
  

 

 

 
 

COMUNE DI BUDONI 
         Provincia di Sassari 

 
SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, BIBLIOTECA, TURISMO E FORMAZIONE 

e-mail: servizisociali@comune.budoni.ot.it 

 

Prot. 5849/2019 

Budoni, 30.05.2019 

 

 

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO A OPERATORE ECONOMICO PRIVATO 

GESTIONE SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE 
 

 
 

In esecuzione della determinazione n. 125 del 30/05/2019, a firma della Responsabile del Settore 

cultura, pubblica istruzione, sport, spettacolo, politiche sociali e giovanili, biblioteca, turismo e 

formazione del Comune di Budoni, è indetta una gara pubblica per l’affidamento del servizio di ludoteca 

comunale. 
 

 
 

Oggetto: Oggetto del presente appalto è    il s e r v i z i o  di ludoteca comunale, come descritto e definito 

nel capitolato di gara, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Periodo: 15.06 al 

10.09 e dal 15.09 al 10.06. 

Servizi rientranti nell’allegato II B del D.lgs. 163/2006. 
 

 
 

CIG (Codice identificativo gara): ZB828A6BB2/ Z2728A6BD5/ Z6928A6BF9 

Importo a base di gara: € 94.000,00 (trentamila) I.V.A. inclusa, a carattere annuale. 

 
I corrispettivi dovuti saranno quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio 

rischio dal concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. I costi della 

sicurezza sono pari a € 1.800,00 (milleottocento/00). 

 
Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata da giugno 2019 a maggio 2021; 
 

 

Validità dell’offerta: L’offerta è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 60 giorni naturali 

e consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. 

 
Richieste di chiarimento:  Le  richieste  di  chiarimento e/o  informazioni complementari, formulate 

in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.budoni.ot.it. 

 
Esse dovranno pervenire entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per 

la ricezione delle offerte. Oltre la suddetta data, eventuali ulteriori richieste di chiarimenti non saranno 

prese in considerazione, in quanto tardive. 
Il contenuto delle risposte alle richieste di chiarimenti, il quale potrà essere unico e accorpato per più 
quesiti identici, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Budoni. 

 
Al fine di semplificare la predisposizione delle offerte è stata predisposta relativa modulistica che potrà 

essere utilizzata dai concorrenti. 
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Procedura di gara: Tramite procedura aperta con valutazione degli elementi più sotto indicati; 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs 163/06 e 

s.m.i.; 

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta ritenuta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, individuata sulla base dei parametri sotto indicati, prevedendo 

l’attribuzione  di  uno  specifico  punteggio per ognuno dei seguenti elementi: 

 
Punti disponibili 100 così ripartiti: 
 

           Capacità progettuale, organizzativa e innovativa………………..………. punti 70; 

     Offerta economica…………………………………………………………punti 30; 

 
a)  Capacità progettuale, organizzativa e innovativa relativamente alla gestione del servizio   

estivo   di   ludoteca   comunale,   contenente   le   modalità   di organizzazione e di svolgimento dello 

stesso, anche in relazione a iniziative e innovazioni che si ritiene di dover proporre all’Amministrazione 

Comunale con riferimento a quanto stabilito nel  capitolato, al fine di migliorare la qualità delle 

prestazioni previste ed ampliare gli obiettivi che l’azione istituzionale si propone, punti totali 70. 

Si specifica che la capacità progettuale afferisce alla chiarezza e coerenza logica dell’impostazione 

metodologica adottata, la quale dovrà essere realmente orientata agli obiettivi che l’Ente pubblico ha 

individuato come prioritari. 

Si specifica inoltre che gli interventi proposti dovranno ispirarsi ai principi di efficienza ed efficacia 

dell’azione, armonizzandosi con i vincoli temporali ed economici posti dalla stazione appaltante 

(capacità organizzativa). 

Il pregio tecnico dell’offerta sarà dato anche dal grado di originalità e innovazione 

contenuta nella proposta, ossia dalla capacità di presentare soluzioni aggiuntive. 

