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DISCIPLINARE INTEGRATIVO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI – PERIODO MARZO / DICEMBRE 2014

LOTTO N. 1 - CIG. N. 5549583CC1
LOTTO N. 2 – CIG. N. 55495956AA

1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE

I concorrenti interessati devono presentare l’offerta,
l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di
cui al punto IV.3.4) del bando di gara, all’ufficio protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio sito in via Tizzoni n.
2 a Cernusco sul Naviglio.
L’offerta completa di tutti i documenti e dichiarazioni deve essere racchiusa all’interno
’interno di un plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’intestazione del mittente e la dicitura: “NON APRIRE –
OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI – PERIODO MARZO
/ DICEMBRE 2014”.
Il concorrente, dovrà procedere
rocedere con la registrazione al servizio AVCPASS, indicare
indica a sistema il CIG della
procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa.
amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere
alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

All’interno del plico, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inserite le seguenti buste:
BUSTA N. 1 – denominata “Documenti per la partecipazione alla gara” e recante la ragione sociale del concorrente
– controfirmata sui lembi di chiusura – al cui interno dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
1.

la domanda di partecipazione e dichiarazione, redatta
redatta secondo l’apposito modello prestampato
dall’Amministrazione (allegato n. 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante singolo o
mandatario o da suo procuratore (con allegata copia non autenticata della procura).
procura)

I suesposti requisiti e dichiarazioni (con rimando all’allegato n. 1),
1), nei consorzi e nei RTI, devono essere posseduti a
pena di esclusione dalla gara, dal consorzio, dai singoli consorziati esecutori del servizio e da tutti i partecipanti al
RTI. La domanda di partecipazione
ipazione deve essere redatta e sottoscritta dal Consorzio o dal mandatario del RTI,
mentre la dichiarazione deve essere presentata da parte di tutti i consorziati coinvolti nella gestione del servizio e
dai componenti del RTI.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006.
2. Modello PASSOE rilasciata dal sistema AVCPASS per il lotto di gara di interesse.
3. Cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara (pari
(pari ad € 508,00 arrotondato per il
Lotto 1, € 678,00 arrotondato per il lotto 2)
2 - fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 dell’art. 75 d. lgs.
163/2006 - recante le clausole indicate dal comma 4 dello stesso art. 75. A tale cauzione deve essere allegato
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva nelle modalità di cui all’art. 113, d. lgs. 163/2006,
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qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Si ricorda che, nel caso di R.T.I., le garanzie fideiussorie sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
conto di tutti i concorrenti,
concorrenti mentre nel
caso di R.T.I. non ancora costituito le garanzie stesse devono essere intestate a tutti gli operatori economici
partecipanti al raggruppamento. I concorrenti in possesso di certificazione di qualità in corso di validità
possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, allegando il relativo
certificato originale o copia conforme. Nel caso di R.T.I., al fine di beneficiare
iciare della riduzione, la predetta
certificazione deve essere posseduta da tutti i singoli partecipanti;
partecipanti

Altre norme per i raggruppamenti temporanei di impresa

•

•

•

Per i RTI costituiti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici
raggruppati deve risultare da un unico atto adottato mediante scrittura privata autenticata.
autenticata Il servizio deve
essere svolto dai vari operatori economici con prestazioni
prestazioni da erogare nella percentuale di partecipazione al
raggruppamento. L’atto deve indicare le quote di partecipazione di ogni operatore economico raggruppato.
raggruppato
Per i RTI non ancora costituiti al momento della gara deve essere presentato a pena di esclusione
esclus
un atto di
impegno sottoscritto da tutti gli operatori raggruppandi (mandataria e mandanti) a costituire, in caso di
aggiudicazione, un raggruppamento temporaneo di imprese mediante conferimento alla capogruppo di un
mandato collettivo speciale con rappresentanza.
ra
Nell’atto di impegno devono essere indicate le quote di
partecipazione di ogni operatore economico interessato al raggruppamento.
raggruppamento
In entrambi i punti sopra indicati si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura
percentuale
le superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, ed in misura minima del 50%.

