
 

 

COMUNE DI CUNEO 
 

BANDO DI GARA  
SERVIZI 

DEL  GIORNO  14 APRILE 2010 
Aggiornato all'avviso di rettifica e proroga termini prot. 21499 del 13 aprile 2010  

 
 
Prot. n.   15781 
 
 
 
 
Il Comune di Cuneo con sede in Via Roma n. 28 - intende procedere mediante procedura aperta 
all'affidamento del "servizio specialistico di gestione del Servizio Mediazione di conflitti", 
secondo il capitolato speciale di appalto approvato con determinazione del Dirigente del Settore 
Socio - Educativo n. 23/S.E. del 15 marzo 2010.  
 
 

Ammontare dell'appalto:  l'importo del servizio posto a base di gara è pari ad €. 135.000,00 oltre 

l'IVA nella misura di legge. 

 

Durata dell'appalto: Il Servizio avrà la durata di 18 mesi a decorrere dal primo giorno del mese 

successivo alla stipula del contratto 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):     0453538F61 

  
  
 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: 
 
Il finanziamento è assicurato dall’erogazione di contributo regionale. 
 
 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 
 
Il pagamento avverrà a 60 giorni dalla data di presentazione e registrazione al protocollo del 
Comune di Cuneo di regolare periodica fattura da emettere posticipatamente rispetto al servizio 
reso. Sull’ultima fatturazione verranno regolarizzati eventuali compensi relativi all’ art. 4 del 
capitolato speciale di appalto azioni c) e d). 
Il Comune corrisponde il compenso discendente dall’offerta economica presentata, con possibilità 

 



 2 

di ridurre il medesimo in ordine a quanto specificato all’art. 4 paragrafo Gestione del Servizio: 
azioni c) e d) ), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
 
 
Possono presentare offerta le imprese in possesso: 
 
-  dei requisiti richiesti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006; 
 
-  dei requisiti di qualificazione economico - finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dagli art. 39, 
41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 così specificati: 
 

a) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; se appartenenti al altro Stato 
della U.E., iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente; 
 
b) di avere realizzato una cifra d'affari complessiva, riferita agli esercizi finanziari 
2006/2007/2008 non inferiore ad €. 300.000,00 complessivi nel triennio; 
 
c) di avere svolto con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 2007/2008/2009, per 
conto di Amministrazioni Pubbliche o loro Società strumentali, almeno n. 1 azione fra quelle 
identificate alle lettere a)  b) e d) dell'art. 4 del capitolato speciale di appalto per un importo 
non inferiore ad €. 100.000,00 complessivi nel triennio. 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 D. Lgs. 163/2006, nonché le imprese aventi sede in 
uno Stato della Comunità Europea alle condizioni previste dall'art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000.  
 
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerta in più di una 
associazione temporanea o consorzio ovvero individualmente ed in associazione o consorzio 
ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
 
Sono vietate eventuali costituzioni di associazione temporanea fra l'impresa aggiudicataria e altre 
imprese concomitanti o successive all'aggiudicazione, come pure è vietata ogni cessione di appalto 
e/o di contratto, ai sensi dell'art. 22, punto 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203. 
 
E' vietata l'associazione in partecipazione. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei  e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006, si precisa che: 
 

1)  ai fini dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/206, nel presente appalto non  sono 
distinguibili prestazioni principali e prestazioni secondarie; 
 
2) ai sensi dell'art. 37 comma 4 e 8 del D.Lgs. 163/2006 l'offerta deve specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ed essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 
i consorzi ordinari di concorrenti; 
 
3) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. deve essere posseduta da tutti gli 
operatori economici che fanno parte del raggruppamento; 
 