Detti criteri troveranno esplicitazione nei pesi/punteggi, minimi e massimi, come da tabella sotto 

riportata: 
Capacità progettuale PUNTI 30 

 
PARAMETRO Qualità Qualità Qualità 

progettuale progettuale progettuale 
 nulla sufficiente eccellente 

PUNTI zero quindici trenta 
 

 

Capacità organizzativa PUNTI 20 

 
PARAMETRO Qualità Qualità Qualità 

organizzativa organizzativa organizzativa 

nulla sufficiente eccellente 

PUNTI zero dieci venti 
 

 
 
 

Capacità innovativa PUNTI 20 

 
PARAMETRO Qualità Qualità Qualità 

innovativa innovativa innovativa 

nulla sufficiente eccellente 

PUNTI zero dieci venti 

 

Saranno escluse dalla valutazione economica le offerte che abbiano ottenuto un punteggio tecnico di 

qualità inferiore a 35/70, così scorporato: minimo punti 15 in Capacità progettuale; minimo punti 10 

in Capacità organizzativa; minimo punti 10 in Capacità innovativa. 



  

 

Pertanto, l'attribuzione dei punteggi viene ulteriormente affinata: 

 

Qualità 

progettuale 

Max 30 

punti 

Coerenza e adeguatezza delle 

soluzioni  proposte per il servizio in 

spiaggia 

Max 10 

punti 

0 (zero) non valutabile 

2 scarso 

3 non adeguato 
4 insufficiente 
5 sufficiente 

6 discreto 
7 adeguato 
8 buono 

9 ottimo 
10 eccellente 

Coerenza e adeguatezza dell'azione di 

supporto all’ufficio sociale nelle 

attività di raccolta delle iscrizioni, 

quota utenza e quote assicurative 

Max 10 

punti 

0 (zero) non valutabile 

2 scarso 
3 non adeguato 
4 insufficiente 

5 sufficiente 
6 discreto 
7 adeguato 

8 buono 
9 ottimo 
10 eccellente 

Qualità delle attrezzature e materiali 

proposti 

Max 10 

punti 

0 (zero) non valutabile 

2 scarso 

3 non adeguato 
4 insufficiente 
5 sufficiente 

6 discreto 
7 adeguato 
8 buono 

9 ottimo 

10 eccellente 

Qualità Max 20 Efficienza del modello organizzativo 

proposto per l'erogazione dei servizi 

Max 14 0 (zero) non valutabile 

2 scarso 

4 non adeguato 
5 insufficiente 
7 sufficiente 

8 discreto 
9 adeguato 
10 buono 

12 ottimo 

14 eccellente 

organizzativa punti punti 

  Coerenza e adeguatezza dei tempi di 

erogazione dei servizi rispetto alle 

esigenze istituzionali 

Max 6 0 (zero) non valutabile 

2 scarso 
4 sufficiente 

6 adeguato 

  punti 

Qualità Max 20 Grado d'interesse delle caratteristiche 

migliorative proposte, in rapporto alle 

esigenze della stazione appaltante 

Max 20 0 (zero) non valutabile 

4 scarso 
6 non adeguato 
8 insufficiente 

10 sufficiente 
12 discreto 
14 adeguato 

16 buono 
18 ottimo 
20 eccellente 

innovativa punti punti 

 

La proposta progettuale dovrà interessare tutto il periodo oggetto dell’appalto e dovrà 

essere redatta indicando per ciascuna attività: 
 

     Obiettivi; 
 

     Tempi; 
 

     Strumenti operativi; 

     Modalità di realizzazione. 

 
Nel caso vengano proposte una pluralità  di  attività  aggiuntive  -  migliorative, l’Amministrazione 

si riserva di optare per quelle ritenute più idonee al servizio. L’impresa  ha  comunque  l’obbligo  di  

avviare  tutte  le  attività  migliorative  ritenute idonee dall’Amministrazione, senza che ciò comporti 

un costo aggiuntivo. 

Si precisa, altresì, che si procederà all’esclusione dell’offerta tecnica che contenga elementi di costo 

riconducibili all’offerta economica presentata. Si precisa inoltre che il progetto presentato   da ogni 



  

 

concorrente dovrà essere originale, non imitando o ripetendo modelli precedentemente utilizzati dal 

concorrente stesso e da altri. 
 
 
 

b) Offerta economica, punti totali ………………………………………………………..30: il 

punteggio assegnato all’offerta economica sarà determinato applicando la seguente formula: 
 

 
 

X = Pi x C PO 

 
Ove: 

 
X = punteggio da attribuire al concorrente; Pi = 

prezzo più basso; 

C = punteggio massimo (20 punti); PO = 

prezzo offerto 
 
 

L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato 

risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta qualitativa e a quella economica, secondo 

i criteri precedentemente indicati. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere 

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa venga ritenuta 

congrua e conveniente per l’Ente. Saranno ammesse alla gara solo offerte in ribasso. All’offerta 

economica deve essere allegata fotocopia di un documento di identità di colui che la sottoscrive. 
 

