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C O P I A



 
VISTA: 

• la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328, approvata l'8 no-
vembre 2000;  

• la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul Sistema integrato dei servizi alla persona. A-
brogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali;  
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 30.01.2020 con la quale sono state definite le linee guida 
del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per attività ludico ricreative rivolte ai minori (6-17 anni) e atti-
vità aggregative e di compagnia rivolte agli anziani per il periodo 2020/2022 e si è dato mandato al Responsabile del Ser-
vizio di attivare le procedure conseguenti necessarie per l'attivazione e l'affidamento dello stesso;  
 
VISTA la propria determinazione n. 33 del 31/01/2020 con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dell’art. 142 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal decreto correttivo n. 56/2017, 
una procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di apposita 
indagine di mercato, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del citato Decreto ed è stato approvato il relativo Avviso pubblico e lo schema di domanda per la presentazione delle 
relative manifestazioni; 
 
TENUTO conto che le prestazioni del servizio di cui trattasi riguardano interventi che promuovono la vita di relazione, cul-
turale e sociale, con l’apporto di programmi di attività mirati rivolti a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni e anziani, 
come di seguito:  
 

• il servizio verrà erogato, presumibilmente, a decorrere dal mese di Aprile 2020 e avrà durata di anni 2 (due) dal 
lunedì al sabato, nei giorni e negli orari da stabilirsi secondo le esigenze degli utenti, con la possibilità di 
un’eventuale proroga tecnica del servizio, compatibilmente con le esigenze dell’utenza e con le risorse finanziarie 
del Bilancio di previsione dell’Ente; 

 
ATTESO che obiettivo del servizio è quello di garantire occasioni di aggregazione, socializzazione e momenti di svago e 
formazione qualificata da svolgersi nella struttura del CAS di proprietà comunale ed eventualmente, all’esterno, con la 
programmazione di escursioni e gite; 
 
RITENUTO il servizio di cui trattasi uno strumento valido volto ad offrire una esperienza ricca di momenti stimolanti e di-
vertenti rivolto a minori dai 6 ai 17 anni e agli anziani come esperienza a forte valenza educativa ed importante occasione 
di crescita personale, di socializzazione, di condivisione e di stimolo a relazioni amicali autentiche e profonde orientate a 
favorire l'incontro e l'aggregazione sociale; 
 
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sopra indicato all’Albo pretorio online e nella se-
zione “Trasparenza” - sottosezione “Bandi di Gara” del sito istituzionale del Comune di Ilbono nonché nel portale istituzio-
nale delle Regione Autonoma della Sardegna -Sezione “Bandi Comunali” per n. 15 giorni consecutivi. 
 
RILEVATO che: 

• alla data di scadenza di presentazione delle istanze, fissata per le ore 13:00 del giorno Venerdì 14/02/2020, sono 
pervenute n. 03 (tre) manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici indicati nell’elenco di cui 
all’Allegato A) al presente atto, il quale, seppur non materialmente allegato al presente atto per motivi di riserva-
tezza della gara, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• oltre il termine suddetto non sono pervenute altre manifestazioni di interesse. 
 
CONSIDERATO, pertanto, opportuno approvare gli ulteriori atti necessari all’espletamento della gara mediante lettera di 
invito con richiesta di offerta economica a tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse di cui so-
pra, entro i termini e con le modalità indicate nell’Avviso pubblico. 
 

RILEVATO che l’importo complessivo del Servizio posto a base di gara ammonta ad €. 85.014,71 (IVA e oneri esclusi). 
 
VISTI 

• l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare indi-
cante gli elementi ivi previsti; 

• l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo n° 50/2016 che stabilisce che “[…] prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di con-
trarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle of-
ferte. […]”; 

 



DATO ATTO che: 
• ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs.vo n° 50/2016, “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, […] possono procedere direttamente e autonoma-
mente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, […]”; 

• per il servizio in argomento si è visionato il catalogo del Sardegna CAT per il procedimento di RdO (Richiesta d'Of-
ferta); 

• il responsabile del procedimento ha verificato che sul sito www.sardegnacat.it è reperibile il servizio che si inten-
de effettuare/affidare alla voce AL96 “SERVIZI SOCIALI”; 

 
VISTI i principali aspetti che caratterizzano il portale Sardegna CAT: le procedure di acquisto possono avvenire: come ac-
quisti in  economia, attraverso un confronto concorrenziale di tutte le offerte già presenti sul mercato elettronico, ovvero 
inviando un'apposita richiesta di offerta (Rdo) a tutte le imprese abilitate; il sistema informatico provvede a predisporre 
automaticamente le graduatorie delle offerte; le  procedure avvengono interamente per via elettronica, nel rispetto delle  
norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.vo 196/2003 e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di 
cui al D.Lgs.vo 82/2005, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della firma digitale; sono integralmente 
richiamate le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del sistema telematico, in quanto comuni alle al-
tre procedure di acquisto che avvengono interamente per via elettronica; le procedure telematiche di acquisto mediante il 
Sardegna CAT vengono adottate ed utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplifica-
zione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione; 
 
DATO ATTO che: 

• per la P.A., l'utilizzo del Mercato Elettronico presenta benefici di riduzione dei costi del processo di acquisto e dei 
tempi di contrattazione, di potenziale espansione della base Fornitori, tale da permettere una facile individuazione 
di Fornitori sempre più competitivi, di far accedere a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di ef-
ficienza e affidabilità, di facilitare il confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi 
on-line, la possibilità di negoziare in tempi ridotti a prezzi e condizioni agevolate, la possibilità di tracciare gli ac-
quisti e controllare la spesa e l’eliminazione dei supporti cartacei; 

• il Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente procedura, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 
n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente 81924542E9. 

 
PRECISATO che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: invito delle ditte mediante Sardegna CAT, acquisizione offerte dit-
te mediante Sardegna CAT, verifica documentazione e apertura offerte ditte mediante Sardegna CAT, formazione gradua-
toria ditte mediante Sardegna CAT, aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante Sardegna CAT; 
 
PRESO ATTO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante tramite sottoscrizione, anche digitale, dell’atto da parte dell’Ufficio Rogante e della Ditta aggiudicataria; 
 
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di con-
flitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno 
partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio interessato; 
 
VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
• lo Statuto comunale; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 

23/12/2019 e ss.mm.ii.; 
• il Decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

Amministrativo ed Economico Finanziario; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI ATTIVARE, per i motivi espressi in narrativa, tramite ricorso al portale Sardegna CAT, la procedura di Richiesta d'Offer-
ta (RdO) per l’affidamento della GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) PER LA DU-



RATA DI ANNI 2 (DUE). CIG 81924542E9, con le ditte presenti sulla piattaforma Sardegna CAT le quali hanno presentato 
la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in argomento entro i termini indicati in premessa; 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 91.240,30 è stata prenotata, giusta determinazione del Responsabile del 
Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario n. 33/2020, a valere sui fondi comunali del Bilancio di previsione finan-
ziario 2020/2022 alla Missione 12 Programma 05 (ex cap. 825) Codice Bilancio 1.03.02.99.999 (Prenotazione impegni di 
spesa nn. 81/2020 – 81/2021 – 81/2022); 

 
DI APPROVARE la seguente documentazione che, seppur non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce par-
te integrante e sostanziale:  

1. Schema di lettera di invito; 
2. Modello di istanza di partecipazione redatto sotto forme di autocertificazione ai sensi del DPR  n. 445/2000; 
3. Modello di presentazione offerta economica; 
4. Disciplinare di gara; 
5. Capitolato Speciale d’appalto; 
6. DUVRI; 
7. Patto di integrità; 
8. Schema Contratto. 

 
DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente procedura, ai sensi dell’art. 3, comma 8, 
della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente 81924542E9; 
 
DI PRECISARE che la gara si svolgerà con le seguenti fasi: invito delle ditte mediante Sardegna CAT, acquisizione offerte 
ditte mediante Sardegna CAT, verifica documentazione e apertura offerte ditte mediante Sardegna CAT, formazione gra-
duatoria ditte mediante Sardegna CAT, aggiudicazione provvisoria e definitiva mediante Sardegna CAT; 
 
DI DARE ATTO che contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante tramite sottoscrizione, anche digitale, dell’atto da parte dell’Ufficio Rogante e della Ditta aggiudicataria; 
 
DI DARE ATTO, infine, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ilbo-
no, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, 
con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 
cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario; 

� va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico Finanziario; 
� va trasmessa all’Albo Pretorio per la pubblicazione; 
� viene pubblicata nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzio-

nale dell’Ente. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Dott.ssa Lai Maria Angela 
                                                                                                                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                        Dott. Casu Piero Giorgio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario 
 
VISTO il IV comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto; 

EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati; 
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 la compatibilità del programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

A T T E S T A 
 
CHE la copertura finanziaria della prenotazione di spesa dell'importo di €. 91.240,30 alla Missione 12 Programma 05 (ex cap. 825) 
Codice Bilancio 1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2020/2022, come di seguito indicato: 
 

• €. 34.233,86 Annualità 2020; 

• €. 45.605,15 Annualità 2021; 

• €. 11.401,29 Annualità 2022. 

 
CHE la prenotazione dell'impegno di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente; 
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile. 
  
Si attesta  pertanto la regolarità contabile del provvedimento. 
 
Prenotazione di impegno di spesa n. 81/2020 
Prenotazione di impegno di spesa n. 81/2021 
Prenotazione di impegno di spesa n. 81/2022 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       Dott. Scudu Lucia  

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Casu Piero Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

Determina N. 55 del 19/02/2020

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
SOCIALE (CAS) PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) DA ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. 
SULLA PIATTAFORMA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE 
SARDEGNACAT. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E ULTERIORI ATTI DI 
GARA. CIG 81924542E9

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Data, 19/02/2020 Il Responsabile

F.to Piero Giorgio Casu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

ILBONO, lì  _____________ L'impiegato incaricato

________________________
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PROT. 1052/2020 

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) DA ESPERIRSI 

MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNACAT. CIG 81924542E9 

 

Il Comune di Ilbono intende procedere all’esperimento della procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 dello stesso decreto, attraverso il portale della Centrale di Committenza Regionale 
“Sardegna Cat”, finalizzata all’affidamento della gestione del “Centro di Aggregazione Sociale” del 
Comune di Ilbono per il periodo di anni n. 2 (due).  

1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione ufficiale: Comune di Ilbono 

Indirizzo: Via Elini n° 5 – 08040 

Punti di contatto: Servizio amministrativo e economico finanziario Posta elettronica: 
info@comune.ilbono.og.it - tel. 0782/33016 – 33526 Pec: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Descrizione: l’affidamento prevede la gestione delle attività di aggregazione e animazione a 
carattere socio – ricreativo - educativo a favore di minori dai 6 ai 17 anni e agli anziani residenti 
nel Comune di Ilbono, ovvero attività ordinarie continuative e/o straordinarie saltuarie. In 
particolare le attività straordinarie comprendono la realizzazione di laboratori tematici a carattere 
creativo, culturale, manuale, artistici, formativi/informativi, di espressione corporea etc. 

Sarà, altresì, possibile la programmazione di visite, gite, escursioni al di fuori della struttura del 
Centro. 

Il CAS è una struttura a ciclo diurno che si caratterizza quale luogo di accoglienza all’interno del 
quale vengono realizzate attività di aggregazione, socializzazione e promozione culturale ponendosi 
come luogo di opportunità per la generalità della popolazione ed in particolare dei minori e degli 
anziani 

Luogo di esecuzione: la sede del Centro di Aggregazione Sociale Polivalente Via Scuola Materna.  

3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO 



COMUNE  DI  ILBONO 
Provincia di Nuoro 

 

Comune di Ilbono - Via Elini, 3 - P.Iva 00133930917  

Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760  

PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

  E-MAIL :  info@comune.ilbono.og.it 

 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: l’affidamento prevede un importo complessivo a base di gara di €. 
85.014,71, Iva esclusa e al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.407,57. 

DURATA: La durata dell’appalto è fissata in anni n. 2 (due) decorrenti presumibilmente dal mese di 
Aprile 2020 e avente termine alla scadenza dei 24 mesi a partire dalla data di inizio. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: il Servizio è finanziato con fondi del Bilancio Comunale 
2020/2022; 

NUMERO PRESUNTO DI ORE: per lo svolgimento delle attività del Centro di Aggregazione Sociale 
si prevede un numero presunto di 1.644 (milleseicentoquarantaquattro) ore annue per un totale 
complessivo di ore n. 3.288 (tremiladuecentoottantotto) per il biennio, suddivise come segue: 

OPERATORE 
 

ORE ANNO 1 
 

ORE ANNO 2 
MONTE ORE 

TOTALE 
BIENNIO 

Animatore 1 164 164 328 
Animatore 2 740 740 1.480 

Educatore/Coordinatore 740 740 1.480 
TOTALE 1.644 1.644 3.288 

 

L’articolazione degli orari e la conseguente distribuzione del monte ore a disposizione avverrà sulla 
base della programmazione delle attività, da concordare con l’Amministrazione Comunale, sulla 
base delle effettive esigenze degli utenti del Servizio e potrà differenziarsi tra il periodo estivo e 
quello invernale. 

4) SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 
n. 445/2000 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 49 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.  

In caso di Ditte temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione 
economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o 
da una Ditta consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Ditte consorziate ciascuna nella misura minima del 
10 per cento. 
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5) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i le Ditte partecipanti, dovranno documentare il 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di Idoneità Professionale - art. 83, comma 1, lett. a) 

• Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto. 

• Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n° 16/97 
(tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi 
della L. n. 381/91 e della L.R. n° 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria 
di iscrizione (Per le Cooperative Sociali e i loro raggruppamenti o Consorzi aventi sede 
legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’Albo 
Regionale previsto dalla L. n°381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti 
che consentirebbero l’iscrizione all'Albo Regionale della Sardegna); 

• Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive 
D.M. 23.06.2004 (solo per le Cooperative Sociali); 

Tutte le Ditte partecipanti dovranno altresì provare:  

• Inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 agosto 2011 n°159 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136”;  

• Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n°50/2016 e 
s.m.i, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio 
stabile e dei consorziati o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di 
partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

• Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i per ogni 
soggetto interessato;  

• Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, così come 
previsto dall’art. 17 della legge 12.03.99 n° 68;  

b) Capacità Economico – Finanziaria: art. 83, comma 1, lett b) 

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una 
delle seguenti referenze: 
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a) Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i 
rischi  professionali; 

c) Capacità Tecnico – Professionale - art. 83, comma 1, lett. c) 

La Ditta dovrà dichiarare : 

• di avere svolto almeno un servizio di gestione di Centri di Aggregazione Sociale e/o di centri 
ricreativi per anziani e/o centri ricreativi per minori e/o ludoteche e/o servizi analoghi quali 
Servizi di Spiaggia Day, Servizi di animazione, Servizi di aggregazione e socializzazione, 
Centri Ludici e ricreativi (per ogni annualità) nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), in 
favore di Enti pubblici; 

• di  possedere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 
relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad Euro 35.189,16 (Euro 
Trentacinquemilacentoottantanove/16) IVA esclusa (tale requisito – stabilito tenendo conto 
del valore complessivo dell’appalto – è richiesto in quanto la Stazione appaltante ritiene 
fondamentale che l’appalto in questione sia gestito da un soggetto in grado di offrire 
idonee garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario); 

Sono considerati analoghi quei servizi che comportano attività di aggregazione, socializzazione, 
ludico ricreative, manuali, artistiche, di formazione/informazione, etc. 

La Ditta dovrà disporre di operatori con le qualifiche richieste necessarie (con documentata 
esperienza) in numero adeguato a garantire l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. In 
particolare dovranno essere assicurate le figure professionali in possesso dei seguenti requisiti: 

• n. 2 Animatore Socio Culturale e/o Ludotecario dotato di Diploma di scuola superiore in 
possesso di qualifica conseguita mediante frequenza di corsi professionali riconosciuti dallo 
Stato Italiano o dalla Regione Autonoma della Sardegna, con esperienza certificata di 
almeno 6 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni, maturata nel medesimo ruolo 
presso Centri di Aggregazione Sociale e/o servizi analoghi per conto di Enti Pubblici, che 
avrà il compito di programmare, organizzare e predisporre tutte le attività di animazione 
svolte con i bambini e gli anziani, incluse quelle proposte dall’Aggiudicatario nell’offerta 
tecnica presentata in sede di gara; 

• n. 1 Educatore Professionale/Coordinatore in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
o Pedagogia, con esperienza certificata di almeno 6 mesi, anche non consecutivi, negli 
ultimi 5 anni, maturata nel medesimo ruolo presso Ludoteche o Centri di Aggregazione 
Sociale e/o servizi analoghi per conto di Enti Pubblici, che avrà il compito di programmare, 
organizzare e predisporre tutte le attività a carattere educativo svolte con i minori, gli 
adolescenti e gli anziani incluse quelle proposte dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica 
presentata in sede di gara, con le seguenti funzioni: 
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� Garantire pieno ed integrale rispetto delle garanzie offerte in sede di gara; 
� Programmare e organizzare le attività e iniziative del Servizio, con presentazione di relazioni 

programmatiche trimestrali al Servizio Sociale del Comune, che dovrà autorizzarne lo 
svolgimento; 

� Riferire sull’andamento del Servizio al Servizio Sociale del Comune; 
� Coordinamento delle riunioni e verifica e valutazione; 
� Partecipazione alla supervisione strategica mensile predisposta dal Servizio Sociale; 
� Coordinamento e direzione del personale operante nel Centro di Aggregazione Sociale; 
� Collaborare con il Servizio Sociale nell’organizzazione di eventuali laboratori e di altre 

iniziative che si svolgono all’interno e all’esterno del Centro. 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 

Le offerte dovranno essere redatte secondo quanto definito dalla documentazione di gara. 
Dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito alla natura giuridica, sede legale e 
recapiti, codice fiscale, partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e/o iscrizione 
all’Albo cooperative, l’autocertificazione in merito alla mancanza di cause ostative di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti sopra descritti, ed 
essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta (o delle Ditte, nel caso di RTI) e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
La Ditta dovrà inserire come da indicazioni, le offerte sul portale regionale “SardegnaCAT”. 
Le Ditte dovranno inviare le proprie offerte presentando la documentazione richiesta, entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno Lunedì 02/03/2020 tramite inserimento della documentazione 
nel portale SardegnaCAT. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il giorno Venerdì 28/02/2020. 
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno 
essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it  
Per quanto non espresso nella presente lettera d’invito, si fa riferimento al Capitolato e al 
Disciplinare di gara.  

7) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Lai Maria Angela.  

PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it  

Ilbono, 19/02/2020 
 
                                                                                                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                           Dott. Casu Piero Giorgio 
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Il sottoscritto ________________ nato/a a ______________ il _________________ PROV. ___ e residenza 

anagrafica nel Comune di ___________ PROV. ___ in Via/Piazza ________________________ Codice Fiscale 

_________________________________ in qualità di __________________________ della Ditta 

_________________________________________ P.IVA ____________________ Codice Fiscale 

___________________________ con sede legale in _______________________ Via/Piazza __________ PROV. __ 
 

ai fini della partecipazione alla gara per l’aggiudicazione della gestione del servizio del Centro di Aggregazione 

Sociale per la durata di anni 2 (due) – CIG 81924542E9 

CHIEDO 

 

l’ammissione alla procedura di gara in oggetto dell’Impresa da me rappresentata, a tal fine 

DICHIARO 

 

valendomi delle disposizioni di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle 

responsabilità penali che assumo nel formulare dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la mia 

personale responsabilità: 

o Che i Legali Rappresentanti dell’Impresa suddetta sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data 

di nascita, qualifica) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

o Di partecipare in qualità di : 

� impresa singola; 

� in avvalimento; 

� in raggruppamento o consorzio (indicare negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di 

ogni impresa, con specificazione dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione 

delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese). 

 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 

a) Requisiti di Idoneità Professionale - art. 83, comma 1, lett. a) 

o Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali. Al cittadino di altro 

Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 

rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente per l’attività 

oggetto del presente appalto; 

o numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la 

descrizione dell’attività risultante dal registro : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________;  

o I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei 

direttori tecnici dell’impresa concorrente al momento della presentazione dell’offerta, nonché dei cessati 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
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nell’anno antecedente la data di avvio della gara. Nello specifico dovranno essere indicati i dati di:  

� titolare di impresa individuale ___________________________________________________________; 

� tutti i soci di società in nome collettivo ____________________________________________________; 

� tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice ___________________________; 

� tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o 

speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci: 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________;  

o Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n° 16/97 (tale requisito è 

richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n°381/91 e della L.R. 

n°16/97). Per le Cooperative Sociali e i loro raggruppamenti o Consorzi aventi sede legale nel territorio di 

altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla L. n°381/1991, 

è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione all’albo regionale della 

Sardegna – Indicare numero, sezione e categoria di iscrizione 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________;  

o Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M. 

23.06.2004 (solo per le Cooperative Sociali); 

o Inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 agosto 2011 n°159 “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;  

o Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n°50/2016 e  s.m.i, relative 

alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati o in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione 

alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti; 

o Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i per ogni soggetto interessato;  

o Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, così come previsto dall’art. 

17 della legge 12.03.99 n° 68;  

 

DI INDICARE: 

o L’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS; Il numero posizione assicurativa 

Territoriale INAIL : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;  

o L’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n. 

68/99 _______________________________________________________________________________; 

 

DI DICHIARARE, altresì, quanto segue: 

o L’impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali (Per le imprese straniere: documentare la 

regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del paese di 

appartenenza);  

o Tassativo rispetto del Contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali 

e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n °81/2008, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

o Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n° 383/2001 oppure di 

essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n°383/2001 con conclusione 

del periodo di emersione;  

o Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici, di non essere mai stata soggetta a 

risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze 
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contrattuali; 

o Di possedere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli 

anni 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad Euro 35.189,16 (Euro Trentacinquemila centoottantanove/16) 

IVA esclusa; 

o Di aver svolto i seguenti tipi di servizio svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

b) Capacità Economico – Finanziaria: art. 83, comma 1, lett b) 

DI INDICARE LE SEGUENTI REFERENZE : 

a) Dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi  professionali : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

c) Capacità Tecnico – Professionale - art. 83, comma 1, lett. c) 

DICHIARA: 

o di avere adeguata esperienza nella realizzazione, per conto di Pubbliche Amministrazioni, nella gestione 

di Centri di Aggregazione Sociale e/o di centri ricreativi per anziani e/o centri ricreativi per minori e/o 

ludoteche.  

o di avere svolto almeno un servizio di gestione di Centri di Aggregazione Sociale, e/o di centri ricreativi per 

anziani e/o centri ricreativi per minori e/o ludoteche e/o servizi analoghi per ogni annualità nell’ultimo 

triennio (2017/2018/2019) in favore di Enti pubblici, come di seguito riportato: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

o di disporre di operatori con le qualifiche richieste necessarie (con documentata esperienza) in numero 

adeguato a garantire l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, in possesso dei seguenti requisiti: 

� Educatore Professionale/Coordinatore in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione o 

Pedagogia, con esperienza certificata di almeno 6 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni, 

maturata nel medesimo ruolo presso Ludoteche o Centri di Aggregazione Sociale e/o servizi 

analoghi per conto di Enti Pubblici, che avrà il compito di programmare, organizzare e predisporre 

tutte le attività a carattere educativo svolte con i minori, gli adolescenti e gli anziani incluse quelle 
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proposte dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;   

� Animatore Socio Culturale e/o Ludotecario dotato di Diploma di scuola superiore in possesso di 

qualifica conseguita mediante frequenza di corsi professionali riconosciuti dallo Stato Italiano o 

dalla Regione Autonoma della Sardegna, con esperienza certificata di almeno 6 mesi, anche non 

consecutivi, negli ultimi 5 anni, maturata nel medesimo ruolo presso Centri di Aggregazione Sociale 

e/o servizi analoghi per conto di Enti Pubblici, che avrà il compito di programmare, organizzare e 

predisporre tutte le attività di animazione svolte con i bambini e gli anziani, incluse quelle proposte 

dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; 

 

DI DICHIARARE, infine: 

o di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che 

di tutti gli obblighi derivanti dalle previsioni del Capitolato speciale d’appalto;  

o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’Invito di 

gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e, per quanto non previsto, nelle 

disposizioni di legge vigenti in materia;  

o di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di 

legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla 

presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;  

o di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, 

ai sensi della L. n°241/90 e del D.P.R. n°184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara  

OPPURE  

o di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative alle informazioni fornite a giustificazione delle offerte 

presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;  

o di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, al tassativo rispetto di tutte le disposizioni di cui all’art. 

3 della L. 13 agosto 2010 n°136 (Tracciabilità dei flussi finanziari);  

o di indicare il seguente nominativo di un responsabile per i servizi oggetto dell’appalto in qualità di 

referente per il Comune di Ilbono e per tutte le previsioni inerenti l’espletamento 

_____________________________________________________________________________________;  

o di impegnarsi in caso di aggiudicazione dell’appalto a stipulare con il Committente regolare contratto 

nella forma pubblica amministrativa ai sensi degli artt. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 15, 

comma 9, della L.R. 5/2007 con costi a totale carico della ditta aggiudicataria; 

o che il servizio sarà svolto anche nel pieno rispetto degli elementi, offerti dal concorrente, ai fini della 

valutazione dell’offerta tecnica, con la consapevolezza che l’inottemperanza a tale impegno costituirà 

inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del C.C.. 

o che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:___________________ Via 

______________ n. ____ Cap. ____;  

 

MI IMPEGNO  

 

a presentare l’originale dei documenti relativi alle dichiarazioni di cui sopra non reperibili presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, non appena l’Amministrazione appaltante ne farà 

richiesta. 

 
 

 

Luogo e data 
 

 

 

Allego alla presente fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla 

Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000. 

 

 

 

 

 

In fede 

Il Legale Rappresentante della Ditta 
 



 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) DA 

ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DELLA CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNACAT 

CIG: 81924542E9 

(Indetta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 55 del 19/02/2020) 

ALLEGATO 3) 

 

Marca da 

Bollo  legale 

(€. 16,00) 

MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

IMPORTO A BASE DI GARA  
(ESCLUSI IVA E ONERI SICUREZZA) 

RIBASSO EFFETTUATO 

(%) 

IMPORTO OFFERTA 

ECONOMICA (in cifre) 

IMPORTO OFFERTA 

ECONOMICA (in lettere) 

€. 85.014,71 

(Ottantacinquemilaquattordici/71) 
____________________ ___________________ ____________________ 

 

MOTIVAZIONI DI EVENTUALE RIBASSO OFFERTO SUL COSTO DELLE SPESE DI PERSONALE: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Denominazione sociale offerente :    
 

Codice Fiscale / Partita Iva :    
 

Sede Legale :    

 

Data    
 

Firma leggibile e qualifica 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Ilbono - Via Elini, 3 - P.Iva 00133930917  

Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760  

PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

  E-MAIL :  info@comune.ilbono.og.it 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) DA ESPERIRSI 
MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNACAT. DETERMINA A CONTRARRE.  
CIG 81924542E9 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente Disciplinare di gara costituisce integrazione all’invito alla procedura negoziata, relativamente alle 
procedure d’appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. 

La procedura di gara verrà espletata attraverso la Centrale di Committenza Regionale “SardegnaCAT”.  

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E PROCEDURE DI GARA 

Il presente Disciplinare detta le norme relative all’espletamento della procedura negoziata, per l'affidamento della 
gestione del Servizio del Centro di Aggregazione Sociale per la durata di anni 2 (due), in attuazione delle 
Determinazioni del Responsabile del 
Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario n. 33 del 31/01/2020 e n. 55 del 19/02/2020 ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 35 del D.lgs. n° 50/2016.  

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura negoziata e a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 62 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La procedura di gara è disciplinata conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Codice dei contratti 
pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e correlativamente dall’art. 4. 

Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente 
appalto è definito dalle disposizioni dell’invito, del Disciplinare di gara e del Capitolato di gara. 
Il luogo di esecuzione del servizio è principalmente il territorio del Comune di Ilbono.  

