BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA AD PERSONAM
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
In esecuzione alla propria determinazione n. 105 del 06/03/2014
RENDE NOTO
che è indetta per il giorno 3 maggio 2014 alle ore 8.30 presso l’ufficio Servizi alla persona del Comune di
Carpenedolo, P.zza Martiri della Libertà 5 – Palazzo Laffranchi - una gara mediante procedura aperta per
l’affidamento del servizio di assistenza scolastica alunni disabili, per il perseguimento delle finalità indicate
nel capitolato. Il presente appalto rientra nelle definizioni di cui all’art. 3, commi 10 e 18 del Decreto
legislativo 163/2006, nonché nella definizione di cui all’art. 20 del medesimo Codice. Il Decreto legislativo
163/2006 si applica esclusivamente per gli articoli 65 – 68 e 225, oltre che per gli articoli esplicitamente
richiamati negli atti di gara.
Descrizione dell’appalto
OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza ad personam a favore di alunni disabili alle condizioni di
cui al capitolato, secondo quanto previsto dalla L.R. 31/80 e dalla L. 104/92.
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 5634766400 – n. GARA 5484493
PERIODO DI RIFERIMENTO e DURATA DELL’APPALTO: 01 settembre 2014/31 agosto 2018
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio comunale e provinciale, ovvero comuni limitrofi,
sulla base della scuola frequentata dall’utenza.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPENEDOLO, AREA SERVIZI ALLA
PERSONA, PALAZZO DEODATO LAFFRANCHI , PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 5 – 25013
CARPENEDOLO, (BS) – ITALIA. TEL. 030/9698789 FAX 030/9984630
posta elettronica: servizi.persona@comune.carpenedolo.bs.it
indirizzo internet: www.comune.carpenedolo.bs.it
CATEGORIA DEL SERVIZIO – OGGETTO -: CAT. 25 - CPC 93 – Servizio di assistenza ad personam.
IMPORTO A BASE D’ASTA: Costo orario a base dell’affidamento del servizio ed oggetto di ribasso
percentuale: € 19,18 (oneri fiscali esclusi)
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: € 488.000,00 (oneri fiscali esclusi) complessivi per il
quadriennio 01/09/2014- 31/08/2018.
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà
espletata ai sensi dell’art. 83, commi 1, 2 e 4, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006, con aggiudicazione a favore
della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri indicati negli
atti di gara.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA:
I soggetti interessati, a pena d’esclusione della gara, dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel
capitolato e negli allegati facenti parte integrante e sostanziale dello stesso.
MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE
Nel caso in cui una Ditta faccia pervenire nei termini più offerte, sarà considerata valida soltanto l’offerta più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale. Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta
propria o altrui.

In caso di parità di punteggio complessivo verrà favorita la ditta che avrà presentato l’offerta economica più
bassa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per L’Ente appaltante
diventa tale solo dopo che risultino perfezionati e divenuti esecutivi, a norma di legge, tutti gli atti inerenti e
conseguenti alla gara.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data di aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche nel caso di presentazione di una sola offerta o
di non affidarlo per sopraggiunte valutazioni d’opportunità o di merito.
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte pervenute sia soddisfacente nel suo complesso.
Il contratto non può essere ceduto, né subappaltato anche parzialmente, a pena di nullità.
La ditta aggiudicataria e le ditte concorrenti non risultanti aggiudicatarie rimarranno vincolate alla propria
offerta per 180 gg. (centottanta giorni) dall’aggiudicazione.
Le Ditte concorrenti che cambieranno ragione sociale dovranno documentare con copia autentica degli
originali il cambiamento medesimo. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dagli atti di gara.
Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta o nel caso in cui le offerte pervenute vengano dichiarate non
valide, si procederà a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando come disposto dall’art. 57,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/06.
CAUZIONE
Si veda capitolato d’appalto.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO, PAGAMENTO E PENALI
Il presente appalto verrà finanziato integralmente con fondi del bilancio corrente, che saranno impegnati
annualmente. I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità fissati dal Capitolato d’appalto.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: Il
plico-offerta, contenente le tre buste “A”, “B” e “C”, dovrà pervenire al Comune di Carpenedolo, Piazza
Europa n. 1, 25013 Carpenedolo BS, per mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R, a mezzo di
corriere o agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante recapito diretto, all’Ufficio Segreteria Protocollo
del Comune negli orari di apertura dello stesso; il plico-offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del 30 aprile 2014.
Il recapito del plico-offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ed, ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, l’offerta non giungesse a destinazione nel termine indicato, essa non potrà essere presa in
considerazione.