Si ricorda che tutte le dichiarazioni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000, e sottoscritte dal titolare o legale rappresentante,
rappresentante con espressa indicazione della seguente formula
“consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r 445/2000”.
445/2000 In tali autocertificazioni dovranno
essere riportate tutte le indicazioni dei documenti sostituiti, allegando copia del documento
document di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

BUSTA N. 2 – denominata “Offerta economica” e recante la ragione sociale del concorrente – controfirmata sui
lembi di chiusura – contenente l’offerta economica in competente bollo (€
(€ 14,62) - espressa sia in termini di
ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta (con un massimo di due decimali dopo la virgola e al netto degli
oneri per la sicurezza)) sia in termini di costo complessivo, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
Le offerte economiche al rialzo, plurime, parziali, incomplete o condizionate saranno escluse dalla gara.
Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Titolare della Ditta o dal Legale
Rappresentante la società, o da un procuratore
procuratore del legale rappresentante (allegando copia non autenticata della
relativa procura). Tale dichiarazione dovrà essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di discordanza tra i valori in cifre e quelli in lettere vale quello più favorevole all’Amministrazione
Comunale. L’offerta medesima,, in caso di partecipazione non singola, deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici, dalla mandataria
mandatari del RTI costituito o da tutti gli operatori economici
economi nel caso di RTI
costituendo.
L’offerta economica deve essere formulata utilizzando l’allegato 2 al presente disciplinare,
disciplinare con la specifica
indicazione relativa agli oneri per la sicurezza.
Nella busta dovrà essere inserita anche la Tabella costo del lavoro (secondo lo schema allegato n. 3).
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Tutte le cause di esclusione contemplate nei documenti di gara saranno valutate in applicazione dell’art. 46 del
d. lgs. 163/2006.

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà disposta dall’Amministrazione Comunale che valuterà le offerte presentate, tenuto conto dei
criteri di valutazione stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara.
La procedura di gara si svolgerà in seduta pubblica.
pubblica
La seduta pubblica iniziale di gara si terrà nel giorno indicato al punto IV.3.8) del bando di gara presso una sala
aperta al pubblico del Comune di Cernusco sul Naviglio in Via Tizzoni 2, alla quale potrà intervenire un
Rappresentante Legale dell’impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta.
Il responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante - previa presa
d’atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti
stabiliti per la loro presentazione, e, previa
presa d’atto degli aspetti formali dei plichi medesimi contenenti le offerte e l’integrità degli stessi - procederà
all’apertura degli stessi plichi.
Il responsabile procederà all’apertura delle buste 1) “Documenti
“Documenti per la partecipazione alla gara” contenenti i
documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e che
detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto,
richiesto nonché alle vigenti disposizioni di legge. Si
precisa che i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario saranno verificati
tramite il sistema AVCPASS,, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6-bis,
6 bis, comma 3, d. lgs 163/2006.
Il responsabile procederà altresì all’apertura
all’ap
delle buste 2) “Offerta economica”” dei partecipanti ammessi alla gara
al fine di verificare che le stesse contengano tutti i documenti richiesti dal bando e dal disciplinare,
disciplinare documenti che
provvederà a siglare. Il responsabile
le stesso procederà in seduta pubblica allaa lettura e all’annotazione delle offerte
economiche riservandosi la formulazione della graduatoria finale all’avvenuta apertura di tutte le offerte
pervenute,, ed i lotti verranno aggiudicati al concorrente che ha presentato l’offerta recante il prezzo più basso.
In caso di parità, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta tecnica avrà ottenuto il
maggior punteggio.
L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la
ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, commi 7 e 9
del D. Lgs. n. 163/2006.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia ritenuta
conveniente per l’Amministrazione Comunale.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto, ne è
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento
all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’Amministrazione
appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva
convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure
proc
non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dr. Massimo Molgora
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ALLEGATO 1) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
Procedura aperta per la gestione del servizio trasporti sociali – periodo marzo / dicembre 2014. (Lotto 1 CIG. N.
5549583CC1– Lotto 2 CIG. N. 55495956AA)
55495956AA
Il

sottoscritto

_________________________________

nato

a

____________________________

il

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua
qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della
Cooperativa/Consorzio/Società/altro ___________________________________________ con sede legale in
___________________ e sede operativa in ____________________
____________________ tel. _________________ e fax
_____________________ PEC _________________________________________ C.F. _____________________ P.
IVA

__________________

matricola

INPS

n.