4) i  requisiti  di cui alle lettere  b) "di avere realizzato una cifra d'affari complessiva, riferita 
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agli esercizi finanziari 2006-2007-2008 non inferiore ad €. 300.000,00 complessivi nel 
triennio"  e c) "di avere svolto con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 
2007/2008/2009, per conto di Amministrazioni Pubbliche o loro Società strumentali, almeno 
n. 1 azione fra quelle identificate alle lettere a) b) e d) dell'art. 4 del capitolato speciale di 
appalto per un importo non inferiore ad €. 100.000,00 complessivi nel triennio" devono 
essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l'impresa 
designata quale capogruppo deve possedere i requisiti medesimi nella misura minima del 
60% degli importi richiesti, mentre la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle imprese mandanti; 

 
E' vietata qualsiasi modificazione relativa alla composizione delle associazioni temporanee e/o dei 
consorzi offerenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
 
 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO: 
 
L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 
in base ai seguenti elementi OFFERTA TECNICA punti 60/100 - OFFERTA ECONOMICA 
punti 40/100, con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai 
sensi dell’art. 86 comma 2, artt. 87 e 88 del  D.Lgs. 163/2006. 

 

 
Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta si procederà comunque 
all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

 

 

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate ed in aumento. 

 

 

L’appalto sarà aggiudicato da apposita commissione di gara nominata dall'Amministrazione 
Comunale ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più elevato determinato sommando il punteggio dell'offerta tecnica e il punteggio 
dell'offerta economica. 
 

 

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del 
soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’offerta economica . 

 

 

Il punteggio complessivo relativo alla qualità dei servizi verrà determinato dalla Commissione 
giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006,  sulla base dei punteggi attribuiti 
alle singole voci, ordinate in relazione all’importanza ad esse assegnate in ordine decrescente di 
priorità e precisamente: 
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AREA INDICATORI VALORE MASSIMO 

L’approccio complessivo, le metodologie e gli 

strumenti che si intendono adottare. Un’analisi 

del contesto in cui il Servizio richiesto dovrà 

essere realizzato. La descrizione delle 

competenze professionali messe in campo in 

rapporto ai requisiti minimi richiesti in sede di 

ammissibilità (gruppo di lavoro), il numero 

degli operatori forniti, i livelli di qualificazione 

ed esperienza, il numero di ore di servizio che 

saranno assicurate in media o in totale da 

ciascun operatore. La struttura organizzativa del 

gruppo di lavoro e  le modalità di 

coordinamento.    

Da 0 a 20 punti 

Articolazione del Servizio nelle seguenti azioni:  

- per l’azione a): modalità di divulgazione del 

servizio; modalità organizzative intrinseche  

(personale, orario di front e back office, 

dotazione strumentale aggiuntiva rispetto a 

quella assegnata, ecc…); metodologie 

tecniche e di verifica, risultati attesi; 

Da 0 a  10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Area 1: tecnica 

- per l’azione b): modalità di divulgazione del 

servizio; modalità organizzative intrinseche 

(personale, dotazione strumentale aggiuntiva 

rispetto a quella assegnata, ecc…); 

metodologie tecniche e di verifica; modalità 

organizzative delle consulenze attivabili; 

modalità di raccordo con altri enti del 

territorio, risultati attesi; 

Da 0 a  10 punti 
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- per l’azione c): modalità di rapporto con gli 

enti esterni al Comune; individuazione di 

fattibilità con enti esterni; metodologie 

formative, durata dei singoli percorsi, 

risultati attesi;   

 

Da 0 a  5  punti 

- per l’azione d): modalità organizzative 

intrinseche, obiettivi, metodologie tecniche e 

di verifica, risultati attesi; 

Da 0 a  5 punti 

- per l’azione e): modalità divulgative e di 

ricerca, aggiornamento delle informazioni, 

risultati attesi, modalità operative di 

divulgazione. 

 

Da 0 a  5  punti 

 

Proposte aggiuntive che saranno eventualmente 

realizzate. 

