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Bando di gara

(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto :
Denominazione ufficiale: Città di Monopoli

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Garibaldi n.6
Città: Monopoli

Codice postale: 70043

Punti di contatto: Area Organizzativa V - Pubblica
Istruzione, Sport e Servizi Sociali

Paese: Italia (IT)

Telefono: +039 0804140350

All'attenzione di: dott. Lorenzo Calabrese
Posta elettronica:
lorenzo.calabrese@comune.monopoli.ba.it

+039 0804140426

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.comune.monopoli.ba.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.monopoli.ba.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.comune.monopoli.ba.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro ( completare l'allegato A.I )

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro ( completare l'allegato A.II )

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati

Altro ( completare l'allegato A.III )

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici :
sì no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Servizi di assistenza utenti servizi sociali Comune di Monopoli.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti
Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Forniture

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste
forme

Servizi
Categoria di servizi n.: 25
Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
I servizi devono essere eseguiti nel territorio del Comune di Monopoli e, precisamente: Lotto 1: sugli scuolabus
comunali del trasporto scolastico; Lotto 2, presso l'asilo nido S. Margherita, ubicato in Via A. Pesce, nel centro
urbano di Monopoli.
Codice NUTS: ITF42
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori
Accordo quadro con un unico operatore
Numero : _____
oppure
(se del caso) numero massimo : _____ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : _____ oppure in mesi : _____
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro(se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
_____
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II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi sociali distinti in due lotti. Lotto 1: servizio di
assistenza e vigilanza degli alunni trasporati sugli scuolabus comunali, per la durata di tre anni scolastici; Lotto
2: servizi ludico, didattici, pedagogici a favore degli utenti dell'asilo nido comunale S. Margherita, per la durata di
due anni scolastici. Per le specifiche modalità di svolgimento dei servizi e le prestazioni a carico dell'appaltatore
si rinvia ai distinti capitolati speciali d'appalto approvati dalla stazione appaltante. I contratti d'appalto avranno
effetto, presumibilmente, dall'1/4/2012.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale

Vocabolario principale
85311300

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no
II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : sì no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
L'ammontare complessivo dell'appalto, riferito ad entrambi i lotti ed all'intera durata dei contratti, é pari ad €
1.049.264,92.
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare allo stesso operatore aggiudicatario della procedura
ristretta, ulteriori contratti aggiuntivi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, nelle ipotesi e nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art.57, comma 5, lettere a) e b), del Decreto
Legislativo n.163/2006, per le necessità dei servizi sociali come previsto e disciplinato, per ciascun lotto, nei
relativi capitolati d'oneri.
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo : sì no
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Numero di rinnovi possibile : (se noto) _____oppure Valore: tra : _____ e : _____
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione :
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:(se del caso)
Per il Lotto 1, si rinvia all'art.21, del relativo capitolato d'oneri. Per il Lotto 2, si rinvia all'art.23, del relativo
capitolato d'oneri.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I servizi sono finanziati con i fondi del bilancio comunale. Per le modalità di pagamento si rinvia all'art.13 del
relativo capitolato d'oneri per il Lotto 1 e, all'art.15 del relativo capitolato d'oneri per il Lotto 2.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:(se del caso)
_____

III.1.4) Altre condizioni particolari:(se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
L'esecuzione dei servizi e delle prestazioni oggetto degli appalti é soggetta alle condizioni particolari precisate
nei rispettivi capitolati d'oneri e nella ulteriore documentazione di gara approvata dalla stazione appaltante. E'
vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi; la cessione anche parziale del contratti é nulla.

