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CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO REDDTITO DI
PROMOZIONE SOCIALE NEL PIANO DI ZONA – PERIODO APRILE/DICEMBRE 2013
CIG. N. 4860404443
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Provincia di Milano) – Via Tizzoni 2 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO telefono 02/92781 telefax 02/9278235 e-mail: urp@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Punto di contatto: Ufficio piano di zona e gestione associata
Responsabile unico del procedimento: Dr. Massimo Molgora
Per informazioni: tel. 02/9278285 fax 02/9278361
e-mail: pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto I.1)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la gestione
del servizio “Reddito di promozione sociale” nel distretto sociale di Cernusco sul Naviglio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Servizi: categoria 25
Servizi di cui all’allegato II B, art. 20 d. lgs. 163/2006
Luogo principale di esecuzione: territori comunali del distretto 4 ASL MI2.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, quale ente capofila del distretto 4 ASL MI2, organizza e garantisce il servizio
Reddito di promozione sociale nel territorio distrettuale, in accordo coi servizi sociali dei singoli comuni, finalizzato
al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
II.1.6) CPV: n. 85312510-7
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Quantitativo o entità totale: l’importo a base di gara è stimato in complessivi € 85.060,00 oltre IVA nella
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misura di legge, calcolati prendendo a riferimento un costo orario di € 20,50 al netto di IVA per gli operatori
educatori ed € 23,00 al netto di IVA per il coordinamento, nonché una quota forfettaria per i rimborsi chilometrici
degli operatori connessi all’espletamento del servizio specifico e per i costi INAIL delle borse lavoro.
Secondo le indicazioni del responsabile comunale del servizio di prevenzione e protezione - considerando il tipo di
servizio da svolgere, che non prevede attività a rischio per la salute dei lavoratori - gli oneri specifici per la
sicurezza sono quantificati in € 0 (zero).

II.2.2 Informazioni sui rinnovi
II.3 Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata per il periodo aprile/dicembre 2013.
Alla scadenza dello stesso potrà essere rinnovato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b), del
d. lgs. 163/2006 - per l’anno 2014 - alle stesse condizioni economiche rapportate al periodo di riferimento (fatta
salva la rivalutazione ISTAT sulla base dell’indice FOI famiglie operai impiegati, determinata applicando il dato
effettivo di riferimento al momento dell’affidamento diretto, decorso almeno un anno dall’avvio del contratto
iniziale).
Per tale motivo la somma complessiva dell’appalto è stimata in € 201.428,00 oltre IVA di legge.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A corredo dell’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata una
cauzione provvisoria ex art. 75 del d. lgs. 163/2006, nelle modalità indicate dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con risorse dei comuni trasferite al distretto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Consorzi di cooperative tipo C) iscritti agli albi/anagrafi regionali dei Consorzi Sociali, di cui all’art. 9
della legge 381/1991, L.R. 16/1993 e L.R. 21/2003, oppure all’apposito albo nazionale in caso di mancata
attivazione dell’albo/anagrafe regionale nella Regione di riferimento. Sono ammessi altresì i raggruppamenti
temporanei di impresa e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37 d. lgs. 163/2006 tra i soggetti previsti nell’art. 34
dello stesso d. lgs. 163/2006 (si veda la specifica successiva relativa all’elenco dei soggetti), e i consorzi stabili ai
sensi dell’art. 36 d. lgs. 163/2006.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006, i soggetti del terzo settore come definiti all’art. 1, comma 5, legge 328/2000, all’art. 2 D.P.C.M. 30.3.2001 e all’art. 1 L.R. 1/2008 – che
abbiano nell’oggetto sociale le attività di cui al presente bando di gara e purchè in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti minimi, compatibile con la forma giuridica posseduta dal concorrente:
−
−

iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E., per oggetto di attività analogo e
coerente a quello del contratto;
iscrizione al Registro delle Imprese o Cooperative o Consorzi di cooperative;
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per le Cooperative sociali di tipo “A” o Consorzi di cooperative sociali di tipo “C” l’iscrizione agli appositi
albi/anagrafi regionali e/o nazionali;
iscrizione ai registri regionali e provinciali del volontariato e delle associazioni, ai sensi delle leggi 266/91 e
383/2000, nonché della L.R. 1/2008;
iscrizione ad altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente;

nonché il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/2006;
assenza di temporanea esclusione dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
inesistenza di sanzioni amministrative ed in particolare interdittive o misure cautelari interdittive di cui al d.
lgs. 231/2001;
l’adempimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68 del 12.03.1999;
l’applicazione dei CCNL nel settore di riferimento;
la regolarità contributiva e previdenziale;
l’applicazione delle norme in materia di sicurezza;
inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla stessa
gara, oppure l’esistenza di rapporti di controllo e collegamento con altri concorrenti, ma con formulazione
autonoma dell’offerta;
inesistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del d. lgs. 163/2006.
inesistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla stessa
gara, oppure l’esistenza di rapporti di controllo e collegamento con altri concorrenti, ma con formulazione
autonoma dell’offerta;
inesistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del d. lgs. 163/2006.