 

Da 0 a 5 punti 

TOTALE AREA 1  

MASSIMO 60 PUNTI 

 

 

 Massimo 60 punti 

(Non saranno ammessi 

progetti che non 

ottengano un punteggio 

minimo di 25 punti) 
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       Area 2: Economica 

Calcolo matematico. La valutazione dell’offerta 

economica avverrà prendendo in considerazione 

la maggior convenienza economica dell’azione 

calcolata secondo la seguente formula: 

Punteggio da attribuire al concorrente (P) = 
 

                     Ribasso % offerto in esame 
40 punti X     ________________________ 

 
                     Ribasso % offerto più alto 

 
Ai fini dell’attribuzione di tale punteggio, il 
conteggio finale verrà effettuato applicando una  
approssimazione al coefficiente totale attribuito 
al concorrente di  4 cifre decimali dopo la 
virgola, con arrotondamento all'unità inferiore 
per i numeri da 1 a  4 e all'unità superiore per i 
numeri da 5 a 9. 
 
 
Deve intendersi così rettificato (come da 
"avviso di rettifica bando e proroga termini prot. 
21499 del 13 aprile 2010): 
 
La valutazione dell'offerta economica avverrà 
prendendo in considerazione la maggior 
convenienza economica dell'azione calcolata 
secondo la seguente formula: 
 
Punteggio da attribuire al concorrente (P) = 
 
corrispettivo minore 
___________________ x  40 
Corrispettivo offerto 
 
Dove: 
- corrispettivo minore  è l'offerta economica più 
bassa; 
- corrispettivo offerto è l'offerta presa in esame. 
 

 

Massimo 40 punti 
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TOTALE AREA 2 

MASSIMO 40 PUNTI 

 

 

Massimo 40 punti 

TOTALE AREA 1 + AREA 2 Punti 100  

 
 
 
 
 
SUBAPPALTO: 
 

E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata 
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, senza l’autorizzazione della stazione 
appaltante, che a sua completa discrezione potrà concedere o meno in subappalto una quota del 
servizio stesso, nei limiti previsti dalla legge. 
 
 

AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO:   

Il responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio, eseguiti i 
controlli previsti dalla legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto. 

Verrà redatto un verbale di avvio dell’esecuzione del servizio, in duplice esemplare, firmato dal 
Dirigente del Settore Socio Educativo del Comune di Cuneo e dall’appaltatore, in cui saranno 
specificati i seguenti elementi: 

� l’indicazione dei locali in cui l’appaltatore svolge l’attività; 

� la descrizione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dall’appaltatore; 

� la dichiarazione che lo stato degli ambienti nei quali dovrà svolgersi il servizio è tale da non 

impedire l’avvio e la prosecuzione del servizio stesso; 

 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   
 
Sig. Bongiovanni  Stefano  – Tel. 0171 444449 – e-mail: stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it 
 
 
 
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
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Le ditte interessate potranno prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo — 
Settore Legale – Ufficio Contratti — Via Roma n. 28 – CAP 12100 a mezzo posta 
(raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, 
il plico sigillato con ceralacca o timbro e controfirmato sui lembi di chiusura,  
 

entro le ore 12,00 del giorno   13 APRILE 2010 
  

prorogata entro le ore 12,00 del giorno 27 APRILE 2010  
(come da avviso di rettifica bandoe proroga termini prot. 21499 del 13 aprile 2010) 

 
Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti 
offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’amministrazione 
aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo 
non sia recapitato in tempo utile. 
 
Il plico predetto, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere n. 3 buste, 
sigillate con ceralacca o timbro e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti rispettivamente le 
seguenti diciture: 
 
1. “Busta n. 1 — Documentazione amministrativa”; 
 
2. “Busta n. 2 — Offerta tecnica”; 
 
3. “Busta n. 3 — Offerta economica”. 
 