III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono partecipare alle procedure ristrette gli operatori economici (imprese, cooperative sociali di tipo
A, consorzi ed i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo
n. 163/2006), che – entro la data del termine di scadenza stabilito nel bando di gara per la presentazione
delle domande di invito – operano nel settore dei servizi in appalto e che sono in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e
professionale come sarà di seguito precisato, distintamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Requisiti di ordine
generale e professionale (per entrambi i Lotti in appalto): a) inesistenza delle cause di esclusione dagli
appalti pubblici indicate all’art. 38, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed
integrazioni, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia. In caso di raggruppamento temporaneo
il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa associata; in caso di consorzio di concorrenti il requisito
deve essere posseduto sia dal consorzio sia dal consorziato per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara;
b) iscrizione alla competente Camera del Commercio per il settore di attività coerente con l’oggetto dell’appalto,
se trattasi di imprese e consorzi; qualora trattasi di cooperative sociali di tipo A e relativi consorzi, è richiesta
anche l’iscrizione negli appositi Albi Nazionale e Regionale previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Si
precisa che il requisito delle iscrizioni deve essere indicato nella “descrizione della attività esercitata dalla
impresa” precisata nel certificato camerale e non nello “scopo sociale”. In caso di raggruppamento temporaneo
il requisito è riferito all’associazione nel senso che ciascuna impresa associata deve essere iscritta alla Camera
di Commercio per il settore di attività coerente con la parte di servizio che eseguirà direttamente. In caso di
consorzio il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile è riferito al consorzio;
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il consorziato deve essere iscritto alla Camera di Commercio per il settore di attività coerente con la parte
di servizio che eseguirà direttamente; c) possesso del certificato del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (se applicabile al settore
di accreditamento oggetto dell'appalto). In caso di raggruppamento temporaneo il certificato di che trattasi
deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; in caso di consorzio di concorrenti, il
certificato in questione deve essere posseduto almeno dal consorzio.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
conformità ai requisiti:
caso)
Per il Lotto 1: a1) idonee referenze bancarie
Vedi colonna adiacente.
rilasciate, ai sensi dell’art.41, comma 4, del Decreto
Legislativo n.163/2006, almeno da due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della Legge n.385/93.
In alternativa alle due dichiarazioni bancarie, gli
operatori economici concorrenti possono presentare,
in conformità all’art.47, della direttiva 2004/18/CE,
una idonea copertura assicurativa relativa ai rischi
di impresa per un massimale unico di garanzia
non inferiore ad € 700.000,00 per ciascun rischio
assicurato. In caso di riunione di concorrenti, la
sussistenza delle due referenze bancarie è riferita
all’intero raggruppamento ed al consorzio. Qualora
l’associazione temporanea, ovvero, il consorzio
ed il consorziato siano impossibilitati a produrre le
dichiarazioni bancarie richieste, potranno presentare
in conformità all’art.47, della citata direttiva 2004/18/
CE, una idonea copertura assicurativa relativa ai
rischi di impresa per un massimale unico di garanzia
non inferiore ad € 700.000,00 per ciascun rischio
assicurato; b1) realizzazione, negli ultimi tre esercizi,
di un fatturato medio annuale per servizi nel settore
oggetto della gara (servizi socio-assistenziali) non
inferiore complessivamente ad € 250.000,00. Si precisa
che i risultati economico - finanziari devono essere
desumibili dal conto economico del bilancio di ogni
anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” e
non dal conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che
sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari
per i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni
fiscali dell’operatore economico concorrente sono stati
approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli
uffici pubblici competenti. In caso di raggruppamento
di operatori economici concorrenti il requisito di che
trattasi è riferito alla associazione, fermo restando che
il soggetto capogruppo deve possedere il requisito in
questione in misura maggioritaria. In caso di consorzio,
il requisito in questione è computato cumulativamente
in capo al consorzio ancorché posseduto dai singoli
consorziati. In conformità all’art.41, comma 3, del
Decreto Legislativo 163/2006 se l’operatore economico
concorrente non è in grado, per giustificati motivi
che devono essere precisati, a pena di esclusione,
nella richiesta di invito alla gara, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da
meno di tre anni, di presentare la referenza relativa al
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fatturato medio annuale innanzi indicato, fatto salvo
il ricorso all’istituto dell’avvalimento (ex art.49 del
Codice de Lise) e la possibilità di partecipare alla
procedura concorsuale in raggruppamento temporaneo
(ex art.37 del Codice del Lise), è sufficiente per
la dimostrazione del suddetto requisito il fatturato
