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           ALLEGATO “E” 

 

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

                                                                                                                             
 

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Servizio di organizzazione e gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Giovinazzo, 
comprendente le attività di back-office e di front-office, così come descritte nel progetto base del 
servizio, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 5 febbraio 2013. 
 

2) DURATA : 

La convenzione per la gestione del servizio ha la durata di anni uno a partire dalla data della sua 
stipulazione. E’ prevista la possibilità di rinnovo per un altro anno, previa adozione di provvedimento 
espresso da parte della Giunta comunale e del dirigente responsabile del servizio. L’amministrazione 
comunale si riserva, comunque, la facoltà di recedere dalla stessa per motivate ragioni di interesse 
pubblico, anche prima della scadenza, dando un preavviso di tre mesi. 
Il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.  
 

3) IMPORTO DELL’APPALTO: 

Il valore stimato dell’appalto per il biennio, valutato ai fini della normativa applicabile è di € 

124.000,00 (Centoventiquattromila/00), IVA esclusa, al lordo del ribasso. 

Il presente appalto ha un valore annuo di € 62.000,00 oltre IVA, al lordo del ribasso. 

 

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara le cooperative sociali di tipo B, come definite dall’Art. 1, comma 

1, lettera b), della Legge 381/91 e dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 21/1993, in possesso dei requisiti 
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di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati 

diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12/4/2006 n.163, nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163: 
1) i raggruppamenti temporanei devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti; 

2) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento; 

3) è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, 

lettera d), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 

quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

4) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di 

partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione 

l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di 

partecipazione; 

5) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; 

6) ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è 

conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e 

irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 

appaltante. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere 

posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo 

possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta 

eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. I 

requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del 

raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

5) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati. 
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5.1) Requisiti di ordine generale 

Il concorrente non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163; deve, inoltre, risultare in regola con la disciplina in materia di diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 e con le norme sull'emersione del lavoro 
sommerso di cui alla legge 18/10/2001 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 Il concorrente deve dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti 
previdenziali. 
 

5.2) Requisiti di idoneità professionale 

I partecipanti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività 

consistenti in servizi di natura amministrativa. 

5.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Il concorrente deve presentare idonea dichiarazione bancaria; in caso di ATI una dichiarazione per 

ogni impresa raggruppata.  

5.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il concorrente deve indicare i titoli di studio e professionali del coordinatore del servizio di cui all’art. 
11, commi 3 e 4, del Progetto base. 
 
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 28/12/2000 n. 445. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo (di cui ai precedenti 
punti 5.1 e 5.2) devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti 
di carattere oggettivo (di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4) possono essere posseduti cumulativamente 
(mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che 
deve essere presentata da ciascuna impresa associata. A pena di esclusione, i requisiti di carattere 
oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura 
almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 
163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti 
dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento , potranno soddisfare 
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000,  la 
documentazione prevista al comma 2, lettere da a) a g) dell’art. 49 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, e 
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
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6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto verrà affidato mediante l’utilizzo di procedura comparativa di tipo negoziato, con il sistema 
del cottimo fiduciario, ai sensi dell’Art. 125 commi 4 e 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso decreto, sulla 
base dei seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza: 

A) PROGETTO TECNICO          Max punti 70; 
B) OFFERTA ECONOMICA      Max punti 30. 
 

A. PROGETTO TECNICO – Max Punti 70 
Il progetto  tecnico sarà valutato in base ai seguenti elementi: 

       1. organizzazione del servizio………………………………………………..    punti   10 

       2. qualificazione professionale del personale da impiegare………………….  punti     8                                                 

       3. qualità dei programmi di reinserimento personalizzati dei    

        soggetti svantaggiati da utilizzare per l’esecuzione del servizio………….  punti   15 

       4. numero di soggetti svantaggiati da impiegare nel servizio………………..  punti   10 

       5. qualità e durata del programma di formazione del personale…………… .   punti   10 

       6. modalità di contenimento del turn over……………………………………   punti   10       

       7. numero e qualità dei servizi offerti aggiuntivi/migliorativi                         

           rispetto a quelli del progetto base………………………………………….   punti     7 

La Commissione procederà ad attribuire, a suo insindacabile giudizio il punteggio per ciascuno dei 

parametri sopra riportati. A tal fine, la commissione provvederà ad attribuire la valutazione di cui alla 

griglia sottoriportata: ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente che moltiplicato per il 

punteggio massimo previsto per ciascun parametro determinerà il punteggio attribuito: 

valutazione ottima = coeff. 1 

valutazione buona = coeff. 0,75 

valutazione sufficiente = coeff. 0,50 

valutazione mediocre = coeff. 0,25 

valutazione insufficiente = coeff. 0 
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La somma dei punteggi, previa riparametrazione, costituirà il punteggio complessivo attribuito al 

concorrente. 

Nel caso in cui il punteggio assegnato al Progetto Tecnico dopo la riparametrazione non raggiunga 

cumulativamente la somma di almeno 35 punti, l’offerta sarà dichiarata non idonea ed esclusa dalla 

gara per l’aggiudicazione dell’appalto. 

