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Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILITÀ 

SOCIALE, A CARATTERE INNOVATIVO, RIGUARDANTE L’INTEGRAZIONE E 

L’INCLUSIONE SOCIALE, di cui al P.S.R. 2007-2013 Fondo F.E.A.S.R. – ASSE III 

(Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale) – 

MISURA 321 (Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali). 

 

 

(Allegato alla determinazione del Responsabile  N. 78 del 01.04.2014) 

 

PERIODO: 01 maggio 2014 – 31 dicembre 2014 

 

CODICE CIG _______________ - CUP I51H13000840007  

 

È indetta una gara di appalto, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 125, D. Lgs. 163/06, per  l’affidamento  del  servizio  di utilità sociale, a carattere 

innovativo, riguardante l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al P.S.R. 2007-2013 fondo 

F.E.A.S.R. – ASSE III (qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale) – 

MISURA 321 (servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali) 

 Le modalità di svolgimento del servizio sono descritte nel capitolato speciale.  

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 

163/2006).  

 Tipo di appalto: appalto di servizi ai sensi dell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 (art. 20 D. 

Lgs. n .163/06) 

Ente appaltante: Comune di Troia – Indirizzo: Via Regina Margherita, 80 – CAP 71029 –  tel: 

0881/978403 -  fax: 0881/978405 – e-mail finanziario@comune.troia.fg.it  Pec: 

ragioneria.troia@anutel.it  

 Responsabile unico del procedimento di gara:  

Dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile Settore Economico-Finanziario e Affari Generali; 

 Uffici presso i quali è possibile ottenere informazioni: ufficio del R.U.P.  nei giorni: lunedì – 

mercoledì- venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00  (previo appuntamento). Copia della 

documentazione di gara è depositata presso l’ufficio del RUP e  altresì scaricabile dal sito 

internet del Comune di Troia http://www.comune.troia.fg.it  

Si precisa che gli eventuali chiarimenti, in merito all’interpretazione della documentazione di 

gara, dovranno essere chiesti per iscritto al RUP (via fax o posta elettronica o presentati a 

mano) e che le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet del Comune nell’apposita 

sezione.  

mailto:finanziario@comune.troia.fg.it
mailto:ragioneria.troia@anutel.it
http://www.comune.troia.fg.it/
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 Modalità di apertura delle offerte: esame documentazione ai fini dell’ammissione e offerta 

economica  in pubblica seduta.   In seduta riservata, l’analisi dell’offerta tecnica e dei servizi 

aggiuntivi. 

 La partecipazione alla gara avviene in osservanza del presente disciplinare e della lettera di 

invito..  

Normativa di riferimento:   

 Legge 8 Novembre 2000 N. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali;  

 Decreto legislativo n. 163/2006 (parzialmente in quanto appalto ricompreso nell’allegato IIB);  

 Legge Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 

per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).  

Art. 1  

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Affidamento del servizio di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardante l’integrazione e 

l’inclusione sociale, mediante la gestione del progetto allegato, approvato dal Gal Meridaunia a 

valere sulla Misura 321. 

Il servizio è disciplinato dal capitolato di appalto,  dal presente disciplinare, nonché dal progetto 

definitivo  approvato dal Gal Meridaunia, del quale si chiede la redazione del progetto esecutivo 

quale offerta tecnica per la partecipazione alla gara e da inserire nella Busta B); 

Art. 2 

 DURATA DELL’APPALTO 

Mesi 8 (otto), presuntivamente dal 01 maggio 2014 al 31 dicembre 2014, fatta salva eventuale 

proroga disposta con provvedimento del GAL. 

Art. 3  

SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Procedura di Cottimo Fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006 (Appalto ricompreso 

nell’allegato II B del Decreto legislativo N. 163/2006). La stazione appaltante potrà procedere 

all’affidamento dell’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta 

valida a suo insindacabile giudizio. Non sono ammesse offerte  in aumento rispetto al prezzo posto 

a base di gara, mentre si accettano offerte economiche alla pari, ovvero senza ribasso rispetto al 

prezzo del progetto.. Resta ferma la possibilità, per la stazione appaltante, di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto (Articolo 81 Decreto legislativo N. 163/2006). In tal caso, si procederà mediante 

affidamento diretto. 
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Art. 4 

PREZZO A BASE D’APPALTO 

Euro 66.284,75  oltre iva nella misura del 4%  (come da normativa vigente: Legge 27 dicembre 

2013, n. 147). 