medio annuale proquota (valutato in ragione di
mese) conseguito nel periodo compreso dalla data
di inizio dell’attività fino al termine di scadenza per la
presentazione delle domande, che, comunque, non
potrà essere inferiore al fatturato medio annuo pari ad
€ 100.000,00/anno. Si rinvia, per maggior chiarimento,
all'esempio concreto riportato all'art.19, del relativo
capitolato d'oneri. Per il Lotto 2: a2) idonee referenze
bancarie rilasciate, ai sensi dell’art.41, comma 4,
del Decreto Legislativo n.163/2006, almeno da due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della
Legge n.385/93. In alternativa alle due dichiarazioni
bancarie, gli operatori economici concorrenti possono
presentare, in conformità all’art.47, della direttiva
2004/18/CE, una idonea copertura assicurativa
relativa ai rischi di impresa per un massimale unico
di garanzia non inferiore ad € 500.000,00 per ciascun
rischio assicurato. In caso di riunione di concorrenti,
la sussistenza delle due referenze bancarie è riferita
all’intero raggruppamento ed al consorzio. Qualora
l’associazione temporanea, ovvero, il consorzio
ed il consorziato siano impossibilitati a produrre le
dichiarazioni bancarie richieste, potranno presentare
in conformità all’art.47, della citata direttiva 2004/18/
CE, una idonea copertura assicurativa relativa ai
rischi di impresa per un massimale unico di garanzia
non inferiore ad € 500.000,00 per ciascun rischio
assicurato; b2) realizzazione, negli ultimi tre esercizi,
di un fatturato medio annuale per servizi nel settore
oggetto della gara (servizi socio-assistenziali) non
inferiore ad € 100.000,00. Si precisa che i risultati
economico-finanziari devono essere desumibili
dal conto economico del bilancio di ogni anno alla
voce “ricavi delle vendite e prestazioni” e non dal
conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che sono
effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari per
i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni
fiscali dell’operatore economico concorrente sono stati
approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli
uffici pubblici competenti. In caso di raggruppamento
di operatori economici concorrenti il requisito di che
trattasi è riferito alla associazione, fermo restando che
il soggetto capogruppo deve possedere il requisito in
questione in misura maggioritaria. In caso di consorzio,
il requisito in questione è computato cumulativamente
in capo al consorzio ancorché posseduto dai singoli
consorziati. In conformità all’art.41, comma 3, del
Decreto Legislativo 163/2006 se l’operatore economico
concorrente non è in grado, per giustificati motivi
che devono essere precisati, a pena di esclusione,
nella richiesta di invito alla gara, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da
meno di tre anni, di presentare la referenza relativa al
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fatturato medio annuale innanzi indicato, fatto salvo il
ricorso all’istituto dell’avvalimento (ex art.49 del Codice
de Lise) e la possibilità di partecipare alla procedura
concorsuale in raggruppamento temporaneo (ex art.37
del Codice del Lise), è sufficiente per la dimostrazione
del suddetto requisito il fatturato medio annuale
proquota (valutato in ragione di mese) conseguito
nel periodo compreso dalla data di inizio dell’attività
fino al termine di scadenza per la presentazione delle
domande, che, comunque, non potrà essere inferiore
al fatturato medio annuo pari ad € 50.000,00/anno. Si
rinvia, per maggior chiarimento, all'esempio concreto
riportato all'art.21, del relativo capitolato d'oneri.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
conformità ai requisiti:
caso)
Per il Lotto 1 - Aver svolto, ovvero, avere in corso
Vedi colonna adiacente.
di svolgimento, negli ultimi tre anni, regolarmente e
con buon esito, per la durata complessiva di almeno
nove mesi, anche se non continuativi ed effettuati
per conto di distinti committenti, servizi rientranti
nello stesso settore oggetto della gara (assistenza
ed accompagnamento di alunni utenti del trasporto
scolastico). In caso di raggruppamento di operatori
economici concorrenti il requisito di che trattasi è riferito
alla associazione, fermo restando che il soggetto
capogruppo deve possedere il requisito in questione in
misura maggioritaria. In caso di consorzio, il requisito
in questione è computato cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduto dai singoli consorziati.
Per il Lotto 2 - Aver svolto, ovvero, avere in corso
di svolgimento, negli ultimi tre anni, regolarmente
e con buon esito, per la durata complessiva di
almeno nove mesi, anche se non continuativi ed
effettuati per conto di distinti committenti, servizi
rientranti nello stesso settore oggetto della gara
(attività ludico – didattiche – pedagogiche presso
asili nido). In caso di raggruppamento di operatori
economici concorrenti il requisito di che trattasi è riferito
alla associazione, fermo restando che il soggetto
capogruppo deve possedere il requisito in questione in
misura maggioritaria. In caso di consorzio, il requisito
in questione è computato cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduto dai singoli consorziati.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:(se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : sì no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
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_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio : sì no
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Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata

Procedura negoziata

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) : sì no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:(procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori: _____
oppure
Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:(procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare : sì no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
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Criteri
5. _____

Ponderazione Criteri
_____
10. _____

Ponderazione
_____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:(se del caso)
Bando di gara prot.n.59793 del 30/12/2011. Lotto CIG [3778568CF1] per l'appalto dei servizi del Lotto 1. Lotto
CIG [37786207DC] per l'appalto dei servizi del Lotto 2.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì no
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo:(nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: 25/01/2012 Ora: 13:00
Documenti a pagamento
sì no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: 20.00

Valuta: EUR

Condizioni e modalità di pagamento:
Per le modalità di pagamento e le condizioni stabilite per l'acquisizione dei documenti di gara, si rinvia: - per il
Lotto 1, all'art.24 del relativo capitolato d'oneri; - per il Lotto 2, all'art.26 del relativo capitolato d'oneri.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 30/01/2012 Ora: 13:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:(se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: ______
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
LT
Altro:
_____
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: : ______
oppure
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______
(gg/mm/aaaa) Ora
(se del caso)Luogo : _____
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
sì no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura :
_____
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :
sì no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :
sì
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

no

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
Trattandosi di appalto di servizi di cui all’allegato II B del Codice de Lise, il Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163,
successive modificazioni ed integrazioni, é applicabile alla presente procedura per le parti espressamente
richiamate. La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di una Commissione Giudicatrice
nominata dalla stazione appaltante, che opererà in conformità al combinato disposto dell’art. 84, del Decreto
Legislativo 12/4/2006, n.163 e dell’art.283 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, ed a quant’altro stabilito, per ciascun
Lotto, nei relativi capitolati d'oneri e nelle lettere di invito, in sedute pubbliche e riservate. I criteri di valutazione
dell’offerta, i relativi pesi ponderali, i subelementi di valutazione con i subpesi ponderali, sono precisati per
ciascun Lotto, nei relativi capitolati d'oneri, e figureranno nelle lettere di invito a presentare offerta. L’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà individuata, per ciascun Lotto, con i criteri e le formule previsti al
punto II) dell’allegato P al citato D.P.R. n.207/2010 (cd. metodo aggregativo – compensatore). Per quanto
riguarda gli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica (si rinvia, per ciascun Lotto in appalto, a quanto
all'uopo prestabilito nel relativo capitolato d'oneri) il punteggio previsto sarà attribuito mediante il “confronto
a coppia”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G al D.P.R. 207/2010. Per quanto riguarda l’offerta
economica, il punteggio sarà determinato con il procedimento matematico (cd. dell’interpolazione lineare).
All’offerta economica recante il maggior ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di sarà attribuito
il punteggio massimo prestabilito; alle altre offerte economiche saranno assegnati punteggi inversamente
proporzionali mediante la applicazione della seguente formula: Pi-esima = Pmax * (Ri-esima/ Rmax) dove:
Pi-esima = punteggio della i-esima offerta; Pmax = 30,000 (punteggio massimo prestabilito per il Lotto 1);
25,000 (punteggio massimo prestabilito per il Lotto 2); Ri-esima = ribasso della i-esima offerta; Rmax = il
maggior ribasso offerto. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse nel rispetto dell’art.
86, comma 1 (qualora applicabile), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, da verificare con i criteri ed il
procedimento di cui agli articoli 87, 88 ed 89 del Codice de Lise e dell’art.284, del D.P.R. 5/10/2010, n.207,
fatto salva l’osservanza di quant’altro previsto dalla ulteriori vigenti disposizioni normative in materia. Tutti i
calcoli saranno eseguiti fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra sia
pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque. La “soglia di
sbarramento” di cui all'art.83, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006 é stabilita in 42,000 punti per il Lotto
1 e, in 45,000 punti per il Lotto 2. Gli operatori economici che non avranno conseguito, per il merito tecnico
dell'offerta, almeno il punteggio innanzi indicato per ciascun Lotto in appalto, non saranno ammessi alla fase