ARTICOLO 2 – IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo del Servizio posto a base di gara ammonta ad €. 85.014,71 (IVA esclusa), come di seguito 
indicato: 

VOCE COSTO IMPORTO  IVA NOTE IMPORTO TOTALE BIENNALE 

Manodopera €. 70.378,32 €. 3.518,92  €. 73.897,24 

Spese generali €. 5.768,71 €. 1.269,12  €.   7.037,83 
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Oneri sicurezza €.  1.407,57 - Non soggetto a ribasso €.  1.407,57 

Utile €. 8.867,67 -  €. 8.867,67 

MAV ANAC €.  30,00 - 

Contributo a carico della 

stazione appaltante. 

 

€. 30,00 

    €. 91.240,30 

 

La durata dell’appalto è fissata in anni n. 2 (due) decorrenti presumibilmente dal mese di Aprile 2020 e avente 
termine alla scadenza dei 24 mesi a partire dalla data di inizio. 
L’Ente si riserva  di procedere ad un’eventuale proroga tecnica del servizio compatibilmente con le esigenze 
dell’utenza e con le risorse finanziarie del Bilancio di previsione dell’Ente.. 

L’appalto è finanziato interamente con fondi del Bilancio Comunale 2020/2022.  

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n°445/2000 nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 49 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, che 
abbiano partecipato alla manifestazione d’interesse indetta con determinazione n° 33 del 31/01/2020. 
In caso di Ditte temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione economico-finanziari 
e tecnico-professionali richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una Ditta consorziata nella misura 
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Ditte consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10 per cento. 

Avvalimento 

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un 
rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere prodotta la 
documentazione indicata all’art. 6, lett. A2), del presente Disciplinare di gara. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
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ARTICOLO 4 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017 che di seguito si 
riportano integralmente: 

" Art. 80 (Motivi di esclusione) 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 

del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni 

previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) 

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 

penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c)frode ai sensi dell'articolo 1 

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 

648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 24; g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.  

2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. ((Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159.))  

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, 

se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ((in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro)), se si tratta di 

altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ((ovvero, nei casi di 

condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale)) ovvero quando il 

reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il 

presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 

la presentazione delle domande.  
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5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; ((b) 

l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267));  c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, 

tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'; (9) c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; (9) c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la 

stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa; (9) ((c-quater) l'operatore economico abbia 

commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato));  d) la partecipazione 

dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della 

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione 

nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia 

violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la 

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) 

l'operatore economico 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. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di 

atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.  

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 

comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa 

dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 

8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

((10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la 

durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e': a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi 

dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a 
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sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da 

quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.))  

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata 

della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione 

del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo 

occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per 

escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso)).  

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 

2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' 

segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.  

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' 

di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera 

c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).  

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente 

articolo.”  

E' fatto divieto ai concorrenti ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

ARTICOLO 5 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. le imprese partecipanti alla gara dovranno documentare il 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e 
professionali.  

A) Requisiti di Idoneità Professionale (art. 83 comma 1 lett a)  
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1) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali. Al cittadino di altro Stato 
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei 
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente per l’attività oggetto del presente appalto. 
L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:  

� Il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la 
descrizione dell’attività risultante dal registro;  

� I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei 
direttori tecnici dell’impresa concorrente al momento della presentazione dell’offerta, nonché dei cessati 
nell’anno antecedente la data di avvio della gara. Nello specifico dovranno essere indicati i dati di:  
 

• titolare di impresa individuale; 

• tutti i soci di società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori 
generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

2) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n° 16/97 (tale requisito è 
richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. n°381/91 e della L.R. 
n°16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative Sociali e i loro 
raggruppamenti o Consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno 
ancora istituito l’albo regionale previsto dalla L. n°381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti 
che consentirebbero l’iscrizione all’albo regionale della Sardegna;  

3) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M. 23.06.2004 
(solo per le Cooperative Sociali).  

Tutte le imprese partecipanti dovranno altresì provare:  

4) Inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 agosto 2011 n°159 “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136”.  

5) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 48, comma 7 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i., relative alla 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati o in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in 



COMUNE  DI  ILBONO 
Provincia di Nuoro 

ALLEGATO 4) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Ilbono - Via Elini, 3 - P.Iva 00133930917  

Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760  

PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

  E-MAIL :  info@comune.ilbono.og.it 

 

 

forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

6) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 
del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i., che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato, come specificatamente 
indicato nel medesimo art. 80, comma 3 riportato integralmente all’articolo 5 del presente disciplinare; 

7) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall’art. 17 
della legge 12.03.99 n°68;  

L’attestazione del requisito dovrà altresì indicare:  

8) L’indirizzo dell’Ufficio competente INPS, il numero di Matricola INPS e il numero posizione assicurativa 
Territoriale INAIL;  

9) L’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n° 68/99; 

10) Che l’impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;  

11) Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla 
normativa del paese di appartenenza;  

12) Tassativo rispetto del Contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 
aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n °81/2008, nonché di tutti gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

13) Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n° 383/2001 oppure 
di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n°383/2001 con conclusione del 
periodo di emersione;  

14) Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici, l’Impresa non deve essere mai stata soggetta a 
risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze 
contrattuali. 

Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata 
e l’esito positivo dell’incarico.  

Dovrà essere allegata l’autocertificazione relativa all’elenco di tutti i servizi svolti per conto di enti pubblici 
specificando il tipo di servizio, la durata e l’esito dell’incarico.  

B) Capacità Economica-Finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b)  

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti può essere provata mediante 
una delle seguenti referenze:  
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a) Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
 
C) Capacità Tecnico – Professionale (art. 83 comma 1 lett. c )  

Per la partecipazione alla gara è necessario avere adeguata esperienza nella realizzazione, per conto di Pubbliche 
Amministrazioni, nella gestione di Centri di Aggregazione Sociale e/o di centri ricreativi per anziani e/o centri 
ricreativi per minori e/o ludoteche o comunque servizi analoghi quali Servizi di Spiaggia Day, Servizi di 
animazione, Servizi di aggregazione e socializzazione, Centri Ludici e ricreativi.  

In particolare la Ditta partecipante deve documentare:  

• Di avere svolto almeno un servizio di gestione di Centri di Aggregazione Sociale e/o di centri ricreativi 
per anziani e/o centri ricreativi per minori e/o ludoteche e/o servizi analoghi come sopra individuati 
(per ogni annualità) nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), in favore di Enti pubblici; 

• Di  possedere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli 
anni 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad Euro 35.189,16 (Euro Trentacinquemilacentoottantanove/16) 
IVA esclusa (tale requisito – stabilito tenendo conto del valore complessivo dell’appalto – è richiesto in 
quanto la Stazione appaltante ritiene fondamentale che l’appalto in questione sia gestito da un soggetto 
in grado di offrire idonee garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario); 

• Di avere disponibilità di operatori con le qualifiche richieste necessarie (con documentata esperienza), in 
numero adeguato a garantire l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. In particolare dovranno 
essere assicurate le figure professionali di cui all’art. 7 del Capitolato. L’aggiudicatario si obbliga a 
garantire prioritariamente la continuità dei rapporti di lavoro in essere secondo quanto previsto dal 
CCNL di riferimento e vigente al momento dell’appalto in tema subentri e continuità dei rapporti, come 
specificato all’art. 7 del Capitolato. I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta 
di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto. L’esperienza della Ditta e del 
personale costituiscono requisito di accesso alla Gara e sono rilevanti ai fini della capacità tecnica ma 
non determinano l’attribuzione di eventuali punteggi per la valutazione dell’offerta.  

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.  

Le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. Gli operatori che intendono 
partecipare alla gara dovranno far pervenire le offerte tecnica ed economica, esclusivamente tramite inserimento 
nel portale internet www.sardegnacat.it , a pena di nullità - entro e non oltre le ore 13.00 del giorno Lunedì 
02/03/2020. 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nell’invito, nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel Capitolato approvati con 
determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 33 del 31/01/2020 e n. 55 del 19/02/2020.  

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA QUALIFICA)  

La busta di qualifica dovrà contenere la seguente documentazione:  
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A1) Istanza di partecipazione alla gara compilata secondo lo schema di cui al fac-simile allegato 2) alla 
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 55 del 19/02/2020 redatta in lingua italiana, indirizzata al 
Comune di Ilbono e corredata da copia del documento d’identità dell’istante in corso di validità.  

In tale dichiarazione dovranno essere indicati:  

• i dati del legale rappresentante; 

• i dati della Ditta che rappresenta; 

• l'indicazione di partecipazione come impresa singola, in avvalimento, in raggruppamento o consorzio 
(indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con specificazione 
dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese).  

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale 
dell’operatore economico. Nel caso di A.T.I. o Consorzio o Geie non ancora costituiti, la domanda, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I. o Consorzio o Geie. Nel 
caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
trasmessa la relativa procura. La dichiarazione dovrà contenere espressamente l’indicazione relativa al possesso 
di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, così come dettagliatamente indicati all’art. 5 punti A, B, e C 
del presente Disciplinare di gara.  

• Dichiarazione iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del 
presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici iscritti in altri stati diversi dall’Italia, iscrizione 
nell’Albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i, dal legale/i 
rappresentate/i e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore o 
sottoscrittori in caso di raggruppamenti.  

In caso di avvalimento, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, 
attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento (la dichiarazione, deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria);  

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

d)dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.47 comma 8 del Codice dei contratti;  
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e) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta 
dichiarazione, discendono ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nei confronti del soggetto ausiliario, i 
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara.  

L’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta – che dovranno riportare l’oggetto 
dell’appalto - saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica 
del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento 
idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Si precisa che qualora il 
documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso 
dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento 
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 
 

• Dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, resa da tutti i 
soggetti indicati nel medesimo art. 80. La dichiarazione deve essere resa in conformità alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza redatta in lingua italiana;  
 

• Relativamente alla previsione di cui all’art. 80 comma 5 lett. m del D. Lgs 50/2016 e successive 
modifiche dovrà essere allegata, a seconda del caso specifico, una delle seguenti dichiarazioni: 
 

� Dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri 
operatori economici (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;  

Ovvero 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

Ovvero  
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. Successivamente all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica degli operatori ammessi, il seggio di gara, nelle ipotesi di cui alle lett. a., b. e 
c., procederà alla verifica e all’esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di 
univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

• Dichiarazione relativa ai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di avvio della presente gara 
e atto di notorietà reso dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 da quale si evinca 
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
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• Copia del Capitolato Speciale debitamente timbrato e firmato dal titolare o legale rappresentante in ogni 
facciata, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute. Nel caso di 
raggruppamenti di imprese non ancora costituiti il Capitolato dovrà essere timbrato e firmato da tutti i 
soggetti che formeranno la predetta A.T.I.;  

• Eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I. già costituito o 
consorzio; 

• Eventuale procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata;  

• Dichiarazione contenente l’elenco di tutti i servizi svolti per conto di Enti pubblici dalla quale risulti il 
tipo di servizio svolto, la denominazione dell’Ente, la durata e l’esito positivo dell’incarico.  

• Copia del Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante.  

Si precisa che l'Amministrazione Comunale potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. Le imprese dovranno inoltre dichiarare: 

� di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che 
di tutti gli obblighi derivanti dalle previsioni del Capitolato speciale d’appalto;  

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’Invito di 
gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e, per quanto non previsto, nelle 
disposizioni di legge vigenti in materia;  

� di avere formulato i prezzi di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di 
legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla 
presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;  

� di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, 
ai sensi della L. n°241/90 e del D.P.R. n°184/2006, a consentirlo per tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara OPPURE di non autorizzare l’accesso per quelle parti relative alle 
informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;  

� di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, al tassativo rispetto di tutte le disposizioni di cui all’art. 
3 della L. 13 agosto 2010 n°136 (Tracciabilità dei flussi finanziari);  

� di indicare il nominativo di un responsabile per i servizi oggetto dell’appalto in qualità di referente per il 
Comune di Ilbono e per tutte le previsioni inerenti l’espletamento;  

� di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a stipulare con il Committente regolare contratto 
nella forma Pubblica Amministrativa ai sensi degli artt. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 
15, comma 9, della L.R. 5/2007 con costi a totale carico della Ditta aggiudicataria; 

� che il servizio sarà svolto anche nel pieno rispetto degli elementi offerti dal concorrente, ai fini della 
valutazione dell’offerta tecnica, con la consapevolezza che l’inottemperanza a tale impegno costituirà 
inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. del C.C.: 

� che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:________________, Via 
______________, n. ____ Cap. ____;  
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Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di Consorzio 
di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di 
Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.  

B) OFFERTA TECNICA (BUSTA TECNICA).  

La "BUSTA TECNICA", dovrà contenere:  

B1) Una relazione tecnica sintetica redatta secondo lo schema del Progetto tecnico-sociale di cui all’art. 8 del 
presente Disciplinare, composta da non più di 10 pagine (no fronte/retro) da n. 30 righe ciascuna, e redatto su 
carta formato A4, orientamento verticale, carattere Arial 14 e Interlinea 1,5, sottoscritto in ogni pagina dal legale 
rappresentante. La relazione dovrà illustrare i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento agli  
elementi assunti a valutazione secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Disciplinare di gara. 

Il progetto tecnico dovrà essere redatto in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice 
l'attribuzione dei punteggi di cui all’art. 8 del presente Disciplinare.  

La ditta deve suddividere  in  capitoli  i vari elementi corrispondenti  ai  criteri di valutazione riportati all’art. 8 del 
presente Disciplinare. 

L’offerta tecnica, pena nullità dell’offerta stessa, dovrà essere redatta in lingua italiana e datata e sottoscritta dal 
concorrente. 
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituti che costituendi, il progetto gestionale dovrà essere presentato 
dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritto da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande. 
In questo caso, dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici e contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o 
raggruppande (le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese 
medesime). 
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
trasmessa la relativa procura.  

L’operatore economico dovrà indicare espressamente le parti del Progetto tecnico-sociale contenente eventuali 
informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata tutela in caso di accesso 
agli atti ai sensi dell’art. 22 e seguenti L. 241/1990 da parte di terzi.  

Nessun rimborso o compenso spetta alla Ditta per la presentazione e redazione dell’offerta progettuale.  

Nella BUSTA TECNICA non devono essere inseriti altri documenti.  

C) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA).  

La busta dell’ OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere:  

C1) l'offerta economica, ossia la dichiarazione, redatta secondo il modulo di cui all’allegato 3) della 
Determinazione n. 55 del 19/02/2020, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
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della Ditta con l’indicazione in Euro, in cifre ed in lettere, del costo proposto per il servizio oggetto 
dell’appalto al netto di IVA e oneri per la sicurezza. In caso di discordanza prevale l’offerta più vantaggiosa per 
l’Ente. 