Per  quanto  concerne  l’assegnazione dei  punteggi  relativi  all’OFFERTA QUALITATIVA-

PROGETTUALE i medesimi verranno attribuiti a discrezione della Commissione e in seduta 

riservata, prima dell’apertura della busta contenente l’OFFERTA ECONOMICA. La Commissione si 

riserva, nel caso in cui alcune offerte presentino un ribasso anomalo, di richiedere le necessarie 

giustificazioni e, qualora queste non fossero ritenute valide, ha facoltà di rigettare l’offerta con 

provvedimento motivato. 

In caso di parità del punteggio sia tecnico-qualitativo che economico si procederà mediante 

sorteggio. 

 
CONDIZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

Requisiti di carattere generale: 

-     assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i.; 

-       assenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i.; 

-       inesistenza ex art. 34, comma 2 D.lgs 163/06 e s.m.i. di forme di controllo con altre imprese 

concorrenti ex art. 2359 del cod. civ- nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di 

collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti (ad es. la non comunanza con altre imprese 

concorrenti del legale rappresentante/titolari/soci/direttori tecnici/procuratori con poteri di 

rappresentanza); 

-         assenza di misure interdittive ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, D.L. 223/06, 

conv. con modifiche dalla L. 248/06 e s.m.i.; 

-         adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/99; 

-         non essersi avvalso dei piani di emersione dal lavoro sommerso di cui alla L. 

383/2001; 

- non applicazione all’impresa della sospensione o della revoca dell’attestazione SOA da parte 

dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico. 

 

Inadempimenti Contrattuali: Eventuali inadempienze agli obblighi sanciti dal capitolato devono 

essere contestate per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. 
 



  

 

Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi del Comune di Budoni, con la quota utenti e con 

fondi a specifica destinazione 
 

 

Compenso e modalità di pagamento: Dietro presentazione di regolare fattura.  La liquidazione delle 

fatture sarà effettuata dopo l’acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC). 

 
Subappalto e cessione del contratto È vietata al soggetto affidatario la cessione del contratto .  Il 

subappal to  è ammesso  in  conformità   all’art.  118  del  d.lgs.  n. 

163/2006,  nella  misura  massima  del  30%  dell’importo  aggiudicato.  In  tal  caso l’operatore 

economico concorrente dovrà indicare nell’offerta (busta A) i servizi che intende eventualmente 

subappaltare, con l’indicazione del subappaltatore all’uopo designato. Il subappalto non comporta 

alcuna modificazione agli obblighi e oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile 

nei confronti del Comune di Budoni delle prestazioni subappaltate ed è soggetto alla preventiva 

autorizzazione della stazione appaltante. Con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario 

dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 

previsti nella presente lettera d’invito e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a 

lui affidate. Il Comune di Budoni non procederà comunque a pagamenti diretti nei confronti di eventuali 

subappaltatori. 

 
Motivi di esclusione: A norma dell’art.46, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche 

e integrazioni, comporta l’esclusione dalla presente procedura di gara, oltre alle cause previamente 

indicate nel presente bando, anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste da Codice dei 

contratti pubblici e del regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR n. 207/2010 e da 

altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla  

provenienza  dell’offerta,  per  difetto  di  sottoscrizione  o  di  altri  elementi essenziali, ovvero in caso 

di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative 

alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il 

principio di segretezza delle offerte. 
 

Contenzioso: Per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nel capitolato allegato, si fa 

riferimento a tutte le norme che riguardano la materia. 
 