Si evidenzia che la stazione appaltante non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI 

(Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) in quanto non esistono rischi derivanti da 

possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio e quindi non è stato 

quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerenti ai rischi interferenziali che risulta quindi 

pari a zero. 

Art. 5  

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammesse a partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in argomento le cooperative 

sociali di tipo A), e loro Consorzi di cui alla legge 381/91, aventi sede legale ed operativa, le 

prime nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale di Troia (Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli 

Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, 

Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia) , le seconde nel comune capoluogo di Provincia e iscritte all’Albo della 

Regione Puglia. 

Art. 6 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici di cui all’art. 5 devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 

requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo di seguito indicati. Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, si precisa, che gli importi di seguito indicati sono richiesti al 

fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della 

gara, in considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti. 

Requisiti di ordine generale  

1. Iscrizione, alla data del presente disciplinare, all’albo della Regione Puglia in qualità di 

Cooperativa Sociale di tipo A ovvero di Consorzio di Cooperative, avente sede legale ed 

operativa, le prime nei Comuni dell’Ambito Territoriale, i secondi nel Capoluogo di Provincia;  

2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art.186/bis del regio decreto 16 Marzo 1942 n.267, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

3. nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della L. n. 575/1965. (Tali esclusioni operano nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 

38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/06);  

4. nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, che non è stata comunque condannata, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, 

direttiva Ce 2004/18.  (Tali esclusioni operano nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 38, 
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comma 1, lett. c), del codice. Resta salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 

2, c.p.c.);  

5. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990;  

6. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

7. non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante;   

8. non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse;  

9. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, non ha reso false 

dichiarazioni 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;  

10. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge  n. 

68/1999;  

11. nei confronti dei responsabili legali non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. C), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi  di cui all’ art. 36 bis, 

comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni in L.  n. 248/2006;   

12. è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) (indicare 

numero e data di iscrizione);  

13. sussiste compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività 

dell’affidamento;  

14. non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre partecipanti 

alla gara, né in situazioni di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa in gara tale che 

le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;  

15. è in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assicurativi per i propri lavoratori;  

16. non sussiste altra situazione che determini l’esclusione dalla gara;  

17. di essere conforme alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

nonché di essere in possesso di DURC regolare;   

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

La Cooperativa ovvero il Consorzio di Cooperative partecipante deve allegare idonea certificazione 

attestante la propria solidità economico/finanziaria rilasciata, in data successiva a quella di 

pubblicazione del presente disciplinare, da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 385/1993, dai quali risulti che la stessa è in possesso della capacità economica e 

finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’affidamento.  

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

La Cooperativa ovvero il Consorzio di Cooperative partecipante deve dichiarare di aver svolto  

Servizi sociali per conto di Enti Pubblici, nel triennio 2011/2012/2013, per un importo 

complessivo pari al doppio dell’importo posto a base di gara.   



2. Disciplinare di Gara con allegati 

Pag. 5 di 17 
 

Art. 7   

DOCUMENTI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA E RELATIVE OPERAZIONI 

Per partecipare alla procedura i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente 

disciplinare, dovranno far pervenire, al protocollo generale, apposito plico, secondo le indicazioni 

di seguito descritte, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/04/2014, indirizzato al Comune 

di Troia –  Settore Affari Generali – Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (FG)  contenente 

l’indicazione completa del mittente.  

Si avverte che il recapito del plico, nei termini di cui sopra, relativo alla presente procedura rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. In ogni caso il plico che fosse eventualmente pervenuto al 

protocollo dopo il termine  non verrà aperto dalla Commissione di gara.  

Tutta la documentazione dovrà essere compilata in maniera chiara, leggibile e in lingua italiana. 

La Commissione di gara, nominata con specifico atto dirigenziale, si riunirà in seduta pubblica, 

presso i locali del Comune per l’analisi della sola regolarità della documentazione (contenuta 

nella busta A) il giorno 16/04/2014 alle ore 11.00.  