Su tale piego o involucro che racchiude le n. 3 buste sigillate — contenenti rispettivamente la 
documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica — dovrà chiaramente 
apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura: 
 

«Offerta di gara a procedura aperta per l'affidamento  
del servizio specialistico di mediazione conflitti” 

 
 
Il suddetto plico dovrà contenere quanto segue: 
 

Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa 
 

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Busta n. 1 — Documentazione 
Amministrativa” e riportante le indicazione riguardanti il mittente i seguenti documenti: 
 
A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000, (oppure per i concorrenti 
non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza), in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, 
accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore - resa sotto la personale responsabilità del dichiarante, riportante l'indicazione: 
 

-    della natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività nonché le generalità 
degli Amministratori, Direttori Tecnici 

-   della partita I.V.A. e del codice fiscale; 
-  del n. telefono ______________; n. fax _______________; e-mail _________________; 

indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata se in possesso) _______________; 
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-  del codice di attività   conforme   ai  valori  dell’Anagrafe Tributaria     (6   cifre   indicate 
nell’ultima dichiarazione I.V.A.); 

-  per l’ INAIL del codice ditta e delle relative PAT (Posizioni assicurative territoriali); 
-  per l’ INPS  della matricola azienda e della sede competente; per le imprese artigiane; 

individuali o familiari la posizione contributiva individuale e la relativa sede competente; 
-  del CCNL applicato: _____________ (specificare il settore di appartenenza); 
-     n. totale dipendenti_____________________________________ 
-  n. dipendenti ai fini della  Legge 68/99 così come modificata dalla legge 247/2007:  

__________ 
 

con la quale il medesimo attesti: 

a) di aver preso visione del Capitolato speciale d’appalto e  dei documenti di gara, nonché di 
conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto; 

b) di avere preso visione dei locali proposti e di ritenerli idonei per l'attività; 
c) di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di 

possedere residenza in Italia se imprenditore straniero ed amministratore  di società 
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di 
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

d) l'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio  o attestato 
di abilitazione all'esercizio professionale; 

e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 nei confronti: 

- del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

- di tutti i soci e del/dei  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o 
in accomandita semplice; 

- degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i 
tecnico/i, nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio; 

g) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno alla 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti: 

- del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;  

- di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo o 
in accomandita semplice;  

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore/i tecnico/i 
nel caso di qualsiasi altro tipo di società o consorzio; 

- dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera 
di invito, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale; 
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h) che non risultano iscritte presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa 
denuncia dei reati previsti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 
del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 
emergenti da indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara nei confronti: 

- del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
- di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o 
in accomandita semplice; 
- degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i 
tecnico/i, nel caso si Società di qualsiasi altro tipo o di Consorzio; 

i) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

j) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;  

k) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

l) che l'impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

m) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilita; 

n) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

o) che l'impresa: 
o è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 

alla L. 12/03/1999, n. 68; 
o non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a  15; 
o non è  nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo 
effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore 
della L. 68/99); 

p) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231 dell’08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, con la 
L. 4 agosto 2006 n. 248; 

q) di avere realizzato una cifra d'affari complessiva, riferita agli esercizi finanziari 2006-2007-
2008 non inferiore ad €. 300.000,00 complessivi nel triennio; 

r) di avere svolto con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 2007/2008/2009, per 
conto di Amministrazioni Pubbliche o loro Società strumentali, almeno n. 1 azione fra 
quelle identificate alle lettere a),  b) e d) dell'art. 4 del capitolato speciale di appalto per un 
importo non inferiore ad €. 100.000,00 complessivi nel triennio. 

s) che l'impresa: 
o non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
o si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il 

periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta; 
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r) che l'impresa (barrare la casella interessata):  
 
�     dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 
del codice civile con nessun partecipante alla medesima  procedura; 
 
 �   dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione 
del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione, dovrà 
essere integrata, in busta chiusa, da documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;  
 

s) in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari  di concorrenti di cui all'art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
 

Si precisa che le dichiarazioni di cui ai punti f), g) e h) devono essere rese dai singoli soggetti 
interessati. 

 

In caso di riunioni di imprese e/o consorzi  anche non ancora formalmente costituite le 
dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese dalle singole imprese interessate, per quanto di 
competenza. 