Ai fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione, indicato nel presente bando, farà fede il timbro di
ricezione posto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Carpenedolo.
Il plico-offerta deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:
 -ragione sociale ed indirizzo della ditta offerente;
 -la dicitura: ”Offerta per la gara relativa al servizio di assistenza ad personam. Anni scolastici
2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18”.
 Data e ora di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
Si veda capitolato d’appalto, per ulteriori indicazioni.
APERTURA BUSTE E ESAME OFFERTE
L’apertura delle buste è prevista il giorno 3 maggio 2014 alle ore 8.30, presso l’Ufficio Servizi alla
Persona, Piazza Martiri della Libertà – Carpenedolo.
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di posticipare la data di apertura delle offerte, dandone
comunicazione sul sito internet di questo Comune: www.comune.carpenedolo.bs.it, senza che i concorrenti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento, articolato in distinte fasi:
 in seduta pubblica la Commissione esaminerà la documentazione amministrativa contenuta nella busta
“A” presentata da tutte le ditte concorrenti, ammettendo alla gara soltanto le ditte che risulteranno in regola

con quanto disposto dal presente Bando e capitolato.
 successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti
l’offerta tecnica contenuta nella busta B al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti
prodotti; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione
comparativa delle offerte tecniche ammesse ed all’attribuzione dei punteggi tecnici.
 Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, e procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche dandone lettura.
Qualora sia necessario procedere ad un approfondimento della documentazione tecnica o in presenza di
particolare complessità nella procedura di confronto delle offerte, il Presidente, a suo insindacabile giudizio,
può sospendere l’esame delle offerte e disporre il rinvio a successiva seduta. Date ed orari delle sedute
pubbliche della commissione saranno rese note tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune.
Potranno presenziare alla gara i legali rappresentanti delle imprese che avranno presentato offerta, nonché le
persone dotate di delega risultante da scrittura privata recante espressa menzione della presente gara.
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rese o d’inadempienze riguardanti gli adempimenti
previsti, si procederà alla revoca dell’affidamento dell’incarico e si affiderà il servizio scorrendo la
graduatoria degli idonei, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese conseguenti
all’inadempimento.
L’affidamento del servizio potrà avvenire anche prima della stipula del contratto, sotto riserva di legge. La
non assunzione dell’incarico entro 10 giorni dalla notifica dell’affidamento comporta la decadenza e
l’affidamento al soggetto che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause
ostative in capo alla ditta aggiudicataria come previsto dalla normativa di legge vigente (L. 55/90 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge o
l’insussitenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l’Amministrazione comunale provvederà
all’annullamento dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria.
L’Amministrazione si riserva anche di non procedere alla aggiudicazione definitiva, a suo insindacabile
giudizio ed in caso di non aggiudicazione nessuna pretesa potrà essere avanzata.
I dati raccolti con la presente procedura, come previsto per legge, sono esclusivamente finalizzati allo
svolgimento della stessa.
L’esito della gara è impegnativo per la ditta aggiudicataria, mentre diverrà impegnativo per il Comune di
Carpenedolo soltanto dopo l’approvazione dell’aggiudicazione da parte del Responsabile servizi alla persona.
L’esito della gara sarà comunicato nei modi e termini di legge all’aggiudicatario ed a tutti i concorrenti.
NON AMMISSIONE ALLA GARA: Le ditte concorrenti non saranno ammesse alla gara qualora il plicoofferta non risulti pervenuto all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio indicato nel
presente Bando di gara.
ESCLUSIONE DALLA GARA: Determina esclusione dalla gara:
 il fatto che il plico offerta non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura per garantirne
la segretezza;
 il fatto che l’offerta tecnica non sia contenuta nell’apposita busta interna B) debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e che l’offerta economica non sia contenuta
nell’apposita busta interna C) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura ;
 l’accertamento, sulla scorta della documentazione presentata a corredo dell’offerta, che la ditta
concorrente risulta non possedere i requisiti minimi richiesti.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DEL SERVIZIO AL QUALE POSSONO VENIRE RICHIESTI I
DOCUMENTI: Ufficio Servizi alla Persona – lunedi’/sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30, tel. 030/9698789.
Gli atti di gara potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi alla Persona o visionati c/o sito Internet:
www.comune.carpenedolo.bs.it
ALTRE INFORMAZIONI: Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese ad
esso relative sono a carico del soggetto aggiudicatario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: d.ssa Roberta Roncadori.
DATA DI INVIO AVVISO DI BANDO ALLA G.U.C.E. : 06.03.2014
LA RESPONSABILE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
(d.ssa Roberta Roncadori)