Al termine della valutazione della documentazione la Commissione procederà (eventualmente 

anche nella stessa giornata), in seduta non aperta al pubblico, alla valutazione dei progetti, dei 

servizi aggiuntivi  tranne quella relativa alla parte economica. Al termine della valutazione della 

documentazione di cui sopra la Commissione comunicherà ai soggetti interessati la data, l’ora di 

apertura e di valutazione (in seduta aperta al pubblico) dell’offerta economica (contenute nella 

busta D). Anteriormente all’apertura della busta contenente l’offerta economica, la Commissione 

darà lettura dei punteggi attribuiti ai progetti. La Commissione valuterà le offerte (tecniche ed 

economiche) seguendo le indicazioni contenute nel presente disciplinare.   

Sul plico, presentato all’ufficio protocollo nei termini di cui sopra, dovrà chiaramente apporsi, a cura 

del soggetto concorrente, oltre all’indicazione completa del mittente, la seguente dicitura: “Offerta 

inerente l’affidamento del servizio di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardante 

l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al P.S.R. 2007-2013 fondo F.E.A.S.R. – asse III 

qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale – misura 321 –  

servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali  – periodo 1 maggio 2014 – 31 

dicembre 2014”.  

Il plico dovrà essere sigillato  con qualsiasi  metodo atto a garantirne la segretezza, 

controfirmato e timbrato sui lembi di chiusura ad opera del legale rappresentante del soggetto 

concorrente e, a sua volta, dovrà contenere: 

Busta A – Contenente in modo chiaro e analitico:  

1) Domanda di ammissione alla gara. Si precisa che il fac simile di domanda (modulo A 

allegato al presente disciplinare), da utilizzare dalle Ditte, a pena di esclusione,  risulta 

pubblicato sul sito internet del Comune di Troia -  http://www.comune.troia.fg.it.  

La domanda dovrà essere compilata  e sottoscritta  in modo leggibile dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente seguendo le indicazioni contenute nel facsimile ed essere corredata da un 

documento di identità in corso di validità.   

2) Dichiarazione sostituiva unica di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 

28.12.2000 N. 445. Si precisa che il fac simile di dichiarazione (Modulo B allegato al presente 

disciplinare) da utilizzare dalle Ditte, a pena di esclusione, risulta pubblicato sul sito del Comune 

di Troia http://www.comune.troia.fg.it. 

http://www.comune.troia.fg.it/
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La dichiarazione sostitutiva dovrà essere compilata in tutte le sue parti pena l’esclusione dalla gara 

ad opera della Commissione di gara. Nella compilazione della dichiarazione la Ditta dovrà tenere 

in considerazione le istruzioni contenute nel fac simile pena l’esclusione dalla procedura.  

3) Cauzione: I soggetti interessati alla partecipazione alla procedura dovranno produrre (e inserire 
nella busta A) apposita cauzione provvisoria di Euro 1.330,00 pari al 2% dell’importo arrotondato  
posto a base di gara, contenente le prescrizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/06. La cauzione 
provvisoria dovrà essere costituita nelle forme di legge. L’importo della garanzia è ridotto del 50% 
qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 75, comma 7, del Codice degli Appalti. La garanzia 
dovrà coprire un periodo di almeno 180 giorni dalla data fissata per la gara. Al soggetto 
aggiudicatario verrà richiesta, anteriormente alla stipula del contratto, la costituzione di una 
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale esecutiva in 15 giorni a richiesta 
della stazione appaltante e contenente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale. La cauzione definitiva sarà formata esclusivamente mediante 
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario dell’appalto 
non prestasse la cauzione definitiva nel termine stabilito, l’Amministrazione, senza la necessità di 
procedere alla messa in mora, potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione con riserva di 
richiedere il risarcimento dei danni. Alla scadenza del contratto la cauzione sarà svincolata nei 
modi di legge.  

4) Copia del capitolato di appalto e del presente disciplinare  firmati, in segno di integrale 

accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni ivi contenute, in ogni sua pagina dal legale 

rappresentante delle Ditte partecipanti;   

Busta B – Contenente il progetto di gestione redatto, pena l’esclusione dalla procedura, secondo 

le modalità indicate nel presente disciplinare; 

Busta C – Contenente l’elaborato descrittivo dei servizi aggiuntivi. 

Busta D – Contenente l’offerta economica da compilarsi in bollo da Euro 16,00. Si precisa che 

per la presentazione dell’offerta economica dovrà essere utilizzato un solo modulo il cui fac - simile 

(modulo C allegato al presente disciplinare) risulta pubblicato sul sito internet del Comune 

http://www.comune.troia.fg.it. 