In caso di associazione temporanea di imprese già costituite dovranno essere allegati alla 
dichiarazione sostitutiva anche il mandato, conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese 
riunite, risultante da scrittura privata autenticata e la procura conferita al legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo. 

In caso di consorzio già costituito dovrà essere allegato  alla dichiarazione sostituiva l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio. 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. 
Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute 
la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del 
D.Lgs 163/2006. 
 
 
B) DICHIARAZIONE ATTESTANTE la composizione del gruppo tecnico con allegati i relativi 

curricula degli operatori e un documento contenente il nome e la qualifica professionale e il 

curriculum  della persona incaricata del coordinamento del servizio. I curricula dovranno essere 

debitamente sottoscritti e corredati da copia fotostatica di un documento di identità valido del 

sottoscrittore; 

 

C) CURRICULUM della ditta che descriva in particolare le attività gestite negli ultimi tre anni 

(2007/2008/2009) nei settori di attività oggetto del capitolato speciale di appalto. L'elenco dei 

servizi prestati dovrà riportare: il titolo del progetto, il soggetto committente, l'importo di contratto, 

il periodo di realizzazione (anno), la durata (mesi), i risultati ottenuti, certificabili da attestazioni di 

regolare esecuzione rilasciati dal committente. 
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D) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA:   pari  al  2%  dell'importo  dei  lavori  è  
commisurata  in Euro 2.700,00.= (euro duemilasettecento/00) da prestarsi sotto forma di cauzione o 
di fideiussione, a scelta dell’offerente.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (allegando copia della 
quietanza comprovante  il deposito presso la tesoreria dell’ente  o Banca Regionale Europea, Via 
Luigi Gallo n. 1 – 12100 Cuneo). 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 
1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro corredati del sistema di qualità, l’importo della garanzia sopra richiamata , purché corredata 
da tale documentazione, è ridotta del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, 
commisurata ad Euro 1.350,00.= (euro milletrecentocinquanta/00). 

 

La garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

 

E) Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto scaricabile dal sito internet:  
www.comune.cuneo.it 

 
 
 

 
 
 
 

Busta n. 2 —  OFFERTA TECNICA 
 
 
Il concorrente dovrà inserire, nella busta con la dicitura “Busta n. 2 — OFFERTA TECNICA” e 
riportante le indicazione riguardanti il mittente, l’offerta tecnica, redatta in un massimo di 10 
cartelle, conforme a tutte le caratteristiche e finalità esposte nel capitolato speciale di appalto, dovrà 
illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio proposto con riferimento a: 
 

a) l’approccio complessivo, le metodologie e gli strumenti che si intendono adottare; 

b) l’analisi del contesto in cui il Servizio richiesto dovrà essere realizzato; 
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c) l’articolazione del Servizio in attività, risultati attesi/prodotti, le modalità di realizzazione, di 

controllo e di verifica in relazione alle singole azioni richieste, toccando almeno i seguenti 

punti e offrendone per ciascuno il quadro completo di fattibilità: 

o per l’azione a): modalità di divulgazione del servizio; modalità organizzative 

intrinseche  (personale, dotazione strumentale aggiuntiva rispetto a quella 

assegnata, ecc…); metodologie tecniche e di verifica; 

o per l’azione b): modalità di divulgazione del servizio; modalità organizzative 

intrinseche (personale, dotazione strumentale aggiuntiva rispetto a quella 

assegnata, ecc…); metodologie tecniche e di verifica; modalità organizzative 

delle consulenze attivabili; modalità di raccordo con altri Enti del territorio; 

o per l’azione c): modalità di rapporto con gli Enti esterni al Comune; 

individuazione di fattibilità con Enti esterni; metodologie formative, durata 

dei singoli percorsi. Resta inteso che, qualora le fasi formative progettate non 

fossero globalmente realizzate, l’ammontare economico corrispondente non 

verrà corrisposto; 

o per l’azione d): modalità organizzative intrinseche, obiettivi, metodologie 

tecniche e di verifica. Resta inteso che, qualora il programma di intervento 

educativo non fosse globalmente realizzato, l’ammontare economico 

corrispondente non verrà corrisposto; 

o per l’azione e): modalità divulgative, di ricerca, aggiornamento delle 

informazioni; modalità operative di divulgazione. 