 
 

SEZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Norme di partecipazione 
Per partecipare alla gara le imprese interessate dovranno far pervenire al Comune di Budoni, Piazza 

Giubileo n. 1, 07051 Budoni (SS) a pena d’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 14.06.2019 un   plico   sigillato   e   controfirmato,  sui   lembi   di   chiusura,   dal   legale 

rappresentante dell'impresa concorrente, recante l’esatta indicazione del mittente, l’indirizzo dello 

stesso, l’oggetto della gara, contenente al suo interno rispettivamente la BUSTA A – “Documenti”, la 

BUSTA B “Offerta Qualitativa- Gestionale”, la busta C “Offerta Economica”: 

 
1) “BUSTA A –  documenti”  -  sulla  quale  dovrà  essere  riportato  l’oggetto dell’appalto e la 

denominazione dell’impresa concorrente, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

contenente, a pena di esclusione: 

 
a) istanza di ammissione alla gara redatta in carta semplice, (sono disponibili i moduli allegati) ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta  dal  Titolare/legale  

Rappresentante,  da  rendere  nella  consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del DPR 

445 cit., per le ipotesi di falsità in atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  con  allegata  copia  di 

un  documento  di identità personale valido del sottoscrittore; 
b) Per i requisiti economico-finanziari: D.lgs. 163/2006, art.41, comma 1, lettera a), Dichiarazione 
dell’istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385; 
Per i requisiti tecnico - professionali: D.lgs. 163/2006, art.42, comma 1, lettere e;  h) 



  

 

c) In caso di ricorso al c.d. AVVALIMENTO: tutte le dichiarazioni e il contratto di avvalimento 

previsti dall’art. 49, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006; la documentazione deve essere firmata dal legale 

rappresentante ovvero da persona munita dei poteri di firma del soggetto che rende le dichiarazioni. 

Il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico- professionale avvalendosi dei requisiti di 

un altro soggetto. 

In tal caso il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione sottoscritta, a pena di esclusione, 

con firma originale o digitale: 

- una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

-     una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo 
dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 
- una  dichiarazione  sottoscritta  in  originale  da  parte  dell’impresa  ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.L.gs n. 163/2006, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento; 
- una  dichiarazione  sottoscritta  in  originale  dall’impresa  ausiliaria  con  cui quest’ultima 
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere  a  disposizione  per  tutta  la  durata  dell’appalto  le  risorse  umane 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

- una dichiarazione sottoscritta in originale dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006; 

- il contratto, allegato  in  formato  elettronico  e  sottoscritto  digitalmente  dagli operatori 
economici, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

- nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva,  sottoscritta   
digitalmente,   attestante   il   legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

La mancanza di una delle dichiarazioni o del contratto di avvalimento comporterà 

l’esclusione per mancanza dei requisiti del concorrente. 

Gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  antimafia  a  carico  del  concorrente  si applicano anche 

nei confronti del soggetto ausiliario. 

 
PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, inoltre: 

- l’autocertificazione di cui sopra relativa a ciascuna società facente parte del raggruppamento; 

- una dichiarazioni congiunta sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese che indichi la 
mandataria, specifichi le  parti  dei  servizi  che saranno eseguite da ciascuna impresa e contenga 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della  gara,  le  stesse  imprese  si  conformeranno  alla 

disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006. 

 
d)  Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ottemperanza al disposto di 

cui alla legge 68/99; 

e)  Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del valore complessivo della gara, 

da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o garanzia rilasciata dagli intermediari 

finanziari autorizzati; ovvero dell’1% nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso  della  

certificazione  del sistema  di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee. 

Detto deposito dovrà essere valido per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi a far tempo 

della data per la presentazione delle offerte. Dovrà altresì prevedere la rinuncia della preventiva  

escussione  del  debitore  principale.  Tra  le  condizioni  di  rilascio  del deposito cauzionale deve essere 

menzionato l’impegno del garante a rinnovare la garanzia  nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  

scadenza  non  sia  ancora  stato stipulato il contratto. Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire 

del beneficio della riduzione dell’importo della cauzione secondo quanto sopra indicato, dovrà allegare 

la certificazione di qualità conforme alle norme europee (ovvero copia conforme all’originale della detta 

certificazione) o, diversamente, la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 7 del d.lgs 163/2006, resa 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000; 

f) Dichiarazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del d.lgs 163/2006, rilasciata da un fideiussore (istituto 

bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs 



  