Nella predisposizione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le 

prescrizioni indicate nel presente disciplinare e nel capitolato oltre che dei contenuti del progetto di 

gestione. L’offerta economica dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo richiesto per la gestione 

del servizio e la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara. In caso di discordanza fra 

l’indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere verrà presa in considerazione quella più 

conveniente per l’Amministrazione. L’offerta dovrà essere sottoscritta in modo leggibile dal legale 

rappresentante del concorrente ed essere corredata da un documento di identità in corso di 

validità.  

Le buste A, B, C, D dovranno essere sigillate e siglate sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante  del soggetto concorrente e su ognuna, a seconda del contenuto, dovranno 

apporsi, oltre all’indicazione del mittente, le seguenti diciture:  

Busta A) Contiene domanda di ammissione, dichiarazione sostitutiva, cauzione provvisoria, copia 

del capitolato e del disciplinare sottoscritti per accettazione;  

Busta B) Contiene progetto di gestione;  

Busta C) Contiene descrizione servizi aggiuntivi;  

Busta D)  Contiene offerta economica. 

http://www.comune.troia.fg.it/
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Il Plico dovrà essere indirizzato al Comune di Troia – Settore Affari Generali – Via Regina 

Margherita, 80 – CAP 71029 Troia (FG).  

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente disciplinare comporterà l’automatica 

esclusione dalla procedura di gara. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere 

durante la procedura di gara saranno risolte con decisione del Presidente della Commissione.  

 

Art. 8  

CRITERIO PER L’AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avviene con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

della qualità e del prezzo. 

Ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 19/2006, nella procedura di valutazione delle proposte: 

 al criterio del prezzo sarà assegnato un punteggio pari a 05 punti;  

 al progetto sarà attribuito un punteggio massimo di 95 punti così distinto: 

o 65/100 per il progetto di gestione; 

o 30/100 per i servizi aggiuntivi;   

il punteggio massimo attribuibile è pertanto di 100 punti 

OFFERTA ECONOMICA                           Punti Max 05/100  

La determinazione del punteggio da assegnare all’offerta economica (prezzo) verrà effettuata 

mediante applicazione della seguente formula: 

X= 
prezzo più basso x 05 

prezzo offerto 

Dove X rappresenta il punteggio attribuito ad ogni singolo concorrente. Si precisa che non sono 

ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta.  

Il punteggio viene assegnato a condizione che la cooperativa si impegni, con dichiarazione 

formale, a reinvestire la somma come servizio aggiuntivo, specificandone la natura nella 

Busta C) dei Servizi Aggiuntivi. 

PROGETTO DI GESTIONE (valutazione della qualità)                                     Punti Max 65/100  

Il punteggio relativo al merito tecnico organizzativo e  alla qualità (massimo 65 punti su 100) sarà 

attribuito previa valutazione, a giudizio insindacabile della Commissione di gara, del curriculum 

della società con allegate eventuali referenze, del progetto di gestione che  dovrà consistere in 

un  elaborato di massimo  20 pagine (per entrambe le tipologie merito e qualità) – carattere Times 

New Roman 12 – e al quale dovrà  necessariamente essere allegata la convenzione (ovvero 

accordo sottoscritto per accettazione) stipulata con la struttura (Masseria didattica, Fattoria sociale, 

ecc..) presso la quale si svolgeranno le attività progettuali, nonché l’impegno formale ad avviare 

tutte le figure segnalate dai Servizi Sociali dell’Ente, ristorate con il voucher lavorativo o altra forma 

prevista dalla vigente normativa,  interamente rimborsato con fondi dell’Ambito Territoriale. 

Il progetto dovrà indicare dettagliatamente, per ciascuna voce del quadro economico, le modalità 

di spesa  (a titolo esemplificativo: cosa e come per attività di informazione e /o divulgazione; quali i 

beni di consumo  ed attrezzature da acquistare; qualifiche del personale impegnato ed 

applicazione dei relativi CCNL, ecc..). 
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Trattasi di un vero e proprio progetto esecutivo che dovrà essere redatto partendo dal progetto 

definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante ed approvato dal Gal Meridaunia. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI                                         Punti Max 30/100  

L’elaborato dovrà riportare in maniera dettagliata la tipologia dei servizi aggiuntivi e migliorativi del 

progetto allegato al presente Disciplinare (es. finanziamento con fondi propri  del servizio di  

inclusione lavorativa di altri soggetti da richiedere al servizio sociale del Comune, eventuale terapia 

aggiuntiva a quelle previste dal progetto, previsione di una professionalità aggiuntiva rispetto a 

quelle previste nel progetto, ecc…) 

ART. 9 

ALTRE INFORMAZIONI  

L’aggiudicazione definitiva avverrà previo accertamento, da parte della stazione appaltante, della 

veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. 