di attribuzione del punteggio dell'offerta economica. Ciascuna procedura ristretta sarà aggiudicata anche in
presenza di una sola offerta e sarà subordinata all'accertamento, da parte della Commissione Giudicatrice,
dell'idoneità e della validità dell'offerta stessa in relazione all'oggetto del contratto. I requisiti di partecipazione
prescritti nel bando di gara devono essere posseduti dagli operatori economici concorrenti, entro il termine
di scadenza per la presentazione delle richieste di invito. In conformità all’art. 49, del Decreto Legislativo
12/4/2006, n. 163, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti dal bando di gara,
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento l'operatore economico
deve presentare, a pena d’esclusione dalla gara, la documentazione elencata all'art. 49, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 163/2006, a cui si rinvia. Il contratto di avvalimento deve riportare quanto prescritto all’art.88,
comma 1, del D.P.R. 5/10/2010, n.207. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere
posseduti sia dall’impresa concorrente sia dall’impresa ausiliaria. Non possono essere oggetto di avvalimento
i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui alla precedente Sezione III.2) - punto III.2.1),
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lettera a), lettera b). La richiesta di invito, una distinta per ciascun Lotto di servizio, conforme al facsimile
predisposto dalla stazione appaltante, deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta in
conformità al D.P.R. 28/12/2000, n.445, che il soggetto concorrente é in possesso, per il Lotto di riferimento,
dei requisiti di partecipazione stabiliti alla Sezione III.2), punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara. Alla
suddetta richiesta di invito deve essere allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica non autenticata del
documento di identità, nei termini di validità, del dichiarante. Le richieste di invito devono essere presentate in
busta chiusa così indirizzata: Comune di Monopoli - Ufficio Protocollo per il Servizio Appalti e Contratti - Via
Garibaldi n. 6 - 70043 Monopoli (Ba) – Italia. Sul plico deve apporsi la dicitura “contiene la richiesta di invito
alla procedura ristretta per l’appalto del servizio ________ "indicare la denominazione del Lotto di interesse
(cfr. Allegato B1 o Allegato B2)”. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente per
posta, corriere o fax entro il termine di scadenza indicato nel bando di gara. Non é consentita la presentazione
delle domande di partecipazione per via elettronica. È ammessa la consegna a mano della domanda di
partecipazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Monopoli. Le richieste di invito presentate per
telefono devono essere confermate per iscritto e trasmesse per posta, oppure, consegnate a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune di Monopoli, prima del termine di scadenza indicato nel bando di gara; entro lo stesso
termine devono essere confermate per posta, oppure, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Monopoli, le domande presentate mediante fax. Del rispetto del termine di scadenza fa fede il timbro dell'ufficio
postale di partenza, ovvero, per quelle consegnate a mano, del timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo del
Comune di Monopoli. Gli operatori economici concorrenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, devono
possedere i requisiti stabiliti nel presente bando e devono produrre la documentazione secondo le norme e
le modalità vigenti nello Stato di residenza. Per l’ammissione alla procedura ristretta gli operatori economici
invitati a presentare offerta dovranno produrre la documentazione che sarà precisata nella lettera di invito,
nel rispetto dei termini e delle modalità che saranno all’uopo stabilite. La lettera invito conterrà, inoltre, tutte
le prescrizioni e le indicazioni utili per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche. Le funzioni di
responsabile del procedimento (ex art.10 del Decreto Legislativo 163/2006 ed art.272 del D.P.R. 272/2010)
nonché di direttore dell'esecuzione del contratto (ex art.300, del D.P.R. n.272/2010) sono così attribuite: per
il Lotto 1, alla dott. G. Pondrelli, Istruttore Direttivo; per il Lotto 2, alla dott.ssa V. Ignazzi, Istruttore Direttivo
– Coordinatrice Responsabile del Servizio Asilo Nido Comunale. Per gli ulteriori riferimenti, compiti e recapiti
si rinvia a quanto all'uopo stabilito nei relativi capitolati d'oneri. Sul sito internet del Comune di Monopoli
(www.comune.monopoli.ba.it), nella rubrica Gare d'Appalto, oltre al bando di gara integrale sono disponibili
i capitolato d'oneri ed i facsimile di richiesta di invito predisposti dalla stazione appaltante che gli operatori
economici potranno da utilizzare per la compilazione delle domande di partecipazione alla/e procedura/e
ristretta/e di interesse. Gli operatori economici potranno consultare ed acquisire la predetta documentazione
di gara previa una semplice registrazione ed abilitazione al servizio telematico della stazione appaltante. La
determina a contrarre é stata adottata dal Dirigente dell'A. O. V con atto n.1796 del 29/12/2011.

