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Prot.n.3315 /c14

Bologna, 6 agosto 2014

Alle Società/Cooperative/Agenzie Interessate
All’Albo on Line

BANDO DI GARA
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI
ANNO SCOLASTICO 2014/15
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 33 del 30/07/2014 è indetta gara mediante
procedura di cottimo fiduciario, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PER L’ ANNO SCOLASTICO
2014/2015.
Costituiscono atti di gara: Bando di Gara e relativi allegati A) e A1), Capitolato Speciale
d’Appalto.
1) ENTE APPALTANTE:
Istituto Comprensivo n.9, Via Luigi Longo n.4 – 40139 Bologna - Tel. 051 460205 – fax 051
460007 – e-mail: boic85200b@istruzione.it - C.F. 91201100376.
2) OGGETTO DELL’APPALTO:
Gestione dei Servizi Integrativi Scolastici: “Servizio di post scuola” per alunni frequentanti la
Scuola dell’Infanzia Sanzio; “Servizio di pre e post scuola”, “Assistenza alla mensa” e “Studio
Assistito” per la scuola primaria; “Assistenza alla mensa” e “Studio Assistito” per alunni
frequentanti la scuola secondaria di primo grado “il Guercino”, per l’ anno scolastico
2013/2014.
Codice Identificativo di Gara n° XAA0F40458
3) LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di Bologna:
- Scuola dell’Infanzia: Scuola dell’Infanzia “Raffaello Sanzio”, Via Abba 5
- Scuola primaria “Raffaello Sanzio”, Via Abba 7
- Scuola secondaria di primo grado “il Guercino”.
4) METODO DI GARA:
La gara sarà espletata mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 D.Lgs
163/2006.
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
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L’appalto sarà giudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/2006, e valutata sulla base dei seguenti elementi:
A) OFFERTA TECNICA: PROPOSTA DI GESTIONE DEI SERVIZI punti 70
B) OFFERTA ECONOMICA punti 30
così come meglio specificati all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in
considerazione quelli più favorevoli all’Istituzione scolastica.
In caso di parità del punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà
ottenuto il miglior punteggio tecnico qualitativo.
Sarà escluso dalla fase dell’apertura delle offerte economiche il concorrente che non avrà
ottenuto, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo di almeno 45 su
70.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida (purché con punteggio dell’offerta tecnica di almeno 45 su 70).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di certificare le offerte anormalmente basse.
Per la valutazione dell’anomalia delle offerte si terrà conto di quanto previsto dalla Legge 7
novembre 2000, n.327 (costi del lavoro e della sicurezza).
6) VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO:
Il valore presunto, puramente indicativo, complessivo dell’appalto, valutato ai fini della
normativa applicabile, è pari ad un importo di € 40.000,00= (Euro quarantamila/00), Iva
inclusa.
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in sede di aggiudicazione del contratto e sarà
costituito dal prezzo offerto per ciascuna ora di servizio e secondo l’inquadramento
professionale di competenza.
7) DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto avrà durata di 1 (uno) anno ed è relativo all’ anno scolastico 2014/2015.
Avrà inizio dalla data comunicata dall’Amministrazione, che coinciderà con il calendario
scolastico locale (15 settembre) per i servizi di pre, post scuola e assistenza mensa scuola
Primaria, e potrà discostarsi da questa per un margine di circa due settimane per tutti gli altri
servizi. Queste considerazioni valgono anche per il termine delle attività.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento di attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto;
b) per le società cooperative, iscrizione all’albo istituito con DM del 23/6/2004 nonché adozione
di regolamenti interni e rispetto adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di
personale;
c) assenza della cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e smi;
d) insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui allegato 1 del D.lgs. 490/1994
(certificazione antimafia);
e) insussistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi
dell’art.32 ter e quater del Codice Penale, Dlgs 231/2011;
f) essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della L. 68/1999;
g) adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso (nello specifico il riferimento è all’art, 1/bis,
comma 14 della L. n.383/2001);
h) essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
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I concorrenti per potere essere ammessi alla gara, dovranno, a pena l’esclusione, dichiarare il
possesso dei requisiti suddetti attraverso i modelli di cui agli Allegati A) e A1) al Bando di Gara.
9) PAGAMENTI:
I pagamenti saranno effettuati, a seguito di emissione di regolari fatture, entro 60 giorni
successivi alla loro presentazione e comunque, per i servizi di pre, post e assistenza alla mensa
della scuola primaria, dopo l’erogazione dei fondi previsti dalla convenzione con l’Ente Locale.
Pertanto, in merito ai ritardi di quest’ultimo, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a
questo istituto.
10) SUBAPPALTO:
E’ vietato il subappalto ai sensi dell’art.17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
11) SVINCOLO DELL’OFFERTA:
Le offerte dovranno avere validità minima di 60 giorni dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta per la partecipazione alla presente gara.
12) SVOLGIMENTO DELLA GARA:
L’apertura delle buste, in forma riservata, sarà effettuata dalla commissione giudicatrice
istituita ai sensi dell’art. 84 D.Lgs 163/2006.
Il presidente della gara si riserva le seguenti facoltà insindacabili:
a) di non fare luogo alla gara stessa o di posticipare la data, dandone, comunque
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo;
b) di sospendere o aggiornare ad altra ora o al giorno successivo la seduta di gara.
13) PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE ALLA GARA:
Le imprese interessate per partecipare alla gara dovranno far pervenire, a propria cura, rischio
e spese, la documentazione entro le ore 13.00 del giorno 30/08/2014 all’Ufficio
Protocollo della Stazione Appaltante – Via Luigi Longo, 4 – 40139 Bologna.
Al fine della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e
l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo sopra citato.
Si precisa che il termine di presentazione dell’offerta è perentorio. Oltre il predetto termine non
resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
In particolare, per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire UN UNICO
PLICO chiuso in maniera da garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto, perciò
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno il mittente, l’indirizzo e la
dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA MEDIANTE
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI
INTEGRATIVI SCOLASTICI. ANNO SCOLASTICO 2014/2015”, pena l’esclusione.
Il suddetto plico a sua volta dovrà contenere, a pena l’esclusione 3 BUSTE SIGILLATE E
CONTROFIRMATE SUI LEMBI DI CHIUSURA, contenenti:
a) BUSTA N. 1, recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTI E DICHIARAZIONI”: copia del
capitolato speciale d’appalto controfirmato per accettazione in ogni sua pagina oltre alla
documentazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione alla gara e alla
documentazione a corredo delle offerte, redatte secondo gli allegati A) e A1) al presente Bando
di Gara;
b) BUSTA N. 2, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA”
c) BUSTA N. 3, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