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità 

espresse nel presente Disciplinare nonché nel Capitolato di Appalto.  

La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 

presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, 

comma 3, del D. Lgs. 163/2006.  

L’aggiudicatario dovrà costituire, a pena di revoca dell’aggiudicazione, una cauzione 

fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta esecuzione 

degli obblighi assunti, ai sensi e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La fideiussione 

bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente:   

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;   

3. l’operatività della gara entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 

cauzione sarà svincolata ai sensi e nei modi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.  

Al soggetto aggiudicatario, nonché agli ulteriori concorrenti, verrà data comunicazione ufficiale, con 

le modalità previste dal Decreto legislativo N. 163/2006, in merito agli esiti della gara stessa .  

L’esito della gara verrà pubblicizzato altresì mediante inserzione sul sito internet della stazione 

appaltante http://www.comune.troia.fg.it.  L’aggiudicatario dell’appalto dovrà sottoscrivere il 

contratto nei termini che il Comune di Troia indicherà e comunque non prima di trentacinque giorni 

dalla data di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione diverrà immediatamente impegnativa per il 

soggetto aggiudicatario mentre per la stazione appaltante diverrà impegnativa dopo la formale 

stipula del contratto.  L’aggiudicatario si impegna, nelle more del perfezionamento del contratto di 

appalto e sotto le riserve di legge, a dare inizio alla gestione del servizio de quo alle prescrizioni 

previste nel presente disciplinare, nel capitolato di appalto e del progetto approvato dal Gal 

nell’ambito della Misura 321  dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il contratto 

verrà stipulato sotto forma di scrittura privata e sarà oggetto di registrazione in caso d’uso da parte 

di chi ne ha interesse con spese a proprio carico e verrà sottoscritto, per il Comune,  dal R.U.P. già 

formalmente individuato e del Comune e, per l’aggiudicatario, dal legale rappresentante della Ditta. 

La stazione appaltante potrà decidere a suo insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti 

impedimenti tecnico-amministrativi oppure per ragioni di pubblico interesse, di non procedere 

all’aggiudicazione del presente affidamento senza che i partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa al riguardo.  
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L’aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e ora che gli verranno comunicati per la 

sottoscrizione del contratto e l’inadempimento comporterà la pronuncia di decadenza 

dall’aggiudicazione e l’affidamento al concorrente che segue in graduatoria.  

La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO con massimale non 

inferiore ad Euro 2.000.000,00 unico a copertura dei danni cagionati a terzi e ai prestatori di lavoro. 

In particolare Il Comune di Troia, nella sua qualità di committente e l’utenza dei servizi dovranno 

essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa. Rimane in ogni caso ferma la 

responsabilità della Ditta per eventuali danni eccedenti  i massimali sopraccitati.  

In caso di fallimento e/o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affidatario, la 

stazione appaltante si riserva di interpellare il secondo classificato utilmente collocato in 

graduatoria.   

La stazione appaltante si riserva di effettuare comunicazioni e scambi di informazioni con i 

partecipanti alla presente procedura di gara mediante posta o mediante fax ovvero mediante una 

combinazione di tali mezzi.  

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:  

 presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di servizio specificate nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto; 

 presentino offerte, che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o 

integrino le condizioni di servizio specificate nel presente disciplinare, nel Capitolato speciale 

d’appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali e/o difformi;  

 abbiano omesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti, o che abbiano omesso 

anche una sola tra le dichiarazioni richieste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni;   

 con riferimento al prezzo, che presentino offerta per un prezzo superiore a quello a base di 

gara; 

 presentino offerte integrative, modificative o sostitutive dopo la scadenza del termine di 

presentazione.  

 Si procederà all’esclusione dalla gara anche nei seguenti casi:  

 L’offerta non è contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara;  

 L’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica alla gara risulti carente, 

incompleta o irregolarmente compilata;  

 Le offerte rechino abrasioni o correzioni salvo che le correzioni siano state confermate e 

controfirmate dal concorrente;  

ART. 10  

INFORMATIVA D. LGS. N. 196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati riferiti dalle imprese partecipanti alla gara 

verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della stessa, non verranno 

comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.  

Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il 

concorrente che intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta in base 

alla normativa vigente.  

I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati, sono:  
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 il personale interno all’Amministrazione incaricato al presente  procedimento; - i concorrenti 

partecipanti alla gara;  

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/90  

I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si 

rinvia.  

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa rinvio alle disposizioni riportate nella lettera 

invito, nel Capitolato d’Appalto e nella  Determinazione  di indizione gara.  

Lì, 01 aprile 2014  

           

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Antonella Tortorella 
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Modulo A) 

Spett. le COMUNE DI __________________ 

Servizio o Settore (da specificare) 

Via ____________________  

CAP ___________________  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI UTILITÀ SOCIALE, A CARATTERE INNOVATIVO, RIGUARDANTE 
L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE, di cui al P.S.R. 2007-2013 Fondo 

F.E.A.S.R. – ASSE III (Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale) – MISURA 321 (Servizi essenziali per l’economia e le 
popolazioni rurali). 

 

(Allegato alla determinazione del Responsabile  N. 78 del 01/04/2014) 

  

PERIODO: 1 maggio  2014 – 31 dicembre 2014  

CUP I51H13000840007 

CODICE CIG _________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................... nato 

il .................... a ...................................... in qualità di............................................................  

dell’impresa.................................................................. con sede in.................................... 
tel. n................... Fax n.................. cell. n..................... E-mail........................................ 
Cod. fiscale n……..................................... Partita IVA n......................................................... 

 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura indicata in oggetto .  

 

Data______  

Firma _________________  

 

N.B. Allegare un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e inserire nella 

busta A seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare  
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Modulo B)  

Spett. le COMUNE DI __________________ 

Servizio o Settore (da specificare) 

Via ____________________ 

CAP___________________ 

  

DICHIARAZIONE UNICA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI UTILITÀ SOCIALE, A CARATTERE INNOVATIVO, RIGUARDANTE 
L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE, di cui al P.S.R. 2007-2013 Fondo 
F.E.A.S.R. – ASSE III (Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale) – MISURA 321 (Servizi essenziali per l’economia e le 
popolazioni rurali). 

 

(Allegato alla determinazione del Responsabile  N. 78 del 01/04/2014) 

  

PERIODO: 1 maggio  2014 – 31 dicembre 2014  

CUP I51H13000840007 

CODICE CIG _________________________ 

 

 

Il sottoscritto ______________________________nato a _____________Il ___________  
in qualità di ____________________________ Dell’Impresa _______________________ 
con sede in ______________________  Codice fiscale _____________________ Partita 
Iva ____________________  Iscritta all’INPS di _______________________ matricola N. 
______________________ Assicurata all’INAIL di __________________ con Codice 
Ditta N._________________  

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la 
partecipazione all’appalto in oggetto (Modulo A) ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.12.2000 N. 445; Consapevole del fatto che in caso di 
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli articoli 76 del 
DPR 28.12.2000 N. 445, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici  

DICHIARA  

1) di essere iscritto, alla data del presente bando, all’Albo della Regione Puglia in qualità 

di Cooperativa Sociale di tipo A, B, ovvero di Consorzio di Cooperative; 

2) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art.186/bis del regio decreto 16 Marzo 1942 n.267, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

3) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965. (Tali esclusioni operano nei confronti 

dei soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/06);  

4) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 C.p.c., per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, che non 

è stata comunque condannata, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva Ce 2004/18.  (Tali esclusioni 

operano nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. c), del codice. 

Resta salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.c.);  

5) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/ 

1990;  

6) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

7) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante;   

8) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  

9) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso 

false dichiarazioni 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;  

10) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della Legge  n. 68/1999;  

11) che nei confronti dei responsabili legali non è stata applicata la sanzione interdittiva di 

cui all’art. 9, comma 2, lett. C), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdettivi  di cui all’ art. 36 bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con 

modificazioni in L.  n. 248/2006;   

12) che è iscritta alla Camera di Commercio. I.A.A. (indicare numero e data di iscrizione);  

13) che sussiste compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività 

dell’affidamento;  

14) che non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre 

partecipanti alla gara, né in situazioni di collegamento di tipo sostanziale con altra 

impresa in gara tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale;  