 

n. 385/1993, come modificato dal d.lgs n. 196/2014 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs n. 58/1998) in cui venga attestato l’impegno a rilasciare 

la garanzia  per l’esecuzione  delle  prestazioni contrattuali oggetto  della presente procedura qualora 

il concorrente risultasse aggiudicatario; 

g) L’Aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una cauzione nella misura 

del 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto mediante polizza fideiussoria assicurativa o 

bancaria, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento 

dei danni e del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante 

l’appalto a 

causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 
 

h) certificati dei carichi pendenti e del Casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) 

e comma 2 del d.lgs 163/06 e s.m.i., in data non anteriore a 6 mesi rispetto a  quella di presentazione 

dell’offerta o autocertificazione, riferiti, a pena d’esclusione, alle persone delegate a rappresentare 

ed impegnare legalmente  la società , quindi: 

 
 se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

 
 o per   tutti   gli   altri   tipi   di   società:   Amministratori   muniti   dei   poteri   di rappresentanza 

e Direttore Tecnico. 

 
in alternativa: dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000 e s.m.i da 

rendere, a pena d’esclusione, dai Soggetti innanzi richiamati; 

i) Certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio indicante: 

- oggetto sociale integrale; 

- numero di iscrizione; 

- nominativo delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la società e il nominativo 

del Direttore Tecnico; 

- dichiarazione che a carico della società non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni dichiarazione di 

fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

controllata; 

 
in alternativa: dichiarazione sostitutiva, di certificazione ex DPR 445/2000 e s.m.i. contenente tutti gli 

elementi, nessuno escluso, innanzi richiamati; 

l)   Capitolato   speciale   d’appalto,   controfirmato   in   ogni   pagina   in   segno   di accettazione. 

m) Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000, corredata da un valido documento di identità 

del sottoscrittore, da rendere ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, D.Lgs 163/06 e s.m.i., attestante 

che c/o l’Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso l’Autorità Vigilanza non sussistono a proprio 

carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del cod. pen. aggravati ai 

sensi dell’Art. 7 del D.L. n. 152/1991 conv. In L. 203/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio 

a giudizio formulate nei tre anni precedenti la presente lettera invito; ovvero  dichiarazione sostitutiva ex 

art. 46 DPR 445/2000 attestante che non sussiste la causa di esclusione di cui al suddetto art. 38 

comma1, lett. m-ter del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
 
 

2) “BUSTA B – offerta Qualitativa-Progettuale” - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

sulla quale dovrà essere indicato l’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa 

concorrente, contenente, a pena d’esclusione: 

 
Dichiarazioni,  relazioni,  allegati,  supporti  atti  a  dimostrare  il  valore  progettuale 

dell’offerta, ai sensi di quanto prescritto dal capitolato speciale d’appalto. In particolare si dovrà 

includere: 

 
a) Proposta qualitativa ed esecutiva - programma delle prestazioni e dei servizi richiesti, contenente le 

modalità di organizzazione e gestione dei medesimi, anche in relazione a iniziative e innovazioni che 

si ritiene di dover suggerire all’Amministrazione comunale, ed  al



  

 

 

fine di migliorare la qualità delle prestazioni e ampliare gli obiettivi che l’azione istituzionale si 

prefigge, 
 

 
 

Tutta la documentazione prodotta, dovrà essere, a pena d’esclusione, sottoscritta dal titolare, 

legale rappresentante o suo procuratore (con allegata procura in originale o copia conforme ex 

DPR 445/2000). 
 

 
 

3) “BUSTA C – offerta economica” - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla 
quale dovrà essere indicato l’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa 
concorrente, contenente: a pena d’esclusione, l’offerta redatta in lingua italiana, (è 
disponibile il modulo allegato) recante l’indicazione: 

 
La p e r c en t u a l e   del  ribasso  offerto  per  l’esecuzione  del  servizio,  da  applicarsi 

sull’importo a base d’asta, al netto dell’IVA. 
La percentuale di IVA da applicarsi, prevista per legge. 

 
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento. Ogni correzione dovrà essere 

confermata e sottoscritta, a pena d’esclusione. 

Le imprese concorrenti sono invitate a indicare gli oneri di sicurezza aziendale. L’offerta  dovrà  

essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione:  dal  Titolare/legale rappresentante  dell’Impresa  

o  suo  Procuratore  Speciale  (in  questo  caso  dovrà essere  allegata,  la  relativa  procura  

speciale  in  originale  o  copia)  e  non  potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso 

confermate e sottoscritte. 

All’offerta economica deve essere allegata fotocopia di un documento di identità di 

colui che la sottoscrive. 

 
Consegna dei plichi: sono ammesse tutte le forme. È ammessa la consegna a mano 

esclusivamente c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Budoni, Piazza Giubileo n. 1, 07051 

Budoni (SS) nei giorni di apertura al pubblico. 