L’assenza delle condizioni preclusive sopra indicate viene provata nelle modalità previste nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste
1.
2.

fatturato globale d’impresa realizzato negli anni 2010-2011-2012 (da indicare IVA esclusa) relativo a servizi di
inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati per un importo annuo di almeno 150.000,00 euro;
possesso di almeno due referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria adeguata all’oggetto
dell’affidamento, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 385/1993.

Resta salvo il disposto di cui all’art. 41, comma 3, del d. lgs. 163/2006.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti, i requisiti di fatturato sopra indicati devono essere
posseduti dai partecipanti al raggruppamento in proporzione alla quota di partecipazione, a pena di esclusione
dalla gara. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura pari ad almeno
il 50% e comunque sempre in misura percentuale superiore agli altri operatori raggruppati. Per le referenze
bancarie, almeno una di esse, deve essere intestata alla mandataria/capogruppo.
Nell’ipotesi di consorzi stabili i requisiti di fatturato indicati in precedenza devono essere posseduti e dimostrati
mediante la somma dei fatturati dei singoli consorziati esecutori del servizio e le referenze bancarie devono essere
intestate al consorzio.
Per i soggetti di nuova costituzione i requisiti di capacità economica finanziaria verranno determinati in misura
proporzionale all’effettivo svolgimento dell’attività.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale – tipo di prove richieste
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1. elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, in settori
analoghi alle attività oggetto dell’appalto (anche frazionati in singole annualità), fatto salvo il periodo inferiore
per gli aspiranti che svolgono attività da meno di un triennio. Tale elenco dovrà fare riferimento a contratti
eseguiti per un fatturato complessivo annuo di almeno 150.000,00 euro (IVA esclusa).
2. certificazione di qualità per l’attività oggetto di appalto rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dai
partecipanti al raggruppamento in proporzione alla quota di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. In
ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura pari ad almeno il 50% e
comunque sempre in misura percentuale superiore agli altri operatori raggruppati.
Nell’ipotesi di consorzi stabili i requisiti indicati in precedenza devono essere posseduti e dimostrati mediante la
somma di quelli posseduti dai singoli consorziati esecutori del servizio. La certificazione di qualità deve essere
posseduta da tutti i soggetti del raggruppamento o consorziati interessati nella gestione del servizio.
In caso di avvalimento occorre presentare la documentazione indicata all’art. 49 del d. lgs. 163/2006 a pena di
esclusione.
La stazione appaltante, nel rispetto della par condicio, potrà invitare i concorrenti, se necessario, a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo le specifiche indicate nel
disciplinare di gara, in termini di:
−
−

Offerta Tecnica
max 70 punti
Offerta Economica max 30 punti

IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: sito internet comunale
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 22.2.2013.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
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25.2.2013 ore 9.30
Sala aperta al pubblico
Palazzo Comunale di Cernusco sul Naviglio
Via Tizzoni 2 – Cernusco sul Naviglio
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
In caso di parità, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827 del 23.05.1924.
L’Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente:
- di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli
offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni sostitutive
rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano
reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell’art. 76 del DPR n. 445/2000).
L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la
documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto.
Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o la ditta aggiudicataria non si sia presentato alla
stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione Comunale procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione provvisoria e la disporrà in favore del concorrente che segue nella graduatoria.
In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel presente bando di gara e nel capitolato speciale
d’appalto, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione
dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che
impediscano la stipulazione del contratto.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell’appalto.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di
validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di
accettare o meno la proposta contrattuale.
L’affidamento oggetto del presente bando non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione
Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti
e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.
L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, in
tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni
fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto la ditta avrà diritto
soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell’offerta.
La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste dalla normativa
vigente (e all'accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo alla ditta
aggiudicataria).
La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio
comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, unitamente a tutti gli oneri,
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imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto (tali oneri sono: diritti di segreteria, imposta di registro,
marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti), ad
esclusione di quelle che la legge pone a carico dell’Amministrazione Comunale. L’I.V.A. s’intende a carico del
Comune di Cernusco S/N. Saranno inoltre a carico della ditta aggiudicataria le spese derivanti da specifiche
richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:
• la finalità cui sono destinati i dati raccolti riguarda l’individuazione del soggetto cui affidare il contratto in
oggetto;
• le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla
procedura di gara;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere del concorrente qualora intenda
presentare domanda di partecipazione alla gara ed eventualmente aggiudicarsi la stessa; in tal caso il
partecipante è tenuto a presentare all’Amministrazione aggiudicatrice tutta la documentazione richiesta in
base alla normativa vigente, pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento o in procedimenti collegati;
- i concorrenti che partecipano alla fase pubblica della seduta di gara;
- i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990.
• i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle
disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Cernusco sul Naviglio,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dr. Massimo Molgora
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