15) che è in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assicurativi per i propri 

lavoratori, da dimostrare – durante il rapporto contrattuale –;  

16) di essere conforme alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, nonché di essere in possesso di DURC regolare;   

17) che non sussiste altra situazione che determini l’esclusione dalla gara;  

18) di aver svolto il servizi sociali per cono di Enti Pubblici nel triennio 2011/2012/2013, per 

un importo complessivo pari al doppio dell’importo posto a base di gara;  

19) Attesta che gli stessi sono i seguenti:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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20) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’appalto 

accettandone incondizionatamente tutte le clausole ivi previste;  

21) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società sono:  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

22) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una qualsiasi relazione , 
anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

23) di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 
condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;  

24) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

25) che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79, commi , 5 bis, 5 ter, 5 
quater e 5 quinquies del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 
53/2010, per le quali espressamente autorizza la stazione appaltante ad utilizzare, 
l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicati, è il seguente   
.............................................................   

26) di aver sottoscritto con la _______________________________ (masseria didattica, 
fattoria sociale, altro…) convenzione per l’espletamento delle attività connesse al 
progetto di che trattasi; 

27) di impegnarsi, previo accredito delle somme da parte dell’Ambito Territoriale di Troia, a 
favorire l’inclusione socio/lavorativa dei soggetti svantaggiati indicati nel progetto e 
segnalati dall’ufficio servizi sociali del Comune, da ristorare con mezzi consentiti dalle 
norme (voucher lavorativi, altro….- specificare); 

28) di impegnarsi, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsti per l’offerta economica, a 
reinvestire le somme rinvenienti da ribasso nelle attività progettuali, attraverso 
l’inclusione socio/lavorativa di soggetti deboli segnalati dall’ufficio servizi sociali del 
Comune; 

29) di impegnarsi a garantire la copertura assicurativa di tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività progettuali a qualunque titolo, sollevando da  qualsivoglia responsabilità 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Si allega alla presente:  

 -  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;   

    

Data....................................                                   Firma e Timbro ____________________ 
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N.B. :   

Inserire nella busta A) seguendo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara informativa relativa 

al trattamento dei dati personali  

(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)  

Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono utilizzati per verificare, con 

le modalità stabilite dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la 
sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale necessari per la 

partecipazione alla gara in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati 

acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  

Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento di tali dati 

ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione determina l’esclusione del 

concorrente dalla gara ovvero la sua decadenza dell’aggiudicazione.  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale della stazione 

appaltante e a quello di altre Amministrazioni che svolgono attività attinenti al procedimento, e agli altri 

concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 
1990, n. 241 e succ. mod. int.  

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 

aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito 
internet http://www.comune.troia.fg.it Diritti del concorrente interessato: al concorrente in qualità di 

interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  

Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di __________________. Ai sensi dell’art. 

18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso 
dell'interessato.  

  

FIRMA e TIMBRO (del legale rappresentante)  
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Modulo C)  

Spett. le COMUNE DI __________________ 

Servizio o Settore (da specificare) 

Via ____________________  

CAP___________________ 

 

OFFERTA ECONOMICA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI UTILITÀ SOCIALE, A CARATTERE INNOVATIVO, RIGUARDANTE 

L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE, di cui al P.S.R. 2007-2013 Fondo 
F.E.A.S.R. – ASSE III (Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale) – MISURA 321 (Servizi essenziali per l’economia e le 
popolazioni rurali). 

 

(Allegato alla determinazione del Responsabile  N. 78 del 01/04/2014) 

  

PERIODO: 1 maggio  2014 – 31 dicembre 2014  

CUP I51H13000840007 

CODICE CIG _________________________ 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................... nato 

il .................... a ...................................... in qualità di............................................................  

dell’impresa.................................................................. con sede in.................................... 
tel. n................... Fax n.................. cell. n..................... E-mail........................................ 
Cod. fiscale n……..................................... Partita IVA n......................................................... 

per la prestazione del servizio di cui all’oggetto offre il prezzo di:   

Euro (cifre).................................................  

(lettere) …………………………….. …….  

oltre iva, corrispondente ad un ribasso, sul prezzo a base d’asta (fissato ad euro  

66.284,75), pari  al 

_______________________%. (cifra)  

_______________________% (in lettere)  

 

Data ________________     Firma e Timbro ____________________ 

 

Si allega alla presente:  

Marca da 

bollo da € 

16,00 
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 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 


