BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI CESATE
1. Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Politiche Sociali n. 239 del 21/5/2014
2. Ente appaltante: Comune di Cesate – Via Don O. Moretti 10 – 20020 Cesate (MI) – ITALIA – Tel. 02994711
– Fax 0299069910 – e-mail comune.cesate@comune.cesate.mi.it – Internet: www.comune.cesate.mi.it
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
4. Forma dell’appalto: appalto di servizi di cui all’ II B del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163
5. Soggetto a cui si possono richiedere documentazione e informazioni: Servizio Politiche Sociali – Via Donizetti
326 – Tel. 02-99471310/312 – FAX 02-9940252 – e-mail sociali@comune.cesate.mi.it
I documenti relativi alla gara, capitolato d’affidamento e disciplinare con allegati, possono essere richiesti via e-mail,
mediante richiesta a sociali@comune.cesate.mi.it o scaricati dal sito internet: www.comune.cesate.mi.it
La suddetta documentazione non verrà inviata via fax o a mezzo posta. Richieste di chiarimenti sono ammesse per
iscritto, anche via e-mail, al Servizio Politiche Sociali entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine fissato per
la presentazione delle offerte.
6. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Cesate – Via don O. Moretti, 10 – 20020 Cesate (MI) – Italia –
tel. 0299471 – fax 02 99069910. L’ufficio protocollo – Via don O. Moretti, 10, è aperto dal lunedì al sabato: dalle ore
8,45 alle ore 12,00; il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
7. Oggetto e descrizione dell’appalto: L’affidamento ha per oggetto le prestazioni relative al servizio trasporto disabili
di Cesate a strutture socioeducative/riabilitative, con le modalità e nelle forme previste dagli articoli che compongono il
capitolato d’affidamento, che disciplina e regola le prestazioni oggetto del presente bando.
8. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Cesate e territori limitrofi indicati nel capitolato d’appalto.
9. Importo base d’asta: L’affidamento del servizio è stimato in € 127.636,20 oltre IVA nei termini di legge.
L’affidamento verrà aggiudicato in forma unitaria, non saranno ammesse offerte in aumento.
10. Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata indicativamente dal 27/8/2014 al 31/07/2016.
11. Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia di € 2.552,72 pari al due per cento
dell’importo dei servizi a base d’asta, (salvo per i casi indicati dall’art. 75 c.7 del Dlgs 163/06 che prevede una
ulteriore diminuzione del 50%), e deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta; può essere resa in contanti, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell’offerente, e
deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà
essere corredata di idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa
l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi che emettono il titolo di garanzia. Tale dichiarazione, ai sensi del
dpr 445/2000, dovrà essere accompagnata dal documento di identità dei suddetti soggetti.
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b) Cauzione definitiva: L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale, salvo per i casi indicati dall’art. 75 c.7 del D.lgs 163/06 che prevede una ulteriore
diminuzione del 50%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria.
12. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio.
13. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:
• Imprese singole;
• Raggruppamenti di imprese (A.T.I.);
• Cooperative sociali di tipo A, di cui alla legge 381/91;
• Consorzi.
14. Requisiti dei partecipanti.
Le imprese ed i legali rappresentanti per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare di avere i seguenti requisiti:
a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata, sentenza di condanna con sentenza passata in
giudicato, ovvero non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non sia stata pronunciata condanna, 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 dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n° 575;
d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 L. 19/3/1990 n° 55;
e) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) non risultare iscritte al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (vanno indicate le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’Impresa con
riferimento all’INPS e all’INAIL);
j) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; oppure che
l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge. n. 68/99;
k) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito
con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006;
l) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L.
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m)

n)

o)

p)
q)
r)

s)
t)

u)

v)
w)
x)

y)

z)
aa)

bb)