d) il dettaglio delle spese previste per ciascuna delle azioni richieste;  

e) la descrizione delle competenze professionali messe in campo in rapporto ai requisiti minimi 

richiesti in sede di ammissibilità (gruppo di lavoro), il numero degli operatori forniti, i livelli 

di qualificazione ed esperienza, il numero di ore di servizio che saranno assicurate in media 

o in totale da ciascun operatore;  

f) la struttura organizzativa del gruppo di lavoro e le modalità di coordinamento;    

g) le eventuali proposte aggiuntive che saranno realizzate esclusivamente previo benestare da 

parte del Comune.   
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Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito in base ai criteri indicati al paragrafo 

"CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO". 

 

Si precisa che  non saranno ammessi progetti che non ottengano un punteggio minimo di 25 punti. 

 

 
Busta n. 3 — OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura "Busta n. 3- Offerta economica", sigillata 
con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura, e riportante le indicazioni riguardanti 
il mittente, l'offerta economica. 
 
L'offerta economica: 
 
1) dovrà essere in bollo, pertanto, il concorrente dovrà apporre sull'offerta una marca da bollo      
dell'importo di €. 14,62 
 
2)  dovrà essere redatta  in  lingua  italiana  e  contenere, in cifre e in lettere, il ribasso 
percentuale offerto sull'importo del servizio a base di gara pari ad  €. 135.000,00 - IVA esclusa. 
 
 
3)  dovrà essere sottoscritta,  per esteso,  su ogni foglio, con firma leggibile dall'imprenditore o dal 
legale rappresentante della società od Ente cooperativo o consorzio o mandatario in caso di riunione 
di imprese; in caso di associazioni di imprese e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, 
l'offerta dovrà essere sottoscritto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento e/o consorzio. 
 
La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso: è nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 
 
4) non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. 
 
 
Il punteggio dell'offerta economica verrà attribuito in modo proporzionale in rapporto alla 
percentuale di ribasso offerto, fino ad un massimo di 40 punti che verranno attribuiti al ribasso 
percentuale più alto. 
 
La formula applicata per la determinazione dei punteggi dell'offerta economica è la seguente: 
 
                  

        P = (punteggio da attribuire a ciascun concorrente)   = 
 

                            Ribasso percentuale offerto in esame 
 

40  punti  x   ______________________________ 
 

                            Ribasso percentuale offerto più alto 
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Ai fini dell’attribuzione di tale punteggio, il conteggio finale verrà effettuato applicando una  
approssimazione al coefficiente totale attribuito al concorrente di  4 cifre decimali dopo la virgola, 
con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a  4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a  
 
9. 
 

Deve intendersi così rettificato come da "avviso di rettifica bando e proroga termina prot. 
21499 del 13 aprile 2010": 

 
La valutazione dell'offerta economica avverrà prendendo in considerazione la maggior 
convenienza economica dell'azione calcolata secondo la seguente formula: 

 
P = (punteggio da attribuire  a ciascun concorrente) 

 
Corrispettivo minore 

      _____________________ x 40 
   

Corrispettivo offerto 
 

Dove: 
- Corrispettivo minore è l'offerta economica più bassa; 
- Corrispettivo offerto è l'offerta economica presa in esame. 
 
 
 
MODALITA’ DI APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE: 
 
L’apertura  dei  plichi,  contenenti  i  documenti e l’offerta,  avverrà  in  seduta  pubblica il giorno 
14 APRILE 2010 - ORE 9,00 prorogata al 28 APRILE 2010 - ORE 9,00 (come avviso da 
"avviso di rettifica bando e proroga termini prot. 21499 del 13 aprile 2010),  presso una sala del 
Comune di Cuneo, Via Roma n. 28. 
 