L’offerta sarà sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante della 
Società o Ente Cooperativo e non potrà presentare correzioni o cancellazioni che non siano espressamente 
confermate e sottoscritte. Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di 
tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente 
legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, 
considerato dallo stesso soggetto remunerativo. L’offerta dovrà contenere il ribasso unico percentuale di sconto 
praticato, sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso stabilito in €. 85.014,71, al netto degli oneri sulla sicurezza e 
dell’Iva di legge. 

Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, il concorrente deve tenere conto dei costi della sicurezza 
afferenti l’esercizio dell’attività di impresa, connessi con l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento 
di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. 

In caso di ribasso offerto sul costo del personale la Ditta dovrà adeguatamente motivare tale offerta. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.. In 
sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della gara, 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti (cfr. art. 48, comma 8 D.lgs. n°50/2016 e s.m.i). Non saranno ammesse offerte 
subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in aumento.  

Nella busta dell’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati 
nel presente articolo.  

Tutta la documentazione richiesta sopra individuata dovrà essere firmata digitalmente dal sottoscrittore. 

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La procedura negoziata sarà espletata secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, 
con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95 
del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sul portale della Centrale di Committenza Regionale “SardegnaCat” 
La gara sarà espletata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, secondo quanto previsto 
dall'art. 77 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.  

I lavori della commissione inizieranno in seduta pubblica, il giorno Martedì 03/03/2020 alle ore 09:30, presso la 
sede del Comune di Ilbono, per l'esame e la verifica della regolarità della documentazione presentata. La 
Commissione di gara procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle offerte 
e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, all’ammissione o all’esclusione dei 
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concorrenti. 
Sempre in seduta pubblica si svolgerà l’apertura delle offerte tecniche, al fine del solo controllo formale del 
corredo  documentale prescritto.  

I lavori proseguiranno in seduta non pubblica per la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente 
attribuzione dei punteggi. Allo scopo la Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute. 
In seduta pubblica, in data che verrà comunicata successivamente, tramite PEC, mail o altro mezzo ritenuto 
idoneo ai partecipanti alla gara, si procederà presso la sede sopra indicata, alla comunicazione dei punteggi 
attribuiti all'offerta tecnica nonché all'apertura delle offerte economiche.  

La Commissione di gara procederà alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 
del D.lgs. n°50/2016 e s.m.). 
L'offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, vincola immediatamente l’offerente per n° 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. 32, commi 6 e 8 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i e dell’art. 15 della L.R. 07.08.2007, n°5, commi 5 
e 6. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più 
alto. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

La proposta di aggiudicazione, in favore della migliore offerta, sarà disposta con Determinazione del 
Responsabile del Servizio e vincolerà immediatamente il concorrente mentre sarà soggetta a verifica da parte 
della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Il presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di 
fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire 
idonea dimostrazione degli stessi.  

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 ai sensi 
dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i, o economicamente congrua o per motivi di pubblico 
interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.  

L’eventuale variazione delle date sarà comunicata agli operatori economici ammessi, tramite PEC nonché 
mediante avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i 
concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d’intervenire e chiedere la 
verbalizzazione delle proprie osservazioni.  

ARTICOLO 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La presente procedura verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base 
dei parametri e con i pesi di seguito indicati: 
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CRITERIO VALORE MASSIMO 

Merito tecnico : Punti 80 

Offerta economica : Punti 20 

Totale Punti : 100  

1) MERITO TECNICO (INCIDENZA 80%) 

 Il Progetto per la gestione del servizio dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Capitolato 
speciale d’appalto nonché conformemente alle seguenti indicazioni. Il progetto/offerta tecnica, composto da non 
più di 5 pagine (no fronte/retro) e redatto su carta formato A4, orientamento verticale, carattere Arial 14, 
Interlinea 1,5,  sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, in riferimento all’intero servizio da espletarsi, 
dovrà rispondere alle caratteristiche dell’utenza e della specifica tipologia del servizio 
richiesto “Gestione del Servizio Centro di Aggregazione Sociale”. L’elaborato progettuale dovrà illustrare la 
modalità di organizzazione del servizio, delle risorse umane, di gestione e organizzazione delle informazioni e 
della documentazione inerente l’utenza e le attività. L’elaborato dovrà essere impostato e articolato secondo 
l’ordine dei parametri e criteri sotto indicati e riportare un indice riassuntivo. Gli elementi che saranno valutati 
sono i seguenti: 

Ciascun elemento è suddiviso in sub-elementi e a ciascuno di essi è attribuito un punteggio massimo come 
sintetizzato nel seguente schema riepilogativo: 

 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – VALORE MASSIMO PUNTI 80/100 

 
N. 

 
ELEMENTO 

 

PUNTEGGIO 
MAX 

1 . Organizzazione (capacità organizzativa e gestionale)   30 

2 Organizzazione del personale 15 

3 Qualità 15 

4 Innovazione 20 

  80 

ORGANIZZAZIONE 
N. 

 
SUB-ELEMENTO 

 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

1.1 

Modalità di organizzazione e attuazione del servizio con 
riferimento alle azioni previste nel Capitolato. 

Adeguatezza delle attività e delle modalità d’implementazione delle 
azioni previste nel Capitolato in rapporto agli obiettivi da 

perseguire.  

10 
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1. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
 

N. 
 

SUB-ELEMENTO 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

2.1 

Organizzazione del personale. 
Funzioni e compiti del personale richiesto in relazione a ogni specifica 

attività indicando le modalità di lavoro e le modalità di sostituzione degli operatori e 
gestione del turn – over. 

Dettagliare l’organigramma del personale. 
Suddivisione dei compiti del personale. 

Indicare le modalità che verranno utilizzate nella gestione delle sostituzioni. 

5 

2.2 

Impiego di operatori volontari. 
Figure professionali in aggiunta a quelle richieste in riferimento al Capitolato che 

apportano un valore aggiunto alle attività, quali ad esempio maestri esperti o esperti di 
laboratorio con competenze specifiche in alcuni settori e/o altro. 

5 

2.3 

Modalità di formazione degli operatori. 
In questa sottovoce si valuterà il piano di formazione aggiornamento e specializzazione 
per gli operatori coinvolti nel servizio, da realizzare nell’arco del periodo complessivo 

dell’appalto. 
Si terrà conto esclusivamente delle attività formative che abbiano attinenza con l’attività 

progettuale, mentre non saranno considerate quelle obbligatorie per legge (es. 
sicurezza sul lavoro). 

Monte ore, qualità dei programmi, professionalità dei formatori, adeguatezza dei 
contenuti e modalità didattiche. 

5 

  15 

 
 

Adeguatezza, pertinenza, efficacia, innovatività 

1.2 
Cronoprogramma  

Adeguatezza del cronoprogramma delle attività.                                         
5 

1.3 
Modalità di organizzazione della documentazione.  

Adeguatezza degli strumenti e delle modalità di documentazione 
(report-relazioni) delle attività                                                     

5 

1.4 
Modalità di coordinamento con la stazione appaltante e con altre 

associazioni e/o centri di aggregazione coinvolti.  
Appropriatezza e efficacia delle modalità di coordinamento          

5 

1.5 

Metodologia di lavoro  
Adeguatezza, metodologie che si intendono utilizzare nello 
svolgimento del servizio, anche con riferimento a tecniche 

innovative   

5 

  30 
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3. QUALITA' 

N. 
 

SUB-ELEMENTO 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

3.1 

Modalità e strumenti di monitoraggio, di valutazione delle attività, della qualità dei 
servizi 

erogati; rilevazione del grado di soddisfazione della utenza 
  

1. Appropriatezza degli strumenti utilizzati per rilevare i bisogni degli 
utenti; 

2. Idoneità degli strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti; 
3. Descrizione degli strumenti di valutazione della qualità del servizio erogato e delle 

prestazioni del personale; 

5 

3.2 

Mantenimento livello dei servizi socio-ricreativi e culturali in genere 
1. Ideazione e realizzazione di progetti e iniziative volti al consolidamento, alla 

promozione e valorizzazione delle attività, dei servizi e del livello di partecipazione 
 

10 

  15 

 

4. INNOVAZIONE 

N. 
 

SUB-ELEMENTO 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

4.1 

Proposte aggiuntive e/o migliorative del servizio, quali servizi/attività oltre quelli 
ordinari indicati nel capitolato. 

Aspetti migliorativi e aggiuntivi proposti i cui costi, in ogni caso, devono essere a carico 
dell’offerente e non incidere sul budget di gara. 

8 

4.2 

Modalità di supporto ai cittadini e agli utenti del servizio per favorirne l’accesso e 
facilitare la fruizione delle attività. 

Descrivere le proposte d’intervento a supporto degli utenti che tenga conto delle diverse 
esigenze in relazione a età, genere, condizioni personali e sociali. 

6 

4.3 

Ipotesi progettuali innovative che consentano il mantenimento, la 
sostenibilità e la prosecuzione del servizio anche nell’ipotesi di riduzione degli 

stanziamenti comunali. 
Descrivere le modalità innovative e/o alternative per dare continuità al 

progetto e garantirne la sostenibilità nel tempo. 
 

6 

  20 

 

TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA : PUNTEGGIO MAX 80 
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L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà come segue: 

Ki = Ai * Pa + Bi * Pb + Ci * Pc + Di * Pd + Ei * Pe + Fi * Pf + Gi * Pg+ Hi * Ph 

dove: 

• Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

• Ai, Bi, Ci, Di, Ei Fi, Gi, Hi, sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente 

iesimo relativamente agli elementi di valutazione sopra riportati (il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della 

prestazione minima possibile; è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta); 

• Pa, Pb, Pc, Pd, Pe, Pf, Pg, Ph, sono i fattori ponderali attributi ai singoli elementi di valutazione. 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione relativi all’adeguatezza dell’offerta e alle caratteristiche 
metodologiche i coefficienti dei singoli elementi di valutazione dell’offerta per l’assegnazione dei punteggi 
saranno determinati sulla base della media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo 
della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo quanto stabilito dalle 
Linee guida ANAC n. 2. 

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell’offerta 
secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente. 

Coefficiente Rispondenza 

0.0 Nulla 

0.1 Minima 

0.2 Ridotta 

0.3 Limitata 

0.4 Parziale 

0.5 Significativa 

0.6 Sufficiente 

0.7 Più che sufficiente 

0.8 Buona 

0.9 Discreta  

1.0 Ottima 

 

Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola 
voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. 

Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti della proposta progettuale che non si 
traducono in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera. 
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Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la 
media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza 
riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

Sono ammessi alle successive fasi di valutazione dell’offerta economica solo i concorrenti che in sede di 
valutazione dell’offerta tecnica abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 35 punti su 80. 

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati alla 
seconda cifra decimale. 

Le proposte innovative e migliorative,senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, non dovranno 
modificare le modalità di effettuazione del Servizio, previste nel Capitolato, ma soltanto integrarlo, valorizzarlo e 
proporre soluzioni diversificate prevedendone nella proposta tecnica gli obiettivi, le soluzioni organizzative e 
gestionali. Il punteggio attribuito alle proposte innovative e migliorative si intende vincolante per la Ditta, 
pertanto verrà indicato nel contratto e in caso di inadempimento si procederà ad applicare le penalità  previste  
nel  capitolato e/o risoluzione del contratto qualora ne ricorressero gli estremi. 

L’impegno eventualmente assunto si intende vincolante per il concorrente, per cui sarà indicato nel contratto e, 
nel caso di inadempimento, si procederà ad applicare le sanzioni ai sensi del Capitolato Speciale d’appalto.  

2) PREZZO (incidenza 20%) 

Costo totale del servizio €  85.014,71  (IVA di legge esclusa), comprensivo delle spese di personale e delle spese 
varie per il funzionamento del servizio (soggetti a ribasso), al netto degli oneri per la sicurezza. 
Il prezzo di € 91.210,30 è comprensivo di tutti i costi connessi alla organizzazione delle attività e prestazioni, 
quali ad esempio: assicurazioni utenti, cancelleria e materiali di facile consumo, costi di spostamento/trasporto, 
costo delle dotazioni strumentali, costi per esperti di laboratorio o maestri o relatori ecc. 
Il punteggio massimo sarà attribuito alla Ditta che presenterà l’offerta economica con il ribasso percentuale più 
elevato, mentre a tutte le altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale al ribasso migliore 
calcolato come di seguito riportato. 

Ai fini della determinazione del coefficiente Hi relativo all’elemento dell’offerta economica la Commissione di 
aggiudicazione utilizzerà il metodo bilineare che prevede l’impiego della seguente formula: 

Hi (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Hi (per Ai >Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

Dove: 

• Hi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo. 

• Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo. 

• Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti. 

• X = 0,85. 

• Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
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La stazione appaltante si riserva, ex art. 95 comma 12 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

La graduatoria finale sarà formulata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio totale, espresso in centesimi, 
pari alla sommatoria di quello spettante all’offerta economica e quello spettante per l’offerta tecnica presentata. 
A parità di punteggio complessivo prevale l’offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità si procederà 
mediante sorteggio e l’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta sorteggiata. 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle in aumento. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

ARTICOLO 9 – COMUNICAZIONI 

È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente 
procedura, presso un indirizzo di posta elettronica, debitamente indicati nel modello allegato 2). Tutte le 
comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono valide ed efficaci se rese al domicilio e 
agli indirizzi di posta elettronica indicati dai concorrenti.  

Ai sensi dell’art. 76 del Codice le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio socio-culturale e amministrativo del Comune di Ilbono 
Via Elini 5 08040 (NU) tramite raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo info@comune.ilbono.og.it. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

ARTICOLO 10 - LOTTO C.I.G. IDENTIFICANTE LA PROCEDURA 

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 
24.01.2008 il Codice Identificativo di Gara è il seguente : 81924542E9. 