________________

sede

di

____________________________________________ e matricola
matricola INAIL n. ____________________ sede di
_____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara sopra indicata
□ A) Singolarmente
□ B) In qualità di Consorzio
□ C) Raggruppamento temporaneo di imprese
per il/i seguente/i Lotto/i:
Lotto n. 1 CIG. 5549583CC1

Lotto n. 2 CIG 55495956AA
solo nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda eseguire direttamente il servizio oggetto dell’appalto
e il medesimo venga svolto totalmente da una consorziata
Dati della Consorziata esecutrice del servizio
Denominazione/Ragione Sociale
Sede Legale
Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
Dati relativi al Consorzio
Legali Rappresentanti (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
Per i Consorzi di Cooperative e per i RTI i requisiti e le dichiarazioni devono essere presentati nelle modalità
definite nelle pagine precedenti del disciplinare.
disciplinare
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Nel caso di RTI dovranno essere specificate le parti del servizio affidate che verranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti. In ogni caso la mandataria deve eseguire le
l prestazioni per almeno il 50% ed in
misura percentuale superiore agli altri operatori raggruppati.
raggruppati
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000

dichiara
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità
albo
regionale e/o nazionale (tipo A,
A B e tipo C);
a) Che la cooperativa/consorzio è iscritta all’apposito albo/anagrafe
b) Che il soggetto designato a rappresentare ed impegnare il concorrente è ___________ (indicare nome e
qualifica);
c) Di avere acquisito ed esaminato il capitolato di oneri e tutti gli altri documenti contrattuali, e di accettarne
integralmente ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile senza riserve né condizioni, tutte le disposizioni, clausole,
restrizioni, limitazioni e responsabilità in esse contenute e che i servizi, oggetto dell’appalto, saranno effettuati
e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni in esso
es indicati;
d) Di eleggere per l’intera durata del contratto, il domicilio legale presso il Comune di Cernusco S/N;
e) Di mantenere valida l’offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la
presentazione delle offerte e che la stessa
stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del
codice civile;
f) che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del d. lgs. 163/2006;
163/2006
g) Di acconsentire a che tutte le dichiarazioni e comunicazioni relative
relative alla gara (esclusioni, aggiudicazioni, stipula
contrattuale ecc..) siano trasmesse dalla stazione
s
appaltante via fax o via PEC (precisare
precisare il mezzo prescelto).
prescelto
h) di acconsentire , ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 196/2003, al trattamento dei dati
d personali per ogni
esigenza connessa con l’esecuzione del contratto.
Luogo e data _______________

In fede
------------------------------------(allegare fotocopia carta d’identità
fronte retro in corso di validità)
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile si approvano espressamente per iscritto le clausole di cui agli
artt. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 23 del capitolato speciale d’appalto.

In fede
-------------------------------------
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ALLEGATO 2) – OFFERTA ECONOMICA
Marca da bollo 14,62
Procedura aperta per la gestione del servizio trasporti sociali – periodo marzo/ dicembre 2014. (Lotto 1 CIG. N.
5549583CC1– Lotto 2 CIG. N. 55495956AA)
55495956AA
Il

sottoscritto

_________________________________

nato

a

____________________________

il

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua
qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della
Cooperativa/Consorzio/Società/altro ___________________________________________ con sede legale in
___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax
_____________________ PEC ___________________________________________C.F.
________________________
C.F. _____________________
P.

IVA

__________________

matricola

INPS

n.

________________

sede

di

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di
_____________________________________
Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (bando, disciplinare,
capitolato e relativi allegati)
OFFRE

Per il Lotto 1
Costo complessivo (IVA esclusa)

Ribasso percentuale
sulla base di gara (max 2 decimali)

(in cifre)
cifre
(in
in lettere)
lettere

Per il Lotto 2
Costo complessivo (IVA esclusa)

Ribasso percentuale
sulla base di gara (max 2 decimali)

(in cifre)
(in lettere)
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Si precisa che l’IVA da applicarsi in sede di fatturazione è pari al

%

Si precisa altresì che l’importo complessivo per garantire gli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro è pari
ad €
.
Data,
____________________________
(firma per esteso del rappresentante legale)
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ALLEGATO 3) – TABELLA COSTO DEL LAVORO
Procedura aperta per la gestione del servizio trasporti sociali – periodo marzo / dicembre 2014. (Lotto 1 CIG. N.
5549583CC1– Lotto 2 CIG. N. 55495956AA)
55495956AA

TABELLA DETERMINAZIONE COSTO DEL LAVORO

VOCE DI COSTO

TOTALE BUDGET DI
GARA
(iva compresa)

COSTO DEL LAVORO
(comprensivo oneri
sicurezza)

Costo complessivo servizio Lotto 1
Costo complessivo servizio Lotto 2
TOTALI
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