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet: (URL) _____
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
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Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2011 (gg/mm/aaaa) - ID:2011-182321
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: _____

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Punti di contatto: _____

Paese: _____

Telefono: _____

All'attenzione di: _____
Posta elettronica:

_____

Indirizzo internet: (URL) _____
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale: Comune di Monopoli - Area Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
Organizzativa III Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica
- Servizio Appalti e Contratti
Indirizzo postale: Via Bernardo Isplues n.14A - I Piano
Città: Monopoli

Codice postale: 70043

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +039 0804140404

All'attenzione di: p.i. Antonio Allegretti
Posta elettronica:
ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it

+039 0804140426

Indirizzo internet: (URL) www.comune.monopoli.ba.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Comune di Monopoli - Ufficio Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
Arrivo e Protocollo per il Servizio Appalti e Contratti
Indirizzo postale: Via Giuseppe Garibaldi n.6
Città: Monopoli

Codice postale: 70043

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +039 0804140404

All'attenzione di: p.i. Antonio Allegretti
Posta elettronica: uffappalti@comune.monopoli.ba.it

+039 0804140426

Indirizzo internet: (URL) www.comune.monopoli.ba.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____

Paese

_____

Carta d'identità nazionale ( se
noto ): _____
Codice postale _____

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Servizi di assistenza utenti
servizi sociali Comune di Monopoli.
Lotto n. : 1
Denominazione : Servizio di assistenza degli alunni delle scuole materne, elementari e medie
trasportati sugli scuolabus comunali.
1) Breve descrizione:
Fatto salvo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato d'oneri, il servizio di assistenza degli alunni si
concreta nel porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele del caso in occasione delle operazioni di salita
e discesa degli alunni dallo scuolabus, durante il loro trasporto e per tutto l’itinerario da percorrere a piedi tra
il mezzo comunale e l'accesso nel plesso scolastico, dove la responsabilità dell'incolumità degli alunni sarà
assunta dal personale della scuola all’uopo incaricato dai dirigenti d’istituto.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
85311300