ARTICOLO 11 - ALTRE INFORMAZIONI 

Resta chiarito ed inteso quanto segue: 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti e s.m.i.; 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto; 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni 



COMUNE  DI  ILBONO 
Provincia di Nuoro 

ALLEGATO 4) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comune di Ilbono - Via Elini, 3 - P.Iva 00133930917  

Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760  

PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 

  E-MAIL :  info@comune.ilbono.og.it 

 

 

(ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace; 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti; 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario; 

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i 
concorrenti che hanno presentato offerta; 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice;  

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito 
positivo, il contratto è risolto di diritto; 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nell’invito, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
quella precedente; 

Non sono ammesse offerte in aumento; 

Il Responsabile del Servizio ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di posticiparne la 
data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcunché; 

Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di 
scadenza della presentazione dell’offerta;  

Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte. La 
regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di 
rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte; 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, 
pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge; 

Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’operatore 
economico possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata 
contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme 
dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione; 
 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
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concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle 
informazioni (In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto 
riportato nell’invito e nel Capitolato Speciale); 
La definizione delle controversie, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, che dovessero sorgere tra 
Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale; 
 
L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d’appalto, previa presentazione della relativa 
documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione e 
l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore; 
 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, 
l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all’interpello dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 
avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall’originario aggiudicatario. 
 
Ilbono, 19/02/2020 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio 

Dott. Casu Piero Giorgio 
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ALLEGATO 5) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE SOCIALE (CIG: ZE82895765) 

CAPITOLATO SPECIALE 

Il presente Capitolato è redatto in conformità alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:  

• L. n. 328 del 08/11/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”;   

• L.R. n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 

n. 4/1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

• D.P.G.R. n. 4 del 22/07/2008 - Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. n. 23 del 

23/12/2005 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e 

concertazione”. 

 

ART. 1 – OGGETTO E DESTINATARI 

Il presente Capitolato disciplina i rapporti fra il Comune di Ilbono e l’Aggiudicatario della procedura per la 

gestione del Servizio del Centro di Aggregazione Sociale (CAS), i cui destinatari sono cittadini residenti nel 

Comune di Ilbono.  

Il CAS è una struttura a ciclo diurno che si caratterizza quale luogo di accoglienza all’interno del quale 

vengono realizzate attività di aggregazione, socializzazione e promozione culturale ponendosi come luogo 

di opportunità per la generalità della popolazione ed in particolare dei minori e degli anziani. 

 

Le attività sono rivolte ad una utenza che si differenzia per le fasce di età di seguito indicate:  

� minori dai 6 ai 17 anni;  

� anziani. 

 

Il Servizio si qualifica come luogo e occasione di programmazione e realizzazione di attività creative, 

ricreative, sportive e di animazione (laboratori, feste ed eventi comunitari). 

Il Centro si pone, inoltre,  come luogo di ascolto per aiutare gli anziani a ritrovare un ruolo attivo all’interno 

della comunità e per aiutare i minori, gli adolescenti e i giovani a divenire protagonisti dei loro percorsi di 

crescita. 

 

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI 

L’Aggiudicatario dovrà garantire il perseguimento delle seguenti finalità:  

• promuovere la partecipazione di anziani, giovani e minori;   

• organizzare e attuare programmi creativi, ricreativi, sportivi ecc.; 
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• garantire all’utenza attività di socializzazione, partecipazione e aggregazione;   

• promuovere la cultura dell’integrazione e della diversità, dell’accettazione e del confronto 

contenendo rischi di isolamento ed emarginazione;  

• educare ad un appropriato e costruttivo utilizzo del tempo libero, offrendo opportunità di 

sperimentare, mettersi in gioco, confrontarsi, valorizzando, altresì, le competenze e le potenzialità 

dell’utente  e promuovendo stili di vita sani e attivi;  

• favorire il processo di crescita e l’espressione della personalità dei singoli stimolandone la 

creatività; 

• offrire spazi e servizi che rappresentino un costante punto di riferimento per l’utenza;  

• favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie residenti nel Comune di Ilbono; 

• prevenire il disagio giovanile; 

• promuovere l’integrazione e il dialogo tra generazioni; 

• favorire lo sviluppo di un’immagine positiva degli anziani e il protagonismo della terza età; 

• arricchire di contenuti l’attuale offerta di servizi del Centro, ricercando attivamente il 

coinvolgimento e la collaborazione dei soggetti istituzionali e delle associazioni attive sul territorio. 

 

ART. 3 – DURATA 

La durata del contratto è fissata in n. mesi 24 a decorrere  dalla data della stipula e potrà essere estesa fino 

a completa resa del monte ore previsto dall’appalto, fissato in n. 1644  ore annuali. 

Durante il periodo estivo le attività delle Centro di Aggregazione Sociale verranno sospese per circa 10 

giorni nel periodo di Ferragosto (da concordare con l’Amministrazione Comunale). 

 

ART. 4 – APERTURA  

L’Aggiudicatario dovrà garantire l’apertura del CAS secondo la seguente distribuzione settimanale:  

Periodo estivo: 

• Il centro dovrà essere aperto almeno cinque giorni su sette. L’orario di servizio sarà articolato in 

base alle possibilità di fruizione dei frequentatori ed alla tipologia delle attività proposte e presenta 

caratteristiche di flessibilità. Pertanto, la distribuzione oraria e giornaliera potrà subire variazioni, 

anche in itinere, e dovrà essere tempestivamente comunicate dall’Ente all’Aggiudicatario. Il servizio 

funziona tutte le mattine dei giorni feriali. 

Periodo invernale: 

• Il centro dovrà essere aperto almeno quattro giorni su sette. L’orario di servizio sarà articolato in  

base alle possibilità di fruizione dei frequentatori ed alla tipologia delle attività proposte e presenta 

caratteristiche di flessibilità. Pertanto, la distribuzione oraria e giornaliera potrà subire variazioni, 
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anche in itinere, e dovrà essere tempestivamente comunicate dall’Ente all’Aggiudicatario. Il servizio 

funziona nei pomeriggi dei giorni feriali. 

ART. 5 – ATTIVITÀ  

All’interno del CAS dovranno essere promosse e realizzate attività diversificate, sia strutturate che libere, in 

grado di rispondere alle specifiche esigenze di ciascuna fascia d’età e di stimolare negli utenti l’acquisizione 

di nuovi interessi, tra le quali: 

• attività ed iniziative prevalentemente ludico-ricreative, di animazione e socializzazione, educative, 

culturali, espressive e laboratoriali, utilizzando il gioco (libero e strutturato) quale strumento più 

importante di espressione del bambino e quale forma principale di sviluppo delle sue abilità 

cognitive e sociali; 

• escursioni e gite. 

Elementi imprescindibili della gestione sono l’attivazione di nuove metodologie e l’uso di strumenti precisi 

e attenti di rilevazione dell’attività giornaliera (sia qualitativi che quantitativi). 

Particolare importanza dovrà rivestire l’attività di pubblicizzazione e promozione di tutte le attività che 

saranno realizzate per tutta la durata del servizio. 

 

Le attività previste nel presente Capitolato dovranno essere realizzate all’interno del Centro di 

Aggregazione Sociale, oltre che all’esterno, ossia: piazze, impianti sportivi,  verde pubblico, ecc. 

BENEFICIARI:  

 

Minori di età compresa tra i  6 e i  17 anni  dovranno essere realizzate le seguenti attività: 

attività di animazione e di laboratorio creativo, quali: laboratorio artistico e manipolativo,  laboratorio di 

riciclo materiali di scarto, laboratorio di pittura, laboratorio di fotografia, laboratorio musicale e teatrale, 

laboratorio di animazione alla lettura, gioco libero e di squadra. 

Tenendo conto di quanto elencato si chiede di elaborare una proposta progettuale  contenente le attività 

strutturate a favore dei minori, suddividendoli per le seguenti fasce di età: 

� anni 6/10; 

� anni 11/17. 

 

Per ciascuna fascia di età dovranno essere realizzati almeno due laboratori e due escursioni/gite durante il 

periodo estivo e tre laboratori e due escursioni/gite durante il periodo invernale. 

 

Anziani 

 

Attività libere  di aggregazione e attività strutturate in laboratori  
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Le  attività libere di aggregazione si configurano come attività poco strutturate e programmate, come per 

esempio attività ludiche, il gioco delle carte, della dama, della tombola, della lettura, attività volte al 

recupero delle tradizioni popolari, alla trasmissione di esperienze artigianali in via di estinzione, nelle quali 

sono impegnati quegli anziani che conservano i segreti di antiche maestranze da trasmettere ai giovani. 

Dovranno essere attivate  a titolo esemplificativo le seguenti attività: 

 

a) tornei di carte,  dama, tombola, ecc; 

b) laboratori di creatività; 

c) organizzazione di gite e feste; 

d) attività interattive con i giovani e i minori. 

 

Per tale fascia di utenza dovranno essere realizzati almeno un laboratorio e due gite all’anno.  

  

ART. 6 – LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE  

 

Per la gestione del CAS, arredato e attrezzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, l’Aggiudicatario si 

impegna a garantire il massimo rispetto nell’uso dell’intera struttura e della relativa dotazione, nonché a:  

• custodirla con la diligenza di cui all’art. 1804 del Codice Civile;  

• mantenerla in perfetto stato d’efficienza e funzionamento;  

• utilizzarla esclusivamente per le finalità di cui al servizio oggetto del presente capitolato;  

• non cederla a terzi, neppure temporaneamente;  

• riconsegnarla, a conclusione del contratto, nel medesimo stato in cui si trova al momento 

dell’affidamento, salvo il normale deterioramento d’uso.  

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ente eventuali ammanchi e/o 

deterioramenti di beni in dotazione. Rimane inteso che sarà richiesta la tempestiva riparazione o 

sostituzione o ripristino o un adeguato risarcimento pecuniario per ogni eventuale danno arrecato alla  

struttura, arredi, impianti, attrezzature e quant’altro, causato da cattivo o irregolare utilizzo, negligenza, 

imprudenza o imperizia.  

In caso di inadempienza, l’entità del danno verrà detratto dalla cauzione, che dovrà essere 

immediatamente reintegrata, ovvero dai corrispettivi dovuti alla Ditta per il servizio svolto.  

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare i locali e gli arredi in essi presenti, nelle fasce orarie di chiusura 

del servizio all’utenza. 

ART. 7 – FIGURE PROFESSIONALI  

L’Aggiudicatario dovrà garantire la presenza minima delle seguenti figure professionali qualificate e 

competenti nel settore:  

• Educatore Professionale/Coordinatore in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione o Pedagogia, 

con esperienza certificata di almeno 6 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 5 anni, maturata nel 
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medesimo ruolo presso Ludoteche o Centri di Aggregazione Sociale e/o servizi analoghi per conto di 

Enti Pubblici, che avrà il compito di programmare, organizzare e predisporre tutte le attività a 

carattere educativo svolte con i minori, gli adolescenti e gli anziani incluse quelle proposte 

dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;   

• Animatore Socio Culturale e/o Ludotecario dotato di Diploma di scuola superiore in possesso di 

qualifica conseguita mediante frequenza di corsi professionali riconosciuti dallo Stato Italiano o 

dalla Regione Autonoma della Sardegna, con esperienza certificata di almeno 6 mesi, anche non 

consecutivi, negli ultimi 5 anni, maturata nel medesimo ruolo presso Centri di Aggregazione Sociale 

e/o servizi analoghi per conto di Enti Pubblici, che avrà il compito di programmare, organizzare e 

predisporre tutte le attività di animazione svolte con i bambini e gli anziani, incluse quelle 

proposte dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;  

La Ditta dovrà garantire il seguente numero minimo di ore per ciascuna figura professionale (comprensive 

dei tempi per la programmazione, la sistemazione dei locali e attrezzature, ecc.):  

MONTE ORE   N. 1644  ORE ANNUALI 

Animatore n.1  (Anziani) n. ore 164 n.3 ore settimanali per 1 gg. alla settimana. 

n. 52 settimane 

Animatore n.2  (Giovani) n. ore 740  Estate : n. 5 ore per 5 gg. alla settimana. 

n.  11 settimane 

Inverno: n. 12 ore settimanali per 4 gg. alla settimana. 

n. 38 settimane 
Educatore/Coordinatore n. ore 740 

 

Tutti gli operatori impiegati nel servizio, pena l’obbligo di immediata sostituzione, dovranno:  

• mantenere un comportamento riguardoso, dignitoso e corretto nei confronti dell’utenza, dei 

familiari, dei colleghi di lavoro, dei referenti comunali e di tutti i soggetti con i quali dovessero 

relazionarsi per ragioni di servizio;  

• garantire la riservatezza delle informazioni sulla persona, secondo quanto disposto dal 

Regolamento UE 2016/679, e osservare il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le 

prestazioni affidate e i rapporti di collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali;  

• tenere un comportamento che non sia di pregiudizio al Comune di Ilbono e curare la propria 

persona sia nell’aspetto che nell’igiene personale.  

Il Comune potrà richiedere in qualunque momento all’Aggiudicatario la sostituzione definitiva o 

temporanea del personale che sia causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte 

degli utenti e dimostri di perseverare nei comportamenti pregiudizievoli. In tal caso, la Ditta provvederà 

all’immediata sostituzione con altro personale di pari qualifica, senza che ciò possa costituire motivo di 

maggiore onere per il Comune. Resta inteso che è fatto assoluto divieto a tutto il personale impiegato nel 

servizio di richiedere, accettare e percepire corrispettivi, compensi, mance, regali o donazioni di qualsiasi 

natura da parte degli utenti e/o dei loro familiari. In caso di assenze temporanee o definitive del personale 
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(ferie, malattia, dimissioni, ecc.), l’Aggiudicatario sarà obbligato a provvedere alla sostituzione con altre 

figure in possesso dei medesimi requisiti professionali e di esperienza lavorativa, prevedendo un periodo di 

affiancamento delle stesse. La sostituzione dovrà essere immediata in modo da evitare la sospensione o il 

rallentamento del servizio. Resta inteso che l’Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a 

contenere e limitare il turn-over del personale, a garanzia della massima continuità del servizio. I nominativi 

dell’operatore sostituito e sostituente e la relativa qualifica professionale dovranno essere comunicati 

tempestivamente per iscritto all’Ente. Relativamente al sostituente, dovrà essere consegnato il curriculum 

vitae.  

L’Aggiudicatario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, previdenziali 

ed assistenziali verso i propri operatori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, con esclusione di ogni diritto 

di rivalsa o indennizzo nei confronti del Comune. In ogni caso, la Ditta dovrà garantire, nei confronti del 

personale addetto al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti nel settore. In caso di inottemperanza accertata dal Comune o ad essa segnalata 

dall’ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme dell’importo 

d’appalto e della cauzione, senza che l’appaltatore possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento 

danni. 