12/7/1991, n. 203 risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/21981, n. 689;
che l’impresa non si trovi , rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
di rispettare il contratto di lavoro nazionale e gli eventuali contratti integrativi territoriali, aziendali
esistenti; le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08) nonché tutti gli adempimenti
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
di avere preso integrale ed accurata visione del bando di gara e del relativo Capitolato d’appalto che
accetta integralmente senza opporre obiezioni o riserve, nonché delle circostanze generali e particolari
che possono influire sulla determinazione dell’offerta e si impegna ad eseguire il servizio relativo nei
modi e nei tempi ivi previsti;
essere in possesso dell’attestato di idoneità per il trasporto di persone su strada ( D. lgs 395/00)
fatturato annuo non inferiore a € 65.000,00 in servizi analoghi a quelli in oggetto d’affidamento negli
ultimi 3 esercizi finanziari (2011/2013).
elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara svolti nell’ultimo triennio (2011/2013)
con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati con allegate debite
certificazioni e documentazioni rilasciate dai committenti ai sensi dell’art. 42 D.lgs 163/06 da inserire
in busta A;
Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L.
385/1993
(nel caso di raggruppamento non ancora costituito) che la partecipazione alla gara viene effettuata
congiuntamente ad altre imprese che si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in
raggruppamento, indicando l’impresa alla quale viene conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
nel caso di consorzio (fra società di cooperative di P.L. costituito a norma della L. 422/1909, ovvero di
consorzio di imprese artigiane costituito ai sensi della L. 443/1985), indicare per conto di quale
impresa consorziata il consorzio concorre alla presente gara;
(in alternativa ) il consorzio intende eseguire in proprio i servizi di cui trattasi;
di non partecipare alla gara in più di una R.T.I. o consorzio, oppure individualmente e
contemporaneamente in associazione o consorzio;
di disporre di una sede organizzativa ad una distanza massima di km 30 dalla sede di lavoro.
Nell’ipotesi in cui i concorrenti non fossero in possesso del requisito al momento della presentazione
dell’offerta, la sede organizzativa dovrà essere tassativamente attivata dall’aggiudicatario prima della
stipula del contratto;
di avere la disponibilità di personale idoneo allo svolgimento del servizio di cui al presente appalto, e
in particolare: un numero di operatori con le qualifiche richieste, almeno uguale a quello necessario
per il funzionamento del servizio oggetto della gara di appalto.
di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi e i materiali richiesti per
l'espletamento del servizio tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti;
di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
di essere iscritte alla CC.I.AA per attività coincidenti con quella oggetto dell’appalto (o, per le
cooperative sociali o loro consorzi, nell’apposito registro regionale);

L’insussistenza delle condizioni di esclusione deve riguardare i seguenti soggetti:
• per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico
• per le società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
• per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
• per le società diverse da quelle sopraindicate o i consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza se si tratta di
società con meno di quattro soci
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Si precisa che la causa di non ammissione prevista al comma 1 lettera c dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, opera anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara,
qualora l’impresa o società o associazione non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima.
15. Criteri di aggiudicazione:
L’affidamento sarà aggiudicato a favore dell’offerta con prezzo più basso ai sensi dell’art 82 del D.lgs 163/2006.
L’Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
valida, purché soddisfi le esigenze dell’Amministrazione in rapporto all’equità e congruità dell’offerta stessa.
La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 7/7/2014 alle ore 11.00 presso la sede Municipale di Via Don O.
Moretti 10.
16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
Centottanta (180) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

17. Modalità di redazione e termine per la trasmissione dell’offerta:
Le offerte debbono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 4/7/2014, pertanto, le offerte
pervenute oltre tale termine, non saranno prese in considerazione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente, per cui l'Amministrazione Comunale non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico
medesimo non venga recapitato in tempo utile dall'Amministrazione postale. Si precisa che farà fede la data di arrivo al
Protocollo del Comune e non quella del timbro postale di spedizione.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve contenere al suo interno (a pena
di esclusione):
una busta, con l’indicazione “A – Documentazione per l’ammissione”;
una busta, con l’indicazione “B – Offerta Economica”;
ciascuna busta dovrà essere a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Sul plico dovrà essere riportata, oltre alla denominazione, all’indirizzo ed al numero di fax del mittente,
l’indirizzo della Stazione appaltante e la dicitura “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: TRASPORTO DISABILI
DEL COMUNE DI CESATE”
Nelle due buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:
- Nella busta “A – Documentazione per l’ammissione”:
Istanza di ammissione, debitamente sottoscritta dal titolare/rappresentante legale, redatta sull’apposito modulo
predisposto dalla Stazione offerente (Allegato 1), contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente,
compreso numero di partita IVA o codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell’offerta – titolare o legale
rappresentante.
Detta istanza dovrà contenere la dichiarazione - resa con sottoscrizione non autenticata accompagnata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000- in cui si dovrà
attestare di possedere i requisiti di cui al precedente art.14.
All’istanza dovranno inoltre essere allegati:
a)