Contenuto della Busta N. 1 – Documenti e Dichiarazioni
a) Istanza di ammissione alla gara e relative dichiarazioni redatte secondo lo schema
di cui agli allegati A) e A1) al presente Bando di Gara, sottoscritte dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa. La mancanza anche di uno solo dei punti contenuti negli allegati
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suddetti, a cui il dichiarante deve tassativamente attenersi, comporterà l’esclusione dalla gara.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere accompagnata da copia di documento di identità per
ciascun dichiarante, in corso di validità, pena l’esclusione.
b) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni sua pagina per
accettazione, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o società, pena l’esclusione dalla
gara.
In caso di associazioni temporanee, il possesso dei sopra citati requisiti di carattere generale
dovrà essere dichiarato da ciascun partecipante; in caso di consorzi, anche dalle cooperative
indicate come esecutrici, oltre che dal consorzio stesso.
Nel caso di partecipazione di riunione di imprese o consorzi, i requisiti relativi alla capacità
tecnico organizzativa potranno essere cumulativamente posseduti dalle imprese riunite, in
relazione alle parti del servizio che ciascuna dovrà eseguire. Nel caso non si fossero ancora
costituite, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese raggruppate o consorziate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
Qualora i concorrenti lo ritenessero potranno altresì qualificarsi mediante la procedura prevista
dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 (Avvalimento) integrando la modulistica predisposta per la
gara con la documentazione indicata nello stesso art. 49.

Contenuto della Busta N. 2 – Offerta Tecnica: Proposta di Gestione dei Servizi
La proposta di gestione dei servizi, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare
dell’impresa individuale o da chi altri ha la rappresentanza legale della società o del consorzio o
dell’impresa capogruppo, dovrà rispettare i seguenti parametri, come da art. 12 del Capitolato
Speciale d’Appalto:
1.1 Progetto di organizzazione e gestione dei servizi
1.2 Monte-ore mensile per coordinamento e programmazione
1.3 Personale aggiuntivo
1.4 Procedure interne di valutazione, di monitoraggio e di controllo
1.5 Attività di formazione e di aggiornamento del personale
Dovranno essere obbligatoriamente esplicitati in modo chiaro i seguenti punti: equipe di
coordinamento; modalità di rapporto con l’Ente Appaltante; strumenti per la valutazione dei
bisogni degli utenti; modalità di valutazione del lavoro svolto in termini di risoluzione del
problema, miglioramento, ecc. Il progetto dovrà evidenziare il possesso e l’adeguatezza di
propri contenuti in rapporto alla specificità dell’utenza e del territorio in cui si svilupperà il
servizio, oltre che al Capitolato Speciale d’Appalto.