 

ART. 9 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 L’Aggiudicatario avrà i seguenti ulteriori obblighi:  

• realizzare il servizio con puntualità e diligenza, senza alcuna interruzione (eccetto che per cause di 

forza maggiore o per richieste motivate dell’utenza; in tali casi, l’aggiudicatario dovrà darne 

tempestiva comunicazione al Servizio Sociale comunale) che possa comprometterne la regolarità e 

la funzionalità, oltre che nel rispetto delle norme e secondo le modalità indicate nel Capitolato e 

nell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario stesso;  

• presentare al Servizio Sociale comunale:  

 

� con cadenza mensile, contestualmente all’invio della relativa fattura, le schede orarie di 

presenza degli operatori in servizio al CAS e il tipo di attività svolta, nonché un registro con 

le schede-firma comprovanti le presenze degli utenti iscritti al medesimo; 

� una relazione finale sull’andamento del servizio CAS e sulle attività svolte, contenente 

anche le informazioni necessarie alla valutazione del medesimo (osservazioni, punti-forza, 

criticità, ecc.);  

 

• fornire tutte le dotazioni strumentali, le attrezzature, i materiali di consumo e quant’altro sia utile e 

necessario per la corretta e regolare realizzazione del servizio (compresa la cassetta di pronto 

soccorso), che rimarranno, alla conclusione del servizio, di proprietà esclusiva dell’Ente;  

• assicurare che il servizio venga materialmente e stabilmente realizzato dal medesimo personale 

proposto nell’offerta;  
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• raccogliere e registrare le iscrizioni degli utenti alle attività del CAS;  

• pubblicizzare regolarmente mediante affissione di apposite locandine nei luoghi pubblici e aperti al 

pubblico le diverse attività del CAS, nonché l’avvio iniziale del servizio. 

ART. 10 – OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL COMUNE 

Il Comune avrà l’obbligo di:  

• liquidare mensilmente i corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento di regolare fattura, previo riscontro dell’avvenuta regolarità del servizio, nonché 

dell’esito positivo del DURC;  

• provvedere al pagamento delle utenze relative al consumo idrico ed elettrico dei locali del CAS;  

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, compresi gli arredi e le 

attrezzature presenti, salvo quanto indicato al precedente art. 6, esclusivamente ove gli interventi 

siano necessari a causa di usura per vetustà;  

• assicurare la regolare pulizia ed igiene dei locali del CAS nei giorni di apertura;  

• esercitare gli opportuni controlli per verificare la qualità e il corretto espletamento del servizio, 

nonché l’osservanza delle pattuizioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario.  

L’Ente si riserva la facoltà di esercitare, periodicamente e senza preavviso, con proprio personale o 

avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi (ad es. tecnici esperti), controlli ed ispezioni sulla regolare 

organizzazione, realizzazione e gestione del servizio CAS e sullo stato d’uso e mantenimento della struttura  

nella sua globalità, verificando anche la qualità delle prestazioni. Qualora le carenze fossero gravi ed 

irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l’Ente si riserverà la facoltà di 

risolvere il contratto. L’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire ed agevolare le visite ispettive, i 

sopralluoghi ed ogni altra forma di accertamento sulla realizzazione del servizio, fornendo altresì tutti i 

chiarimenti necessari e la relativa documentazione. 

ART. 11 – STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Aggiudicatario è obbligato, entro la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, a 

stipulare il contratto di affidamento del servizio, nella forma pubblica amministrativa ai sensi degli artt. 32 

comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 15, comma 9, della L.R. 5/2007 con costi a totale carico della 

ditta aggiudicataria, fornendo, altresì:  

a) elenco nominativo degli addetti al servizio e le rispettive mansioni;  

b) dichiarazione sostitutiva attestante il titolo di studio e/o la qualifica professionale posseduta da ciascun  

operatore impiegato, o copia fotostatica degli stessi;  

 

c) copia fotostatica dei contratti del personale regolarmente assunto al fine di dimostrarne la corretta 

applicazione;  
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d) polizza assicurativa infortuni e polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, per l’intera durata del 

servizio, in favore degli utenti e del personale impiegato;  

e) cauzione definitiva (art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006) nella misura pari al 10% (o 5% in caso di possesso di 

certificazione del sistema di qualità) dell’importo netto di aggiudicazione, a garanzia dell’esatto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali, del risarcimento danni eventualmente causati nello 

svolgimento del servizio nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse indebitamente pagato 

durante l'appalto. La cauzione deve essere costituita mediante versamento sul CCP n.  12119087 oppure sul 

Conto Corrente Bancario di Tesoreria Comunale  IBAN IT 67 C 01015 86630 000000012725 intestato al 

Comune di Ilbono – Servizio di Tesoreria, ovvero a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 358 del 01/09/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio della garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e Finanze. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di 

svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Ente. Nel caso di 

inadempienza si provvederà al reintegro d'ufficio mediante prelievo dai corrispettivi dovuti. Il deposito 

cauzionale è svincolato e restituito all'appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato 

accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e siano state definite le eventuali 

controversie. Nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante versamento presso la Tesoreria 

comunale non sarà possibile l’immediata restituzione della stessa, dovendosi procedere a mezzo di 

emissione di mandato di pagamento. La sottoscrizione da parte del soggetto fideiussore (Compagnia di 

assicurazione o Istituto di Credito), deve avvenire, pena l’esclusione, in una delle seguenti modalità:  

• con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive 

del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla 

polizza fideiussoria; 

• con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza 

fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (in carta libera con  

• allegato documento di riconoscimento in corso di validità) di possedere il potere di impegnare 

validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito).  

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del 

sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9000 o UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati e 

conforme alle norme europee, come previsto dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. La riduzione del 

50% sarà ammessa solo previa dimostrazione del possesso della suddetta certificazione da documentare in 

originale o copia autenticata ai sensi di legge. Qualora, nel termine stabilito, la Ditta non stipuli il contratto 

e/o non presenti la documentazione richiesta, ovvero nel caso in cui dalla stessa non risulti esattamente 

quanto dichiarato in sede di gara, oppure non costituisca il deposito cauzionale definitivo, decade 

automaticamente dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione 

risolutiva espressa. Conseguentemente, il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione 

scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, porrà a carico della Ditta le 
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eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella 

graduatoria, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.  

L’Aggiudicatario darà avvio alla realizzazione del servizio successivamente alla stipulazione del contratto, 

salvo diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale dovute a casi particolari di necessità ed 

urgenza. 

ART. 12 – VERIFICA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Il Comune, con la stipula del contratto, si impegnerà al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta, 

calcolati sulla base del prezzo contrattuale. Il pagamento avverrà con liquidazione posticipata, previa 

presentazione all’Ente di regolare fattura contenente il dettaglio dei singoli costi sostenuti (personale, 

sicurezza, materiali, spese amministrative), entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa, a seguito di 

riscontro della regolarità dei servizi svolti e qualora non sussistano irregolarità o errori della fattura e si 

debba conseguentemente procedere a contestazioni. In tal caso il pagamento della fattura avverrà non 

appena saranno rimossi i motivi della contestazione. In ogni caso, la liquidazione sarà subordinata alla 

verifica della regolarità del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (D.U.R.C.). 

 

ART. 13 – SICUREZZA E D.U.V.R.I.  

 

L’Aggiudicatario è responsabile dell’integrale osservanza della normativa vigente in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute in particolare nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e 

ss.mm.ii., restando a suo completo carico tutte le corrispondenti spese.  

ll nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere comunicato per 

iscritto all’Ente prima della firma del contratto.  

A corredo degli atti di gara, farà parte integrante e sostanziale il “Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze” (D.U.V.R.I.), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, dove sono determinati 

eventuali costi per la sicurezza.  

La Ditta, dal momento dell’affidamento del servizio, dovrà mettere in atto tutte le misure per eliminare o 

ridurre gli eventuali rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi, secondo le prescrizioni 

riportate nelle specifiche tecniche del D.U.V.R.I.. Qualora le condizioni iniziali dovessero subire delle 

variazioni di carattere tecnico, organizzativo o logistico incidenti sulle modalità di realizzazione del servizio, 

la Ditta sarà tenuta ad aggiornare il predetto Documento, previa approvazione dell’Ente. Le eventuali 

modifiche proposte non potranno comportare l’aumento dell’importo previsto per gli oneri sulla sicurezza. 

Il pagamento del corrispettivo stimato per l’eliminazione dei rischi dovuti ad interferenze è subordinato alla 

verifica della realizzazione delle relative attività ed al rispetto degli adempimenti contenuti nel D.U.V.R.I.. 

 

ART. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA 

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni (compreso incendio e 

atti vandalici) che derivassero agli utenti, agli operatori, a terzi, alla struttura del CAS e ai beni in essa 
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presenti, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, anche a seguito di 

irregolarità o carenza delle prestazioni. L’Aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone o alle 

cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico 

qualunque risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata 

contrattuale. In relazione a quanto sopra, l’Aggiudicatario dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta 

la durata del contratto:  

• una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO a copertura di danni che gli utenti e il 

personale impiegato possono subire e/o causare a terzi durante lo svolgimento del servizio, 

contenente l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei 

confronti del Comune ed avente i seguenti massimali minimi:  

� non inferiore a € 500.000,00 per sinistro;  

� non inferiore a € 500.000,00 per persone;  

• una polizza assicurativa a copertura degli infortuni che gli utenti e il personale impiegato possono 

subire durante lo svolgimento del servizio, contenente l’espressa rinuncia da parte della Compagnia 

Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune ed avente i seguenti massimali 

minimi:  

� non inferiore a € 500.000,00 per morte;  

� non inferiore a € 250.000,00 per invalidità permanente;  

� non inferiore a € 10.000,00 per spese sanitarie;  

� non inferiore a € 50,00 per indennità giornaliera.  

L’esistenza di tali polizze non esonera, in ogni caso, l’Aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo 

l’esclusiva funzione di ulteriore garanzia.  

Copia conforme delle polizze sottoscritte dovranno essere consegnate all’Ente prima della data fissata per 

la stipula del contratto. 

ART. 15 – INADEMPIENZE, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di inadempienze e/o violazioni degli obblighi derivanti dalle disposizioni contrattuali e del presente 

Capitolato, il Comune provvederà a contestarle per iscritto all’Aggiudicatario, che dovrà sanare le stesse 

entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione oppure potrà, entro il 

medesimo termine, presentare le proprie giustificazioni o controdeduzioni scritte. Decorso inutilmente tale 

termine o ritenute non accoglibili le controdeduzioni, il Comune provvederà, con provvedimento formale, 

ad applicare la relativa sanzione, il cui importo potrà variare a seconda della gravità della violazione, della 

recidiva nella condotta e delle conseguenze derivanti dall’inottemperanza.  

L'applicazione delle penali non preclude eventuali ulteriori azioni, anche giudiziarie, per maggiori danni o 

per eventuali altre violazioni contrattuali.  

Le sanzioni non saranno dovute quando le infrazioni accertate risulteranno imputabili a cause di forza 

maggiore o ad eventi eccezionali non imputabili all’Aggiudicatario.  
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Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il 

contratto “di fatto e di diritto” con provvedimento formale di decadenza dalla gestione (fatta salva ogni 

rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui sopra), al verificarsi dei seguenti casi:  

� mancata attivazione del servizio alla data stabilita dall’Ente;  

� apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicatario;  

� inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione del contratto 

collettivo di riferimento;  

� interruzione del servizio senza giusta causa;  

� reiterati ritardi nello svolgimento del servizio;  

� cessione o subappalto parziale o totale del contratto;  

� mancata copertura delle garanzie assicurative;  

� utilizzo della struttura e relativa dotazione per finalità diverse da quelle previste nel presente 

capitolato;  

� grave inosservanza della normativa in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro prevista dal D.Lgs. 

n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

� impiego di personale privo delle qualifiche o titoli di studio previsti dal presente capitolato;  

� violazione grave di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati 

personali;  

� mancato reintegro della cauzione;  

� mancata attuazione di una o più proposte indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.; 

� ogni ulteriore inadempienza o condotta che a parere del Comune renda impossibile la prosecuzione 

dell’appalto o che sia gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro dell’Amministrazione 

Comunale e dell’interesse pubblico.  

Le violazioni che determinano la risoluzione del contratto sono contestate dal Comune all’Aggiudicatario 

con le medesime formalità di cui sopra. Nel caso di risoluzione, l’Aggiudicatario dovrà garantire, a proprie 

spese, la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore, nonché garantire al 

medesimo il passaggio della documentazione necessaria per l’espletamento del servizio. La risoluzione 

comporterà l’incameramento della cauzione, a copertura degli oneri conseguenti all’infrazione, nonché 

delle spese di indizione di nuova gara per l’affidamento del servizio. L’Aggiudicatario potrà richiedere la 

risoluzione del contratto solo in caso di impossibilità ad eseguirne le prestazioni in conseguenza di cause 

allo stesso non imputabili (artt. 1467 e 1672 del Codice Civile).  

ART. 16 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO  

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per 

entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del 

controllo delle parti, che le stesse non possano evitare con l’esercizio dell’ordinaria diligenza. 
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ART. 17 – CESSIONE O SUBAPPALTO DEL CONTRATTO  

In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità del Comune di 

avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato all’Aggiudicatario, sotto pena di rescissione 

“de jure” del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione o il subappalto del servizio, in 

tutto o in parte. Sono altresì vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente 

autorizzate dal Comune. 

ART. 18 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE  

Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e Aggiudicatario, in relazione all’applicazione del 

contratto, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno demandate al giudizio del Tribunale 

Ordinario del competente Foro di Lanusei, con esclusione del ricorso al collegio arbitrale. In pendenza del 

giudizio, l’Aggiudicatario non sarà sollevato da alcuno degli obblighi contrattuali assunti. 

 

ART. 19 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 

 L’Aggiudicatario dovrà rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e prevenzione delle 

infiltrazioni di tipo criminale, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., utilizzando conti correnti 

bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. L’inadempimento a tali obblighi comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto. 