Il recapito dei plichi, rimane a esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in 

considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine 

perentorio. 
 

 
 

ITER DI GARA 
 

La data in cui verrà espletata la gara verrà pubblicata sul sito Istituzionale del 

Comune di Budoni; 
 

La  commissione di gara,  nominata  dopo  la scadenza  del termine fissato  per la presentazione 

delle offerte, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi e all’esame della 

documentazione  inserita  nella  BUSTA A contenente  i documenti. Procederà quindi alla verifica 

dei requisiti previsti ai fini dell’ammissione alle fasi successive della gara, dichiarando 

l’esclusione delle imprese non ammesse. Effettuerà in seduta pubblica l’apertura della busta “B” 

per la verifica del contenuto. Continuerà in seduta riservata la valutazione dell'offerta qualitativa-

gestionale (Busta B)   che   potrà   esplicarsi   in   più   riunioni.   Successivamente   la   Commissione 

comunicherà tramite fax o  PEC,  con  tre  giorni  di  anticipo,  la  data  della  seduta pubblica 

nella quale procederà, previa comunicazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti e delle eventuali 

esclusioni, all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica (Busta C). 

Alle sedute pubbliche della commissione potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli 

incaricati degli operatori economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata 

fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del legale rappresentante del 

concorrente medesimo. 
 

 
 



  

 

Responsabile  unico  del  procedimento-  settore cultura,  pubblica  istruzione,  sport, spettacolo,   

politiche   sociali   e   giovanili,   biblioteca,   turismo   e   formazione del Comune di Budoni 

ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 163/06 e s.m.i.: 

 
Altre informazioni: 
La Commissione potrà richiedere, nei casi in cui non sia prevista l’esclusione, informazioni e 

documenti a mezzo telefono, fax o posta elettronica 
La data di eventuali ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate via fax o PEC 
Non sarà, ammessa l’offerta incompleta, condizionata, con riserva, in variante. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. 

In caso di offerte uguali si procederà ai termini dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. Il Presidente 

di gara si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara stessa o di prorogare la data dandone 

comunicazione ai concorrenti mediante informazione via PEC, senza che i medesimi possano 

accampare alcuna pretesa. 

Il Presidente di gara, inoltre, si riserva di sospendere o interrompere la seduta di gara, in 

presenza di adeguati motivi, adottando idonee misure per la custodia dei plichi, sino alla ripresa 

delle operazioni. 

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di modificare, prorogare e revocare il 

bando di gara, nonché di non affidare il servizio qualora non ritenga meritevole di approvazione 

alcuna delle offerte presentate. 
Inoltre la Stazione Appaltante, si riserva di, motivatamente, re indire o non procedere ad alcun 
affidamento. 
Si ricorda che, nei riguardi dell’aggiudicatario si procederà alla verifica del possesso dei requisiti 
di cui al D.lgs 163/06 e s.m.i. e qualora risultasse la falsità di quanto dichiarato, in ordine ai 
requisiti richiesti, la Stazione Appaltante dichiarerà la decadenza   dai   benefici   conseguiti   per   
effetto   della   dichiarazione   mendace (esclusione dalla gara, revoca aggiudicazione, rescissione 
del contratto in danno, se già stipulato) comunicazione all’Autorità Contr. Pubb. Di Roma, per 
l’inserimento nel Casellario informatico. 
 
Ai sensi dell’art. 140 del D.lgs 163/06 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, sino al quinto offerente. L’eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni 

economiche già proposte in sede di offerta. 

 
Aggiudicazione e adempimenti conseguenti: è stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido 

dal momento stesso dell’offerta, mentre la stazione appaltante è vincolata  soltanto  a intervenuta 

aggiudicazione  e  stipulazione  del  relativo contratto. 
 

Ai sensi della L. 266/02 e del D.lgs  276/03, verrà accertata la regolarità contributiva 

dell’Appaltatore mediante acquisizione del DURC,  pena la revoca dell’affidamento. 

 
Tutte le spese, diritti e imposte derivanti dalla stipula del contratto, sono a carico della ditta 

aggiudicataria. 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lgs 163/06 e s.m.i., l’esito di gara verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio del sito web del Comune di Budoni e nelle altre forme stabilite per legge. 

