescrizioni contenute nel presente bando e nel capitolato d’oneri per
l’affidamento del servizio di soggiorno anziani 2013.
L’indicazione della validità dell’offerta dovrà essere di almeno 180 giorni.
7 SEDE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 01.07.2013 alle ore 10.00 presso gli uffici della sede comunale,
siti in Baressa Via Is Tellais, n. 6.
L’esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrà effettuata del Responsabile del Servizio, alla
presenza di due testimoni; procederà, in ordine di arrivo al Protocollo dell’Ente, all’esame della documentazione
amministrativa in seduta pubblica (possono presenziare i legali rappresentanti delle Ditte partecipanti alla
gara, ovvero i soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta della Commissione
giudicatrice), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso dei requisiti e delle
condizioni minime richieste e abbiano seguito le modalità di presentazione dell’offerta così come indicato nel
presente bando.
Successivamente, in seduta pubblica, il Responsabile procederà alla apertura delle offerte economiche e,
determinerà l’offerta più bassa.
L’aggiudicazione avverrà anche solo in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
8 OFFERTE ANOMALE.
In applicazione degli artt. 86, 87, e 88 del D. Lgs.vo n°163/2006 e successive modifiche e
integrazioni, in sede di valutazione saranno considerate “anomale” e quindi assoggettate a verifica, quelle offerte
economiche che presentino carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni da espletare.
Il Responsabile, prima di escluderle, chiederà per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta e li verificherà tenendo conto delle spiegazioni ricevute. Il Responsabile terrà conto, in particolare,
delle giustificazioni riguardanti l’economia del metodo di gestione o le soluzioni tecniche adottate o le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare i servizi.
9 UFFICIO AL QUALE RICHIEDERE INFORMAZIONI
I
chiarimenti
potranno
essere
richiesti
via
fax
(0783/930118)
o
(protocollo@pec.comune.baressa.or.it) all’Ufficio Servizio Sociale.

via

pec

10 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
L'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 % del costo complessivo del servizio, quindi €. 672,00
e dovrà essere costituita alternativamente, a scelta dell’offerente:
 a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Baressa;
 da versamento (da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale presso Banco di Sardegna - Agenzia di
Baressa, codice IBAN: IT 07 R 01015 87780 000000000356);
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia deve prevedere espressamente:
1) la dichiarazione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la dichiarazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
In qualunque modalità venga prestata la garanzia di cui trattasi, a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto oggetto di affidamento, qualora l’offerente risultasse affidatario, in favore della stazione
appaltante, valida sino alla conclusione del contratto.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
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La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione.
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, nonché del
risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni in esso previste, l’aggiudicatario dovrà
costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., all’atto della stipulazione del contratto, apposita
garanzia fideiussoria, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento
della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
11 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento e richiamo alle norme contenute nel
D.Lgsl n° 163/2006, nel capitolato d’oneri ed in ogni altra norma vigente in materia.
12 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgls. n° 196/03 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura di gara e del procedimento di aggiudicazione, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Qualora i concorrenti non siano disponibili a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando per la
partecipazione alla gara, non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti. I diritti dei candidati in
materia di tutela del rispetto dei trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs.vo n. 196/03
il “Titolare del trattamento è il Comune di Baressa, rappresentato dal Sindaco pro tempore. Il
responsabile del trattamento dei dati designato è il Responsabile dell’Area Sociale. Incaricato del
trattamento dei dati è l’Assistente sociale comunale.

RESTA INTESO E CHIARITO CHE:
•
•
•
•
•

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile;
Non sono ammesse offerte in aumento, offerte condizionate ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto o che rechino correzioni
nell’indicazione del prezzo offerto;
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà accettata e ritenuta valida agli effetti
giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 955/82 e succ. modifiche e integrazioni;
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente bando e nel capitolato d'oneri;
La stazione appaltante ha facoltà insindacabile di non procedere alla gara o di differirne la data senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Piergiorgio Corona