ART. 20 - CONFERIMENTO INCARICHI  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria dovrà attestare di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni 

nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è il Comune di Ilbono. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio 

Amministrativo e Economico Finanziario. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, tutti i dati forniti dai 

Concorrenti al Comune quale titolare del trattamento, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, 

esclusivamente per le finalità di gestione della gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Il 

conferimento dei dati richiesti è un onere, pena l’esclusione dalla gara. I dati non saranno comunicati ad 

altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti 

ai sensi della Legge n. 241/90. L’Aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegneranno 

ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dall’Ente in riferimento al 

servizio medesimo, nonché a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
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ART. 22 – DOMICILIO LEGALE  

L’Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune, prima dell’inizio del servizio, il suo domicilio per tutti 

gli effetti giuridici ed amministrativi, nonché ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del 

contratto. 

ART. 23 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi della Legge n. 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è  la Dott.ssa Lai Maria Angela. 

ART. 24 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento 

alle disposizioni legislative vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all’art. 

1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in materia. Ulteriori 

informazioni e disposizioni sono contenute nel Bando di gara. 
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  ANAGRAFICA COMMITTENTE   

GENERALITÀ 

Ragione sociale Comune di Ilbono (NU) 

Sede Legale: Via Elini, 3 Ilbono (NU) 

Partita IVA: 00133930917 

Settore attività: Attività' degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 

amministrazioni regionali, provinciali e comunali 

Sede Operativa in cui ha luogo l’appalto: via Circonvallazione, Ilbono. 

Oggetto del contratto: GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla 

stazione appaltante in fase di istruzione della gara d’appalto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3 

del D.Lgs. 81/08. 

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende 

appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. 

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed 

il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento  di valutazione  dei rischi da 

interferenze che  indichi  le  misure  adottate  per  eliminare  o,  ove  ciò  non  sia  possibile,  ridurre  al  minimo  

i  rischi  da interferenze. 

Il DUVRI ha i seguenti obiettivi: 

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 

81/08; 

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e 

informare reciprocamente il committente e l’esecutore in merito a tali misure. 

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i 

lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è 

finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. 
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Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni 

determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti 

coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate. 

A tale scopo sono stati analizzati: 

- I rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

- I rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, 

- Ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

- I rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; 

- I rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi. 

VALIDITA' DEL DUVRI 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla 

sottoscrizione del contratto stesso. 

 

INFORMAZIONI SUI RISCHI  SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende 

esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda 

al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dall’azienda committente. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO 

L'utenza del servizio è costituita dalla generalità della popolazione di Ilbono, il Centro di Aggregazione Sociale 

è da intendersi come struttura di sostegno e di socializzazione, come sede di riferimento  e  di  incontro  per  la  

vita  comunitaria  e  come  punto  di  appoggio  per  gli  altri  servizi  socio   assistenziali e educativi. 

Nel Centro dovranno essere promosse ed organizzate iniziative ed attività di aggregazione sociale, a carattere 

culturale, ricreativo ed informativo, al fine di creare dei momenti di incontro e di socializzazione rivolti alla 

generalità degli utenti, dove questi possano trascorrere in modo più costruttivo il tempo libero, dove potersi 

rapportare e confrontarsi tra loro. 

All’interno del Centro dovranno essere svolte attività spontanee e guidate e dovranno, altresì essere 

organizzati dei laboratori e delle attività che incontrino in particolar modo i gusti e gli interessi della 

popolazione, soprattutto quella più a rischio di emarginazione e disagio. 

Nel Centro di Aggregazione Sociale dovranno, altresì, essere garantite le seguenti prestazioni: 

- apertura e chiusura del Centro negli orari e nei giorni indicati dall’Amministrazione; 

- servizio di vigilanza durante le ore di apertura; 

- pulizia dei locali in orari diversi rispetto a quelli di apertura; 

- collaborazione nella realizzazione delle attività di animazione, socializzazione, culturali e ricreative. 
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TIPOLOGIA DEI RISCHI  DA INTERFERENZA 

I rischi da interferenza sono riferiti a: 

-   Rischi  immessi  dall'attività  della  ditta  appaltatrice  nei  locali  del  Centro  di  Aggregazione  sito  in  via 

     Circonvallazione. 

-   Rischi specifici dell'attività della ditta appaltatrice che si aggiungono ai rischi specifici del luogo di lavoro 

di socializzazione. 

-   Rischi derivanti dall’attività esercitata dal committente per l’eventuale affidamento a terzi di servizi vari di   

gestione ludico-ricreativi rivolti alla collettività e prestati prevalentemente tramite conferimento di 

incarichi professionali e/o appalti, ovvero al ricorso a lavoratori socialmente utili o a stagisti o volontari; 

-     Rischi a carico degli utenti fruitori del servizio. 

 

VALUTAZIONE  DEI RISCHI  DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- Rischio: Incidente causato da automezzi 

Descrizione: rischio derivante dal transito automezzi della ditta appaltatrice nei cortili e nelle aree di sosta dei 

locali. 

- Rischio: Infortunio per interferenza nella fase di allestimento  dei locali. 

Descrizione: rischio connesso all'urto con arredi ed oggetti presenti nelle sedi di lavoro, cadute, colpi, 

abrasioni, tagli, schiacciamento. 

Misure di prevenzione e protezione: Il Comune e la ditta appaltatrice, ognuno per le proprie competenze, 

dovranno concordare la rimozione di eventuali ostacoli alla movimentazione degli arredi. 

- Rischio Infortunio per interferenza nella fase di pulizia dei locali. 

Descrizione: rischio connesso all'utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie, all'urto con arredi ed oggetti 

presenti nelle sedi di lavoro, scivolamenti su superfici bagnate, colpi, abrasioni, tagli, schiacciamento. 

Misure di prevenzione e protezione: il personale della ditta appaltatrice del servizio di gestione del Centro di 

Aggregazione Sociale è obbligato ad utilizzare i prodotti chimici (materiali di pulizia e simili) in conformità alla 

scheda tecnica e di sicurezza del produttore ed in maniera da non arrecare pregiudizio al personale o agli utenti 

fruitori del servizio. 

La ditta appaltatrice deve fornire al Responsabile del Procedimento le schede di sicurezza o l'elenco dei prodotti 

chimici per le pulizie che possono causare rischi alle persone. Degli eventuali rischi il Responsabile e la ditta 

appaltatrice devono darne pronta comunicazione al proprio personale. 

Nel corso delle operazioni di pulizia e lavaggio pavimenti interni o esterni, le relative zone dovranno essere 

interdette ad ogni transito (del personale e degli utenti) con opportuni preavvisi o segnaletica. Solo in caso di 

assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque, richiamando le persone a prestare 

particolare attenzione. In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le 
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operazioni di lavaggio degli stessi, le operazioni di pulizia andranno sospese e i pavimenti asciugati prima 

di consentire l'inizio dell'intervento manutentivo. 

Il personale della ditta ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio dei prodotti chimici per operazioni di pulizia 

e simili nei depositi, scaffalature e armadi e comunque negli spazi assegnati, tenendo separati prodotti 

chimici tra loro incompatibili e tenendo altresì conto di eventuali altri materiali, sostanze, prodotti già presenti, 

e conservandoli in modo tale da non essere accessibili all'utenza ed a terzi. 

Provvedere  immediatamente  a  pulire  ed  asciugare  la  pavimentazione  qualora  si  riversassero  prodotti  

che possono essere fonte di scivolamento. 

- Rischio: Contatti con parti elettriche in tensione. 

Descrizione: rischio per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione. 

Misure  di  prevenzione  e  protezione:  i  lavoratori  della  ditta  appaltatrice  dovranno  usare  le  

componenti terminali dell’impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro alcuna modifica. 

È fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di intervenire sul quadro e sugli impianti 

elettrici. 

Alla  ditta  appaltatrice  viene  richiesto  di  segnalare  al  Responsabile  del  Procedimento  comunale  eventuali 

anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti. 

L’appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla 

regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l’impianto 

elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fa uso di cavi giuntati o che 

presentino lesioni o abrasioni. 

È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale 

preposto dell’Azienda. 

È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di 

alimentazione. 

È vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse 

metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. 

- Rischio: Incendio 

Descrizione: rischio derivante da incendio o altri eventi calamitosi. 

Misure di prevenzione e protezione: la ditta appaltatrice della planimetria dei locali con l'indicazione 

delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di lavoro interessato 

ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei 

propri lavori. 

L’appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di 

emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. 

Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 
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81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene. 

I mezzi di estinzione devono sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre 

rimanere sgombri e liberi. 

I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità 

delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, 

da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di 

bibite, etc.), anche se temporanei. 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Obblighi e divieti a carico del personale della ditta appaltatrice: 

- è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non espressamente 

autorizzato.  Il  personale  esterno  è  tenuto  ad  utilizzare  esclusivamente  il  proprio  materiale  

(macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente 

identificato. L’uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente 

addestrato. 

- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate al servizio se 

non specificatamente autorizzati; 

- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di 

qualsiasi natura; 

- divieto di fumare nei luoghi oggetto dell'appalto; 

- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati 

su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del servizio, nel qual caso 

devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura della ditta aggiudicataria e a tutela degli utenti e 

del personale dell'aggiudicataria stessa; 

- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che 

possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone; 

- Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle 

norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede 

di sicurezza aggiornate. 

- divieto di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in 

moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno 

essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela degli utenti e del personale 

dell'aggiudicataria stessa; 

- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni 

da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa o per altre persone; 
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- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli 

avvisi presenti; 

- obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di 

lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; 

- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità 

alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore; 

- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni 

di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie 

competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli). 

- Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in 

situazioni particolari o transitorie. 

Si ritiene utile che possano essere effettuate riunioni di coordinamento tra la ditta che gestisce il servizio e 

l’Amministrazione appaltante in cui possano essere stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per 

l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento. 

La ditta che gestisce il servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale avrà inoltre cura di richiedere 

all'autorità comunale informazioni in merito alla possibile interferenza con personale di altre ditte 

incaricate dalla stessa autorità (datore di lavoro committente) all'esecuzione di lavori o alla gestione di altri 

servizi (servizi di manutenzione, di gestione di altre attività ricreative ecc…). 

 

COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI  DA INTERFERENZE 

Per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza secondo le indicazioni contenute nel 

presente documento viene calcolata in € 220,50 l’incidenza, in relazione al servizio prestato, dei costi della 

sicurezza. 

I costi relativi alle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivante dalle interferenze delle lavorazioni sono compresi nel valore economico dell’appalto e non sono 

soggetti a ribasso. I costi della sicurezza sono in particolar modo quelli relativi alla formazione del personale, 

all'organizzazione del coordinamento fra gli altri operatori operanti nella struttura e la ditta appaltatrice ed alla 

fornitura di segnaletica di sicurezza. I costi per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza 

si aggiungono a quelli che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza nel luogo di lavoro afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dall'impresa e per i quali la stessa ha l’obbligo di elaborare il proprio documento 

di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. 
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AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere 

necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali quelle risultanti da modifiche di tipo 

tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività. 

Il documento può essere aggiornato dal Comune anche su proposta della ditta appaltatrice o degli altri 

eventuali operatori operanti nella struttura. 

COSTI DELLA SICUREZZA ANNUI 

 

Num. Ord. 

TARIFFA 

 

DESCRIZIONE 

DIMENSIONI  

Quantità 

IMPORTI 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 

1 

s.1.05.12 

 

 

 

 

 

2 

Scivolamenti 

SGN.002 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Scivolamenti. 

SGN.001 

Riunione  di  coordinamento  fra  i 
responsabili dell’impresa e il 
coordinatore  per  l'esecuzione  
dei lavori, prevista all'inizio dei 
lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova 
impresa esecutrice. costo medio 
pro-capite per ogni riunione. 
Misurazione 

SOMMANO   

 

 

Pericolo pavimento bagna 

Misurazione 

SOMMANO cadauno 

 

 

Vietato l'accesso persone non 

autorizzate 

Misurazione 

SOMMANO cadauno 

TOTALE euro 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,00 

 

 

 

 

15,00

 

 

 

 

 

6,89 

 

 

 

 

 

 

630,00 

 

 

 

 

60,00 

 

 

 

 

 

 13,78 

 

3,00 

 

 

 

     4,00 

 
 

 

 

 

  

  

703,78 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.): 

- è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08; 

- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero 

renderlo superato. 

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente, 

come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. 

 

AZIENDA APPALTANTE (Committente) 

Azienda: Comune di Ilbono 

Datore di lavoro: 

Firma: 

 

Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, ciascun appaltatore dichiara di essere a 

conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per 

l’attuazione della parte di competenza. 

 

Azienda: 

Datore di lavoro: 

Firma: 

ILBONO lì,  
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VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

(art. 26 comma 2 D.Lgs 81/2008) 

In relazione all’incarico che l’appaltatore ha ricevuto dal Comune di Ilbono (NU) di effettuare presso gli edifici comunali 

del Comune di Ilbono si sono riuniti i Signori: 

  (per il Committente) 

 

  (per l’Appaltatore) 

 

allo scopo di approfondire la conoscenza sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto e di quelli derivanti 

dalle attività lavorative svolte negli ambienti di lavoro, nonché dovuti alle reciproche interferenze tra le attività. 

I rischi emergenti a causa delle interferenze lavorative sono oggetto del Documento Unico di Valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI). 

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato: [indicare osservazioni conclusive] 

 

 

 

 

 

Rischi da interferenze emersi in sede di coordinamento ulteriori a quelli indicati nel DUVRI: 

 

   

 

   

 

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione/protezione ad integrazione 

di    quelle già indicate nel DUVRI: 

 

   

   

 

 

 

  

 

Ilbono lì,     /   /2020 

 

Per il Committente   ............................................. 

Per l'Appaltatore  ............................................. 



COMUNE DI ILBONO 
PROVINCIA DI NUORO 

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATTO D’INTEGRITA’ 

Art. I 

Ambito di applicazione 

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il comune adotta al fine di disciplinare i comportamenti 

degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di 

affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006. 

2) Il Patto di integrità stabilisce I' obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni 

aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di 

trasparenza e integrità.  

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o 

partecipanti al raggruppamento o consorzio. L’obbligo riguarda altresì i soggetti cosiddetti 

“ausiliari” degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l’intenzione di 

ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo 

contratto. 

4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, 

nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale" Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione 

vincolante del Patto di integrità. 

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui 

all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale 

del comune e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell'amministrazione. 