 

Norme richiamate: Il Regolamento Comunale delle forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione  C.C  n. 37  del 26/05/2006, D.lgs  163/2006  e  s.m.i. (Codice Unico Appalti), il 

D.M. 145/2000, la normativa vigente in materia di sicurezza e il regolamento dei contratti. Per 

quanto non previsto nel presente bando di gara si richiama quanto prescritto dal capitolato speciale 

d’appalto. 

 
Informativa sulla Privacy: in ottemperanza delle disposizioni di cui al D.L.gs 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che: 

-     La raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 
-     Il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata; 
-     Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non 
considerazione     dell’offerta     e     conseguentemente     l’impossibilità     di 



  

 

aggiudicazione del servizio; 

- I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini 
di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso, per le parti non coperte da brevetto o non 
costituenti opere d’ingegno. 

-     I  diritti  spettanti  all’interessato  sono  quelli  previsti  dall’art.  7  del  D.Lgs 
196/2003; 

-     Il titolare e responsabile dei dati è il Comune di Budoni; 
Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni. 
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili” ai sensi dell’art. 4, co 1, lett. d) del DLgs 196/2003. 
I dati potranno essere comunicati: 

-     Al personale dell’Amministrazione aggiudicatrice che cura i procedimenti di 
gara; 

-     Ai membri della commissione/seggio nominata all’uopo per lo svolgimento 
della gara; 

-     Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 
limiti consentiti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 13 del DLgs 
163/2006; 

-     Alle autorità comunali (sindaco e assessore competente). 
Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste 
dalla  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  specifica,  nonché  dall’atto 

aziendale. 

Vengono diffusi solo i dati relativi alla graduatoria finale di aggiudicazione, attraverso 

la pubblicazione della relativa determinazione all’albo dell’Ente. 

Con  riferimento  al  d.lgs  n.  196/2003  (codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali) il 

Comune di Budoni, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l’impresa aggiudicataria 

quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente atto, la quale accetta tale 

nomina e si impegna conseguentemente a operare in ottemperanza alle relative disposizioni 

normative indicante dal predetto decreto legislativo e dalle sue eventuali successive modifiche ed 

integrazioni, nonché alle disposizioni emanate dal Comune di Budoni in tema di sicurezza e tutela 

della riservatezza. 

Si possono esercitare i diritti di cui trattasi, presentando istanza al Responsabile del trattamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali e Scolastiche 

 

(Maccioni Massimo) 
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Art.1 

 
OGGETTO 

 

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ludoteca comunale. 

Detta attività, come appresso meglio identificata, si configura quale intervento volto a migliorare la 

qualità delle prestazioni sociali formative e animative a favore di minori. Essa costituisce parte 

fondamentale della missione istituzionale. Rappresenta inoltre uno strumento metodologico e operativo 

di raccordo tra le Agenzie educative operanti nel territorio. Il numero massimo degli utenti è fissato 

in 80 unità. 
 

 

Art.2 

 
DURATA DELL’APPALTO 

 
Il servizio estivo si svolgerà dal 15 giugno al 10 settembre. Mentre per i restanti mesi il servizio invernale 
si svolgerà dal 15 settembre e si concluderà il 10 giugno. 
 

 

Art. 3 

 
IMPORTO DELL’APPALTO 

 
L’importo dell’appalto è stabilito in EURO 94.000,00 (novantaquattro mila) iva inclusa. 

 
Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso, 

senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l’appaltatore in tutto soddisfatto con il pagamento 

del canone. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono fissati in € 

1.800,00 
 

Art. 4 

 
SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Aggiudicazione ai sensi ex art. 83, offerta economicamente più vantaggiosa, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. 

Vedi Bando di gara; 
 

Art. 5 

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 
Minori residenti a Budoni (max. 80) di età compresa tra i 4 anni (1° anno scuola materna frequentato) e 

11 anni (5° anno scuola primaria frequentato). 