Contenuto della Busta N. 3 – Offerta Economica
L’offerta economica non dovrà recare correzioni o abrasioni; nel caso l’indicazione dell’offerta
in cifre e in lettere sia discordante, si riterrà valida quella più vantaggiosa per
l’Amministrazione. Dovrà essere espresso in modo certo e chiaro il costo orario delle
prestazioni richieste al netto e comprensivo dell’iva applicabile.
Tale offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa
individuale o da chi ha la rappresentanza legale della società o del consorzio o dell’impresa
capogruppo.
Nel caso concorrano associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti,
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il
consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa
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come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti,
oltre alla indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione
Appaltante di tutte le imprese/società raggruppate.
14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso gli uffici della stazione appaltante competenti per le finalità di aggiudicazione
dell’appalto oggetto del presente bando e successivamente trattati per la gestione del relativo
contratto.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.
I dati medesimi potranno essere comunicati per fini istituzionali nonché ai soggetti titolari per
legge del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
In relazione al trattamento dei dati personali gli interessati possono esercitare i diritti di cui
all’art. 13 della citata legge.
15) AVVERTENZE / ESCLUSIONI:
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non
saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione
nei tempi previsti dal punto 13 del presente Bando di Gara.
Non si darà corso all’apertura dei plichi qualora non fossero sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, come specificato al punto 13 del Bando di Gara.
La mancanza o l’irregolarità di una qualsiasi delle dichiarazioni o dei documenti richiesti,
comporta l’esclusione dalla gara.
Sono escluse, dopo l’apertura del plico contenente la documentazione, le offerte carenti di una
o più di una delle dichiarazioni richieste dagli allegati A) e A1) al presente Bando di Gara e le
offerte carenti di copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante o
del titolare.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Non saranno ammesse le offerte presentate da concorrenti, che si trovino anche in una sola
delle condizioni indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non saranno altresì ammesse offerte che rechino correzioni o abrasioni.
Nel caso di presentazione, nei termini fissati, da parte della stessa impresa/società, di due
plichi aventi lo stesso oggetto, sarà preso in considerazione quello che recherà esternamente,
oltre a quanto previsto dal presente Bando di Gara, anche la seguente dicitura: “Plico
sostitutivo del precedente inviato con raccomandata n.________ del ______”, ovvero
consegnato a mano all’Ufficio Protocollo il ________acquisito agli atti dell’istituzione scolastica
col n. ________ di protocollo. In mancanza della dicitura sopra esposta sarà preso in
considerazione il plico ultimo arrivato in ordine di tempo.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nel presente Bando di Gara con rinuncia ad ogni eccezione.
L’aggiudicazione definitiva avverrà attraverso atto del Dirigente Scolastico.

16) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE O ESCLUSIONI
SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE:
L’Impresa Aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro il termine che verrà indicato nella
comunicazione inerente l’aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, quanto
segue:
1) la documentazione che verrà richiesta per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ad
eccezione di quelli verificabili d’ufficio;
2) il versamento di tutte le spese per la stipula del contratto, diritti di segreteria ed accessori,
secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Ove nel termine perentorio sopra previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto,
o non sia risultata in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti, o non si sia presentata
alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere
come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere secondo le modalità vigenti.
E’ fatta salva comunque la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sulla ditta inadempiente
per il recupero del danno conseguente, compreso quello consistente nel minor ribasso.
Sino all’avvenuta sottoscrizione del contratto l’istituzione scolastica potrà riservarsi
l’annullamento dell’aggiudicazione.
17) RIFERIMENTI DI LEGGE
Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia e le norme
contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Sono fatte salve eventuali richieste, che dovessero rendersi necessarie in adempimento a
disposizioni che diverranno vigenti e vincolanti tanto in sede di sottoscrizione del contratto,
quanto durante l’esecuzione del servizio.
18) SICUREZZA
In sede di assegnazione, la stazione appaltante e l’aggiudicatario stileranno il DUVRI. Le
eventuali spese saranno a carico dell’aggiudicatario.
19) INFORMAZIONI:
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di Segreteria della stazione
appaltante con orario da lun a ven dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tel 051 460205, fax 051
460007 oppure indirizzo e-mail: boic85200b@istruzione.it
20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della procedura
amministrativa di gara si segnala che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice S.G.A.
Virginia Tulino.
Bologna, 06 agosto 2014
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Cantile
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