 

Art. 2 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1) L'operatore economico: 

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera 

di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

b) dichiara di non avere condizionato e si impegna a non condizionare, il procedimento 

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al 

fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere 

né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti 

collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a 

facilitare la gestione del contratto; 

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di 

aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o 

adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa 

vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 

(TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata 

predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 



e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di 

terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto; 

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da 

parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a 

disposizione dall'Amministrazione medesima; 

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere 

denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla 

corretta esecuzione del contratto. 

 
Art. 3 

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice 

1) L'Amministrazione aggiudicatrice (indicare l'esatta denominazione della struttura responsabile 

del procedimento): nella persona del Responsabile dei servizi dell’area 

amministrativa/contabile/tecnica 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice 

comportamento del personale dell'Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in 

mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della 

corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente; 

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del 

bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme 

di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; 

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme 

di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del 

contratto; 

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 

illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di 

affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 

dall'Amministrazione di appartenenza. 

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 

illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli 

strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza. 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere 

denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in 

materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013- 

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di 

assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei 

componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di 

interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che 
interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi 

di: 

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi; 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 



enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza -in ogni altro 

caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

 

Art. 4 

Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la 

gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata: 

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, 

qualora la violazione sia accertata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di 

una penale del 5% del valore del contratto; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante 

per un periodo di tempo di cinque anni. 

2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e 

l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato 

contradditorio, in esito al relativo procedimento di verifica. 

3) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre 

disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, 

l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con 

apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa 

sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. 

4) La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al 

superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d). 

5) L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 

risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle 

cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 1 del presente articolo. 

 

Art. 5 

Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle 

relative obbligazioni. 

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 

sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice. 

 

Luogo e data 

 

L'operatore economico                                                                  L'Amministrazione aggiudicatrice 

 

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni 

contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura. 
 

 

Luogo e data 

 

L'operatore economico 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE  ILBONO 

CONTRATTO D'APPALTO 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI 

AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE)  

CIG 81924542E9 

IMPORTO: €.               (Euro                 ) oneri e iva inclusi. 

 

L'anno duemiladiventi, addì       del mese di          in Ilbono, nella residenza 

Comunale, avanti a me Dr.            , Segretario Comunale del Comune di Ilbono, 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del 

Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267, si sono costituiti i signori:  

 

-il Sig.           nato a         (   ) il                , Responsabile del Servizio 

Amministrativo e economico finanziario, in base al decreto del Sindaco n.      del       

, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Ilbono (P.IVA  00133930917), 

ove domicilia per ragioni d'ufficio, che rappresenta in forza dell'art. 107 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, di seguito denominato anche stazione appaltante; 

 

-il/la Sig.                    nato/a a             (          ) il           C.F.        , residente       

in Via      ,           , in qualità di Rappresentante Legale della Ditta      , con sede in     

______________ (C.F/P.IVA            ) regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di 

_____________ al numero          , di seguito denominato anche appaltatore. 
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I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

rogante sono personalmente certo, 

PREMESSO 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n.         del       veniva 

affidato alla Ditta                 , l’incarico per la gestione del servizio di GESTIONE DEL 

SERVIZIO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE (CAS) per la durata di anni 2 

(DUE) a partire dal _______ sino al _________________________ rivolto a minori 

dai 6 ai 17 anni e anziani. 

CHE al fine dell’attivazione del servizio in argomento sono state attribuite al 

responsabile del Servizio le seguenti risorse finanziarie, per la somma pari a €. 

________________, quale importo complessivo cosi distinto: 

- €.              – Annualità 2020; 

- €.              - Annualità 2021; 

- €.               – Annualità 2022. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto in appresso indicato: 

 

ART. 1 – Il presente contratto intende regolamentare l’affidamento del servizio di 

Gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) alla Ditta                  , con sede 

in        (    ) Via         (C.F/P.IVA          ). 

 

ART. 2 – I servizi da rendere oggetto della presente sono dettagliatamente riportati 

nel e nel Capitolato d’appalto e specificatamente : 

� attività ed iniziative prevalentemente ludico-ricreative, di animazione e 

socializzazione, educative, culturali, espressive e laboratoriali, utilizzando il 

gioco (libero e strutturato) quale strumento più importante di espressione 
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del bambino e quale forma principale di sviluppo delle sue abilità cognitive e 

sociali; 

� escursioni e gite; 

 

ART. 3 – La Ditta affidataria di cui alla presente convenzione dovrà 

obbligatoriamente coprire il servizio il monte ore totale stabilito in n. 1.644 ore 

annuali, così articolato: 

Periodo estivo: 

Il centro dovrà essere aperto almeno cinque giorni su sette. L’orario di servizio sarà 

articolato in base alle possibilità di fruizione dei frequentatori ed alla tipologia delle 

attività proposte e presenta caratteristiche di flessibilità. Pertanto, la distribuzione 

oraria e giornaliera potrà subire variazioni, anche in itinere, e dovrà essere 

tempestivamente comunicate dall’Ente all’Aggiudicatario. Il servizio funziona tutte le 

mattine dei giorni feriali. 

Periodo invernale: 

Il centro dovrà essere aperto almeno quattro giorni su sette. L’orario di servizio sarà 

articolato in base alle possibilità di fruizione dei frequentatori ed alla tipologia delle 

attività proposte e presenta caratteristiche di flessibilità. Pertanto, la distribuzione 

oraria e giornaliera potrà subire variazioni, anche in itinere, e dovrà essere 

tempestivamente comunicate dall’Ente all’Aggiudicatario. Il servizio funziona nei 

pomeriggi dei giorni feriali. 

L’articolazione degli orari e la conseguente distribuzione del monte ore a disposizione 

avverrà sulla base della programmazione delle attività, da concordare con 

l’Amministrazione Comunale, sulla base delle effettive esigenze degli utenti del 

Servizio. 
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ART. 4 –  La durata del contratto è fissata in n. mesi 24 a decorrere  dalla data della 

stipula del presente contratto e potrà essere estesa fino a completa resa del monte 

ore previsto dall’appalto, fissato in n. 1644  ore annuali. 

Durante il periodo estivo le attività delle Centro di Aggregazione Sociale verranno 

sospese per circa 10 giorni nel periodo di Ferragosto (da concordare con 

l’Amministrazione Comunale). 

 

ART. 5 – L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta denominata  il 

compenso complessivo stabilito in €.  _______________     : di cui €.        per 

retribuzioni della manodopera, per lo svolgimento dei compiti richiamati nel 

capitolato speciale d’appalto, secondo le determinazioni del costo di lavoro stabilite 

dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro  del settore ______________________  

relative alle seguenti figure professionali: 

� Educatore Professionale/Coordinatore in possesso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione o Pedagogia;   

� Animatore Socio Culturale e/o Ludotecario dotato di Diploma di scuola 

superiore in possesso di qualifica conseguita mediante frequenza di corsi 

professionali riconosciuti dallo Stato Italiano o dalla Regione Autonoma della 

Sardegna; 

Il pagamento avverrà con liquidazione posticipata, previa presentazione all’Ente di 

regolare fattura contenente il dettaglio dei singoli costi sostenuti (personale, 

sicurezza, materiali, spese amministrative), entro 30 gg. dalla data di ricevimento 

della stessa, a seguito di riscontro della regolarità dei servizi svolti e qualora non 

sussistano irregolarità o errori della fattura e si debba conseguentemente procedere 

a contestazioni. In tal caso il pagamento della fattura avverrà non appena saranno 
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rimossi i motivi della contestazione. In ogni caso, la liquidazione sarà subordinata 

alla verifica della regolarità del “Documento Unico di Regolarità Contributiva” 

(D.U.R.C.). 

 

ART. 6 – La Ditta affidataria dovrà provvedere al pagamento delle spese generali 

quali: cancelleria varia, acquisto materiali diversi occorrenti per lo svolgimento delle 

attività connesse al servizio in oggetto, il cui contributo, pari a €.          

_____________ , sarà corrisposto, su richiesta della ditta aggiudicataria, anche 

anticipatamente ed in unica soluzione. 

La Ditta alla scadenza dell’incarico, conferito con la presente convenzione dovrà, in 

relazione al contributo di cui al precedente comma del presente articolo, 

obbligatoriamente redigere apposito rendiconto dettagliato in tutte le voci e 

corredato delle pezze giustificative delle spese sostenute. 

L’ente aggiudicatario si impegna a: 

� provvedere al pagamento delle utenze relative al consumo idrico ed elettrico 

dei locali del CAS;  

� provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, compresi 

gli arredi e le attrezzature presenti, salvo quanto indicato al precedente art. 

6, esclusivamente ove gli interventi siano necessari a causa di usura per 

vetustà;  

� assicurare la regolare pulizia ed igiene dei locali del CAS nei giorni di 

apertura;  

� esercitare gli opportuni controlli per verificare la qualità e il corretto 

espletamento del servizio, nonché l’osservanza delle pattuizioni contrattuali 

da parte dell’Aggiudicatario. 
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ART. 7 – La Ditta appaltatrice si impegna a gestire il servizio sotto la scrupolosa 

osservanza delle norme di cui al Capitolato speciale d’appalto, approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio n.      del            e costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente 

allegato.======== 

 

ART. 8 – La Ditta affidataria del servizio dovrà obbligatoriamente adempiere a tutti 

gli obblighi assicurativi, previdenziali, IVA, previsti dalla normativa vigente in 

materia. 

I pagamenti per la retribuzione della manodopera verranno effettuati con cadenza 

___________ , previa presentazione di regolare fattura e una volta verificata la 

congruità dell’effettivo svolgimento del servizio. 

 

ART. 9 – La Ditta dovrà garantire il servizio con le figure professionali citate al 

precedente articolo 5 e qualunque variazione, effettuata nel pieno rispetto della 

normativa vigente, dei nominativi indicati in sede di presentazione di offerta la Ditta   

dovrà essere concertata con questa Amministrazione, al fine di verificarne la 

professionalità della figura necessaria e prevista per l’espletamento dei compiti. 

 

ART. 10 – Il Responsabile del Servizio Amministrativo e EF avrà facoltà di effettuare 

periodiche ispezioni, in qualsiasi momento venisse ritenuto opportuno, al fine di 

accertare il regolare svolgimento del servizio, secondo le direttive impartite da 

questa Amministrazione, contenute nel presente disciplinare e nel pieno rispetto 

delle previsioni di cui al capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione 
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n.          del               . 

 

ART. 11 – A garanzia dell’affidamento del servizio risulta costituita regolare cauzione 

pari a €.         mediante polizza fideiussoria n.            rilasciata dalla      Agenzia          

il               con scadenza                 , a garanzia dell’appalto di che trattasi. 

 

ART. 12 –  La Ditta aggiudicataria sarà responsabile del buon andamento del 

servizio verso l’Amministrazione.  Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali ritardi 

negli orari, irregolare svolgimento del servizio ed altre simili, a seguito di 

contestazione scritta che verrà inviata al legale rappresentante della Ditta verrà 

comminata la sanzione, pari a € 250,00. La penalità sarà applicata operando la 

corrispondente detrazione all’atto della liquidazione della fattura, emessa 

successivamente alla contestazione. In caso di più gravi infrazioni, quali 

l’ingiustificata interruzione del servizio nonché il rifiuto a presentarsi presso questa 

Amministrazione al fine di ricevere puntuali comunicazioni, il responsabile del servizio 

ha facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei prevedendo come atto finale 

la risoluzione del contratto per inadempienza. 

 

ART. 13 – Il presente affidamento del servizio di Gestione del Centro di 

Aggregazione Sociale (CAS) alla Ditta             non comporta in alcun modo vincolo di 

subordinazione verso l’Amministrazione  Comunale di Ilbono, nè dei soci nè dei 

dipendenti, che pertanto non potranno vantare alcuna pretesa in ordine ad eventuali 

assunzioni alle dipendenze dell’Ente. 

 

ART. 14 – E’ fatto assoluto divieto  alla Ditta               di cedere o subappaltare il 
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servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso con conseguente 

risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 15 – Ogni controversia che dovesse  insorgere tra l’Amministrazione di Ilbono 

e la Ditta inerente l’esecuzione degli obblighi contenuti nel presente contratto verrà 

deferita al competente Giudice del Tribunale di Lanusei. 

 

ART. 16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 

"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)" a coloro che interagiscono con il servizio web del Comune 

di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi:                              

www.comune.ilbono.og.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di 

Ilbono. 

L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per 

altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei  dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 

5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL: 

privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it. 

2. Trattamento 

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che: 
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• il trattamento  dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza 

del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali; 

• il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, 

Statuto e Regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante; 

• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può 

comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi 

previsti da norme di legge, Statuto, Regolamenti comunali; 

• i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi 

collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate 

come Responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

• i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base 

normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche 

mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità  e   

   i limiti di cui alle leggi vigenti; 

• i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo; 

• tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP 

e/o i nomi a dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli indirizzi in notazione 
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URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo 

e all’ambiente informatico dell’utente; (ove previsto) i dati forniti 

volontariamente dall’utente. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 

elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e la 

compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione 

dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti 

saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per 

esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su 

problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su 

problemi di accesso al proprio account; 

• il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto 

svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per 

l’erogazione del servizio; 

• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare 

l'interruzione del procedimento o del servizio. 

3. Diritti dell'Interessato 

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l’accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, 

di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata 

contattando il Titolare (Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono 

(NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it). 
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Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità 

giudiziaria. 

ART. 16 – Tutte le spese del presente contratto si intendono poste a carico 

dell’appaltatore, ivi compresa la registrazione, che le parti chiedono in misura fissa, 

ai sensi dell’art. 40 del DPR 26/04/1986, n. 31 e ss.mm.ii., trattandosi di prestazione 

soggetta a imposta sul valore aggiunto. L’imposta di bollo di €. 45,00 sarà assolta 

nelle forme di legge. 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.  

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite 

come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto in modalità elettronica, formato da 

n. 5 facciate, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo approvano, lo 

dichiarano ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità elettronica, consistente 

nell’apposizione in mia presenza di firma digitale, dopo verifica della validità della 

stessa.  

Alla presenza delle parti, io Segretario comunale rogante, ho firmato il presente 

documento informatico con firma digitale. 

 

 L’APPALTATORE                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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