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
L'ammontare complessivo dell'appalto riferito alla durata di tre anni scolastici é previsto in € 746.712,00, pari
ad € 248.904,00 per ciascun anno scolastico, corrispondente a n.13.828 ore/lavoro ad anno scolastico per €
18,00/ora (corrispettivo a base di gara) determinato in base al costo orario del lavoro di un operatore addetto
all'infanzia con funzioni non educative (cat. B/1 ex CCNL Cooperative Sociali). Si rinvia a quant'altro indicato
all'art.1, del capitolato d'oneri.
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 746712.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:(se del caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Gli operatori economici concorrenti alla gara devono formulare un articolato e particolareggiato progetto di
dettaglio dei servizi contenente, fra l’altro, la propria proposta organizzativa per lo svolgimento dei servizi
oggetto dell’appalto, attinenti all’assistenza ed alla vigilanza degli alunni trasportati sugli scuolabus comunali.
Il progetto tecnico deve essere articolato dagli operatori economici concorrenti in forma di relazione e deve
indicare in maniera chiara e specifica le proposte di dettaglio del servizio, in armonia con i principi, le finalità, le
modalità esecutive e gli standards del servizio prestabiliti nel capitolato d'oneri, che costituiscono le indicazioni
minime inderogabili. Le imprese concorrenti nella redazione del progetto tecnico devono attenersi alle linee
guida che saranno precisate nella lettera invito a presentare offerta. Le offerte tecniche presentate dagli
operatori economici concorrenti sono per gli stessi vincolanti in quanto costituiscono proposta contrattuale.
La durata dell’appalto è fissata in tre anni scolastici, consecutivi e continui, decorrenti dalla data della stipula
del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come previsto dal capitolato d'oneri.
Qualora, alla scadenza, l’anno scolastico dovesse ancora essere in corso, il contratto si intenderà prorogato
fino alla naturale conclusione dell’anno scolastico in itinere. Allorché, a giudizio della stazione appaltante,
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ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva
l’azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., previa redazione dell’apposito verbale di
avvio di cui all’art.304 del D.P.R. n.207/2010, all’esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal
combinato disposto del comma 9, del ridetto art.11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell’art.302, del
regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010, anche nelle more della stipulazione del contratto. Il contratto
perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto
sopra previsto (proroga fino alla naturale conclusione dell'anno scolastico) ed il caso di cui all’art.57, comma 2,
lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, in base al quale, qualora richiesto dalla stazione appaltante,
l’impresa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla
prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche.
Si precisa che é prevista la risoluzione anticipata del contratto d'appalto in caso di esternalizzazione del servizio
comunale del Trasporto Scolastico. Il programma temporale di massima di svolgimento dei servizi è indicato nel
capitolato d'oneri, fermo restando che la richiesta dei servizi da parte della stazione appaltante e lo svolgimento
dei servizi stessi da parte dell’impresa devono mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità
di erogazione nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’ente committente e dell’utenza. L’impresa
aggiudicataria del servizio, nel rispetto dell’art. 37, del vigente CCNL Cooperative Sociali - 26 maggio 2004 e
delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, è tenuta a rilevare il personale già
addetto ai servizi oggetto del capitolato alle dipendenze dell’appaltatore uscente, in modo tale da garantire al
contempo l’efficienza e l’efficacia del servizio ed adeguati livelli retributivi del personale impegnato. Eventuali
notizie ed informazioni in ordine all’appaltatore cessante dovranno essere chieste dagli operatori economici
concorrenti alla procedura concorsuale, al R.U.P. che le fornirà in maniera aggregata e nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela della privacy.
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Servizi di assistenza utenti
servizi sociali Comune di Monopoli.
Lotto n. : 2
Denominazione : Realizzazione delle attività ludico – didattiche – pedagogiche per l’Asilo Nido
comunale “S. Margherita”
1) Breve descrizione:
Fatto salvo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato d'oneri, obiettivo del servizio è quello di offrire
ai bambini e alle bambine utenti dell'Asilo Nido uno spazio dove possono sviluppare tutte le potenzialità di
crescita, apprendimento, cognitive, affettive e di socializzazione che favoriscano lo sviluppo di personalità
libere, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo. Le modalità attraverso cui si devono
sviluppare gli obiettivi della programmazione educativa è l’approccio ludico graduale che prevede azioni di
guida e di supporto per i sessanta minori frequentanti l’asilo nido, di età compresa da tre mesi a tre anni. Le
attività riguarderanno diversi contesti di esperienza: a. attività psicomotorie ed esplorative, giochi ritmici; b.
attività ludico-mimiche e tecnico-espressive e di animazione teatrale; c. gioco simbolico, gioco di finzione e
di assunzione di ruoli; d. gioco di imitazione e dei travestimenti; e. gioco con le maschere e le ombre cinesi;
f. attività musicali e canti, riproduzione dei suoni della natura, degli animali e degli oggetti, uso di strumenti
musicali; g. ascolto e imitazione di sequenze ritmiche e semplici melodie; h. narrazione, drammatizzazione,
improvvisazioni con burattini, marionette e clown; i. raccolta e scoperta degli oggetti; j. attività di manipolazione
e costruzione; k. attività grafico-pittoriche; l. sperimentazione di tecniche diverse: digito-pittura, pittura con timbri,
collage, spugnature, tempera, acquerello, pennarello, mosaico.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
85311300