l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento prestati negli ultimi tre anni
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi, firmato dal
legale rappresentante della ditta o del Raggruppamento Temporaneo già costituito, o dai legali rappresentanti
di ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo in caso di Raggruppamento Temporaneo da
costituirsi, nonché l’attestato (o gli attestati) di regolare esecuzione dei servizi, a dimostrazione di aver
eseguito nell'ultimo triennio (2011-2013), servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento di
importo almeno pari a € 65.000 annuo;
b) accettazione del trattamento dei dati personali per le finalità di espletamento della presente gara e per
l’eventuale gestione del contratto;
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c)

in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti già costituiti, copia autentica dell'atto costitutivo con
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria;
d) referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1°
settembre 1993 n. 385;
e) garanzia provvisoria di € 2.552,72 pari al due per cento dell’importo dei servizi a base d’asta (salvo i casi
indicati dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs. N. 163/06), mediante fideiussione bancaria, o assicurativa o contanti,
a scelta dell'offerente. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà essere corredata di idonea
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia circa l’identità, la qualifica ed i
poteri degli stessi che emettono il titolo di garanzia. Tale dichiarazione, ai sensi del dpr 445/2000, dovrà essere
accompagnata dal documento di identità dei suddetti soggetti. La garanzia 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 garanzia deve avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. All'aggiudicatario, la cauzione provvisoria è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai concorrenti non aggiudicatari la
cauzione verrà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione;
f) copia del Capitolato d’Appalto sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione;
g) distinta dei documenti presentati.
- Nella busta "B - Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica, in bollo, utilizzando il modulo
appositamente predisposto (Allegato 2) che dovrà contenere, tra l’altro, l'indicazione del ribasso percentuale
sull’importo complessivo della base d’asta riferito all’intero periodo di affidamento, espresso sia in cifre che in lettere.
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso :
dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito o di consorzio, dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria;
in caso di Raggruppamento temporaneo da costituirsi, dal titolare o dal legale rappresentante di tutte le imprese
raggruppande.
In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere. Deve
essere specificata l’aliquota IVA applicata, se dovuta. Le offerte condizionate saranno ritenute nulle. Non è ammessa
alcuna offerta economica in aumento, pena l’esclusione.
18. Informazioni complementari.
a) Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente 5769145110
b) i documenti non in regola con la legge sul bollo, saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, ma
verranno assoggettati, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale.
c) non sono ammessi il subappalto o la cessione totale o parziale del contratto;
d) non sono ammesse offerte parziali o condizionate;
e) l’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta economica;
f) l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché soddisfi le esigenze dell’Amministrazione in rapporto all’equità e congruità dell’offerta stessa;
g) l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la gara, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento;
h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico. In caso di offerte anormalmente basse verrà applicata la disciplina di
cui all’art. 86 comma 1 del D. lgs 163/06;
i) qualora l’offerente non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà
di dichiarare decaduto l’affidamento, di incamerare la cauzione provvisoria, nonché di richiedere il
risarcimento dei danni;
j) per quanto non definito dal presente bando e dai suoi allegati, si fa rinvio al Capitolato d’appalto e alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici;
k) i dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.lgs n° 196/2003 per le finalità inerenti la procedura di gara
e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
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l)

L’esito della gara sarà disponibile sul sito www.comune.cesate.mi.it all’albo Pretorio del Comune, sulla
“Gazzetta Aste e appalti pubblici”, sito www.sific.it, successivamente alla formalizzazione dell’affidamento.

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Coazzoli Marisa – Tel. 02 99471310/312
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