 

Si precisa che: 
 
 
1) Non si darà corso al plico: 
 

a. che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione dell’offerta di cui sopra, entro il 
termine fissato; 

 
b. sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione 

della gara o il nominativo dell'impresa mittente; 
 

c. che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
 
 
2) Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso che: 
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a. manchino o risultino incompleti alcuni dei documenti, di cui sopra, richiesti per la 
presentazione dell’offerta; 

 
b. l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca o 

timbro e controfirmata sui lembi di chiusura recante l'oggetto della gara ed il nominativo 
dell'impresa offerente. 

 
 
3) Oltre i termine fissato per il ricevimento delle offerte non resta valida alcuna altra offerta anche 
se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà 
consentiva in sede di gara la presentazione di altra offerta; 
 
4) Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 

Una apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs 163/2006, procederà alla 
valutazione delle offerte presentate. 

Si perverrà all’aggiudicazione secondo la seguente procedura:  
 

a) Nella seduta pubblica del giorno 14 APRILE 2010 - ALLE ORE 9,00 prorogata al giorno 28 
APRILE 2010 ore 9,00 (come  da "avviso di rettifica bando e proroga termini prot. 21499 del 
13 aprile 2010) presso una sala del Comune di Cuneo - Via Roma 28, il Presidente di gara 
procederà, previa verifica della integrità e della regolare consegna dei plichi nei tempi e con le 
modalità indicate nel presente bando di gara, alla apertura delle Buste A - “Documentazione 
amministrativa” ed alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione 
amministrativa e dei requisiti di ammissibilità dei concorrenti. I concorrenti che risulteranno non 
aver presentato tutta la documentazione richiesta saranno esclusi dalla gara.  

 
Essa potrà, eventualmente, richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell’art. 
46 del D.Lgs. 163/06. 
 
In questa seduta si procede, in applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio 
pubblico dei concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione 
economici-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati. 
 

b) La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dei documenti 
contenuti nelle Buste 2  “Offerta tecnica” e alla assegnazione dei relativi punteggi. 

 

c) Successivamente, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via fax ai concorrenti 
ammessi con almeno 3 giorni di anticipo, la Commissione comunicherà  i punteggi già attribuiti 
in sede di valutazione dell’offerta tecnica. La Commissione procederà, quindi, alla apertura delle 
Buste 3 “Offerta economica” ed alla attribuzione dei relativi punteggi. 

 

d) Sulla base dei risultati conseguiti dai singoli concorrenti, la Commissione provvederà a stilare 
una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta 
Economica; l’offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente 
più vantaggiosa.  
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Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del 
soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato rispetto all’offerta economica . 

Le sedute di gara pubbliche sono accessibili a chiunque vi abbia interesse; tuttavia, solo i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero altri soggetti muniti di specifica delega conferita dagli stessi 
legali rappresentanti potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale (uno per 
ciascun concorrente) 

 

Dell’aggiudicazione dell’appalto sarà data comunicazione a tutti i candidati che hanno presentato 
un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, ai sensi dell'art. 79, del 
D. Lgs 163/2006. 

 
 

VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI 

 

In applicazione dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 la stazione appaltante, prima di procedere 
all’apertura della "Busta n. 2 - Offerta Tecnica", richiede — tramite fax — ad un numero di 
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, scelti con 
sorteggio pubblico, la documentazione probatoria dei requisiti dichiarati con la documentazione 
amministrativa. 
 
A tal fine, le ditte interessate devono fare pervenire alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni 
dalla richiesta, anche a mezzo fax [Ufficio Contratti — via Roma n. 28 — fax 0171/444239] la 
documentazione comprovante: 
 

a) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; se appartenenti al altro Stato 
della U.E., iscrizione secondo quanto indicato dalla normativa vigente; 
 
b) di avere realizzato una cifra d'affari complessiva, riferita agli esercizi finanziari 
2006/2007/2008 non inferiore ad €. 300.000,00 complessivi nel triennio; 
 
c) di avere svolto con buon esito e fatturato, negli esercizi finanziari 2007/2008/2009, per 
conto di Amministrazioni Pubbliche o loro Società strumentali, almeno n. 1 azione fra quelle 
identificate alle lettere a)  b) e d) dell'art. 4 del capitolato speciale di appalto per un importo 
non inferiore ad €. 100.000,00 complessivi nel triennio. 