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
L'ammontare complessivo dell'appalto riferito alla durata di due anni scolastici é previsto in € 302.552,92,
pari ad € 151.276,46 per ciascun anno scolastico, determinato in base al costo del personale da impegnare
nell'esecuzione del servizio (quattro educatori cat. D1, una ausiliaria cat. A/1 ex CCNL Cooperative Sociali). Si
rinvia a quant'altro indicato all'art.1, del capitolato d'oneri.
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 305552.92

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:(se del caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
Gli operatori economici concorrenti alla gara devono formulare un articolato e dettagliato progetto di dettaglio
dei servizi contenente, fra l’altro, la propria proposta organizzativa per lo svolgimento dei servizi oggetto
dell’appalto, attinenti alle attività ludico –didattiche – pedagogiche a favore degli utenti dell’l’Asilo Nido
comunale. Il progetto tecnico deve essere articolato dagli operatori economici concorrenti in forma di relazione
e deve indicare in maniera chiara e specifica le proposte di dettaglio del servizio, in armonia con i principi,
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le finalità, le modalità esecutive e gli standards del servizio prestabiliti nel capitolato, che costituiscono le
indicazioni minime inderogabili. Le imprese concorrenti nella redazione del progetto tecnico devono attenersi
alle linee guida che saranno precisate nella lettera invito a presentare offerta. Le offerte tecniche presentate
dagli operatori economici concorrenti sono per gli stessi vincolanti in quanto costituiscono proposta contrattuale.
La durata dell’appalto è fissata in due anni scolastici, consecutivi e continui, decorrenti dalla data della stipula
del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come previsto dal capitolato d'oneri.
Qualora, alla scadenza, l’anno scolastico dovesse ancora essere in corso, il contratto si intenderà prorogato
fino alla naturale conclusione dell’anno scolastico in itinere. Allorché, a giudizio della stazione appaltante,
ne ricorrano le condizioni, l’impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva
l’azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., previa redazione dell’apposito verbale di
avvio di cui all’art.304 del D.P.R. n.207/2010, all’esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal
combinato disposto del comma 9, del ridetto art.11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell’art.302, del
regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010, anche nelle more della stipulazione del contratto. Il contratto
perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto
sopra previsto (proroga fino alla naturale conclusione dell'anno scolastico) ed il caso di cui all’art.57, comma
2, lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, in base al quale, qualora richiesto dalla stazione
appaltante, l’impresa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è
tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed
economiche. Il programma temporale di massima di svolgimento dei servizi è indicato nel capitolato d'oneri,
fermo restando che la richiesta dei servizi da parte della stazione appaltante e lo svolgimento dei servizi stessi
da parte dell’impresa devono mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione
nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’ente committente e dell’utenza. L’impresa aggiudicataria
del servizio, nel rispetto dell’art. 37, del vigente CCNL Cooperative Sociali - 26 maggio 2004 e delle ulteriori
norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, è tenuta a rilevare il personale già addetto ai
servizi oggetto del capitolato alle dipendenze dell’appaltatore uscente, in modo tale da garantire al contempo
l’efficienza e l’efficacia del servizio ed adeguati livelli retributivi del personale impegnato. Eventuali notizie ed
informazioni in ordine all’appaltatore cessante dovranno essere chieste dagli operatori economici concorrenti
alla procedura concorsuale, al R.U.P. che le fornirà in maniera aggregata e nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di tutela della privacy.
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Allegato C1 – Appalti generici

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27

Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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