B. OFFERTA ECONOMICA – Max Punti 30  
Il corrispettivo complessivo annuo posto a base di gara per l’espletamento del servizio è determinato 
nell’importo di € 62.000,00 oltre IVA. 
Il punteggio massimo relativo all’elemento prezzo è attribuito all’offerta con il prezzo più basso. Alle 
altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: 
Prezzo Minimo Offerto diviso Prezzo Singola Offerta per il Punteggio Massimo. 
 
 Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto costituito 
dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta economica e al progetto tecnico. 
 
 La valutazione degli elementi economici e qualitativi sopra riportati sarà effettuata da una apposita 

Commissione Giudicatrice all’uopo nominata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 

12/4/2006 n. 163. 

  

7. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIAB ILITTA’ DEI FLUSSI        
FINANZIARI       
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 

– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

   

8. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La gara sarà esperita il giorno                      alle ore ___________ nella sede del Comune di 
Giovinazzo, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di 
atto formale di delega. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà 
a: 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e, in caso negativo, escludere le offerte dalla gara; 
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♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - 

Documentazione per la partecipazione alla gara" e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti in 

questione dalla gara; 

♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso 

positivo ad escluderli dalla gara; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea ex art. 34, comma 1, 

lettere d), ed f) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 non abbiano presentato offerta anche in forma 

individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 

temporanee, pena l’esclusione di tutte le offerte; 

♦ sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti ammessi 

arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi  dell’art. 48 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, tramite 

fax al numero indicato dal concorrente, viene richiesto di esibire entro il termine perentorio di 10 

giorni dalla data della richiesta, la documentazione, in originale o in copia autentica, attestante il 

possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai 

precedenti punti 5.3 e 5.4. 

♦ aprire i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei 

documenti prodotti.  

 

La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, aperta ai soli legali 
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, procede all’esclusione dalla 
gara dei concorrenti sorteggiati che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità 
della dichiarazione del possesso dei requisiti ovvero la cui dichiarazione non sia confermata. 
 

Successivamente, in seduta riservata, si procede ad esaminare la documentazione contenuta nella 

busta “B – Offerta Tecnica” di ciascun concorrente e ad effettuare le relative valutazioni. 

Infine, in  seduta  pubblica,  la cui  data  di  svolgimento  sarà  tempestivamente comunicata  dopo 

l'ultimazione delle operazioni di valutazione di cui al punto precedente, la Commissione giudicatrice 

procederà:  

a) a dare lettura dei punteggi attribuiti in seguito alla valutazione dei progetti tecnici proposti; 

b) ad aprire le buste "C – Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi, verificando 

la completezza e regolarità del contenuto e provvedendo ad attribuire i relativi punteggi; 

c) ad individuare le eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del 

D.Lgs. 12/4/2006, n. 163;  

d) a formare la graduatoria e a proclamare l'aggiudicazione provvisoria. 
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Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente 

che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, viene 

richiesto di comprovare mediante documentazione, in originale o in copia autentica, il possesso dei 

prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nel caso in cui essi non 

forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 48 

del D.Lgs. n. 163/2006 e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e 

alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

Successivamente, la stazione appaltante provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione 

definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163. 

 

9. VALIDITA’ DELL’OFFERTA  
L’offerta si considera vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti 

dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli 

offerenti il differimento di detto termine. 

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme 

e le condizioni contenute nella lettera d’invito, nei suoi allegati e nello schema di convenzione da 

sottoscrivere con il Comune. 

L'offerta congiunta, sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, deve specificare le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati . 

 

10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 
sensi degli art. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. 
  
11. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  
L'aggiudicatario dovrà: 

� costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dalla presente lettera e 

dalla convenzione ; 

� sottoscrivere la convenzione nel giorno e nell'ora che verranno indicati dall'Amministrazione con 

comunicazione scritta. 
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12. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO  
a) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua 

italiana; 

b) Non è possibile presentare offerta per una sola parte del servizio; 

c) Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 11 comporterà la 

decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione 

risolutiva espressa; 

d) L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

e) Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della convenzione ha luogo entro il termine di 

sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se 

la stipulazione non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla 

stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dalla convenzione. All'aggiudicatario 

non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. 

f) La convenzione non può comunque essere stipulata prima di trentacinque giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’Art. 79 

del D.Lgs. n. 163/2006; 

g) L'esecuzione della convenzione può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione 

anticipata; 

h) Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non espletare la gara o di rinviarne la data di 

svolgimento, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare 

alcuna pretesa al riguardo;  

i) La convenzione sarà stipulata mediante forma pubblica amministrativa a cura del segretario 

comunale;  

j) Le esclusioni dalla procedura sono quelle previste dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 

10.10.2012; 

k) Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti condizioni, troveranno applicazione le 

disposizioni e le condizioni di espletamento del servizio previste nel “Progetto base” (approvato 

con delibera di G.C. n. 24 del 5.2.2013) e nello schema di convenzione da stipulare con il soggetto 

aggiudicatario. 

 

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Teresa DE LEO, Dirigente del Settore Servizi alla Città ad 

Interim, tel. n. 080/3902326. 

 

14. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICOR SO: 
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T.A.R. Puglia – 70122 Piazza Massari n. 14 – tel. 080/5733111. Il termine per la presentazione del 

ricorso è di 60 giorni decorrenti dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato oppure se ne è 

avuta conoscenza. 

15. CODICE IDENTIFICATIVO GARA:  
 

 

    

 

         IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   F.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

 

 

 