 
La documentazione consiste in documenti di bilancio, certificati rilasciati dai committenti 
pubblici o in genere altri atti o documenti idonei a dimostrare quanto dichiarato in sede di 
gara. 
 
Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi quanto dichiarato, si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza. 

 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, entro dieci giorni dalla 
conclusione delle operazioni di gara, inviterà l'aggiudicatario e il concorrente che segue in 
graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, anche a mezzo fax, a 
produrre la documentazione  comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara.  Nel caso in cui essi 
non forniscono la prova o non confermino le loro dichiarazioni, la Stazione Appaltante procede 
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all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 
163/2006.  
 
 
ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:  
 
I documenti di gara, necessari per produrre l’offerta, sono consultabili e possono essere ritirati 
presso il Civico Settore Socio-Educativo del Comune di Cuneo – Via Roma n. 2,  tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 . 
 
Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste telefonicamente ai seguenti 
numeri: 
 
Dott. Stefano Bongiovanni:__tel. 0171-444449   - _tel. 0171-444511 
 
 
SANZIONI:  
 
Il Comune di Cuneo, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme 
di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata 
violazione di tali norme, secondo il principio della progressione. 
E’ considerata violazione delle norme contrattuali qualsiasi inosservanza di quanto prescritto dal 
presente Capitolato, nonché qualsiasi non conformità rispetto al progetto di espletamento del 
servizio, così come risultante dai documenti presentati in sede di offerta. 
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni 
dell’impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. 
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza 
nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione. 
Azioni sanzionabili: 

A) inadempienze comportamentali: condotta scorretta, non rispetto della riservatezza dei dati; 

B) inadempienze di carattere temporale: mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle 

prescrizioni del Comune di Cuneo; 

inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente 
difforme di servizi inseriti nell’offerta tecnica, mancata partecipazione alle attività di 
coordinamento e monitoraggio del Comune di Cuneo, mancata risposta in forma scritta ai rilievi 
mossi dal Comune di Cuneo in sede di controllo. 
L’ammontare delle singole sanzioni è compreso tra l’1 e il 10% del corrispettivo, secondo la gravità 
dell’inadempienza e l’eventuale recidività in comportamenti non conformi. Dopo la comminazione 
di n. 3 sanzioni pecuniarie, il Comune di Cuneo potrà addivenire alla risoluzione parziale o totale 
del contratto. 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO: 
 
Le spese tutte di contratto, diritti ed ogni altra accessoria sono a carico del deliberatario che dovrà 
effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma del contratto, che verrà rogato dal 
Segretario Generale del Comune. 
 
Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori ogni tassa presente o futura che 
disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.  
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E' fatto divieto all'appaltatore di cedere tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione del 
contratto stesso e del risarcimento dei danni. 
 
 
 
LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA: 
 
L'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta 
alla delinquenza mafiosa. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY: 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla 
gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno 
essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni 
effettuate. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cuneo. 
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento. 
 
 
 
CONTROVERSIE: 
 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - 
Foro Competente di Cuneo.  
 
 
 
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 
  
L’Amministrazione appaltante si riserva di esercitare il diritto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 
163/2006.  
 
 
CONSULTAZIONE BANDO E RISULTATO DI GARA: 
 
 
• Il presente bando e i documenti di gara sono consultabile sul sito internet: 

www.comune.cuneo.it 
 
 
• Il risultato della gara è consultabile, sullo stesso sito, nei giorni successivi alla gara. 
 
 
 
Cuneo, lì  16 marzo 2010 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LEGALE E DEMOGRAFICO 

- Dr. Pietro TASSONE - 