 
Art. 6 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

 

TITOLO SERVIZIO: SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

 
TIPOLOGIA: RICREATIVO- EDUCATIVO 

 
PERIODI:  

 Dal 15 giugno al 10 settembre; 

 Dal 15 settembre al 9 giugno 

 
 



ORARIO APERTURA:  

 Servizio estivo: dal lunedì al sabato ore 08:00/20:00; 

 Servizio invernale: dal lunedì al venerdì ore 15:00/19:00 e il sabato ore 8:30/12:30 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 il servizio rimarrà aperto per n. 12 ore quotidiane, ma i bambini potranno usufruirne per un 

massimo dei 8 ore giornaliere con fasce orarie di frequenza da specificare sul modulo di 

iscrizione;  

 Ai bambini con certificazione dovrà essere integrata dal genitore una figura (un familiare o una 

figura professionale) che assicuri un rapporto di 1:1 

TITOLI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI PREPOSTI: 

- n° 1 operatore coordinatore con laurea in Scienze dell’Educazione, Psicologia o titoli 

equipollenti; 

-    n° 1 psicologo iscritto all’albo; 

-   n° 5 operatori educatori con laurea in Scienze dell’Educazione o titolo equipollente o qualifica 

professionale di ludotecario; 

 

La ditta appaltatrice inoltre, al fine di poter svolgere e garantire il servizio in spiaggia, dovrà assicurare 

la presenza di ulteriori due figure: 

 

-    n° 1 bagnino per il servizio di che trattasi; 

-    n° 1 autista con patente D con carta di qualificazione CQC;  

PRESTAZIONI: 

Le prestazioni che l’operatore economico privato dovrà porre in essere per mezzo dei suoi operatori 

sono le seguenti: 

 
1.   Interventi di supporto al ruolo educativo, come: educazione all’emotività; rispetto dei ruoli; 

collaborazione nel gruppo dei pari; educazione civica; 

2.   Attività ludiche dei minori coinvolti, quali: gioco libero e guidato, laboratori di riciclo, 

attività di manipolazione e laboratorio di attività espressive; 

3.   Attività motorie in ambiente naturale; 

4.   Servizio in spiaggia (Salamaghe) nei mesi di luglio e agosto secondo proposta progettuale 

del concorrente. 
 

Art. 7 

 
REQUISITI DI AMMISIONE 

 
Possono partecipare all’appalto le imprese individuali, società, le cooperative sociali, i consorzi in 
possesso dei requisiti sotto indicati: 
 
 

 

A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
 

a.1. Per le Cooperative: 

 
1. Iscrizione all’Albo Nazionale di cui al D.M.23.06.2004: 



 
 

a.2.Per tutti gli altri: 

 

1. Possono partecipare le persone giuridiche, appartenenti agli stati membri della U.E. residenti e non 

residenti in Italia che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate 

a svolgere le prestazioni di servizi di cui al presente appalto. 
 
 

a.3. Per i consorzi di cooperative: 

 
1. I requisiti richiesti, comprovati da idonea certificazione, devono essere posseduti sia dal consorzio 

che dalle singole cooperative aderenti allo stesso individuate per l’espletamento del servizio. 
 

 

a.4. Per i Raggruppamenti temporanei d’Impresa: 

 
1. I requisiti richiesti comprovati da idonea certificazione, devono essere posseduti dalle singole 
cooperative aderenti al R.T.I. individuate per l’espletamento del servizio; 
 

 

I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o Raggruppamento 

Temporaneo d’Impresa, devono possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per gli ambiti di servizi di cui 

all’art. 6 e l’iscrizione così come indicato ai punti a.1, a.2, a.3 e a.4. 

 
La mancanza di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento del presente servizio i concorrenti 

che si trovano in una delle condizioni di cui all’Art. 38 comma 1) del Do.lgs. 163/06. 
 
 

Art. 8 

 
                                 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’appalto sarà aggiudicato all’ impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 83 del D.lgs. 163/06). 
 
 

Art. 9 

 

PERSONALE 

 
L’equipe di operatori richiesti per l’espletamento del Servizio dovrà essere costituita da minimo n. 

7 operatori qualificati di cui: n° 1 coordinatore e n° 5 operatori specializzati e n° 1 psicologo.   

 

Per il servizio in spiaggia, la ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza/ o il servizio delle seguenti 

figure: 

 
-    n° 1 bagnino; 

-    n° 1 autista con patente D con carta di qualificazione CQC; 

 
I concorrenti dovranno indicare il personale destinato all’espletamento del servizio producendo 
idonea certificazione comprovante la professionalità acquisita. 

 
Qualora il titolo di studio sia rilasciato da uno stato diverso da quello italiano, occorrerà presentare 

l’attestazione di riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione rilasciato a termini 

di legge dallo stato italiano con relativa traduzione in lingua italiana. 



 
La suddetta certificazione dovrà essere prodotta in sede di gara, a pena di esclusione. 

 
Qualora il personale da impiegare nello svolgimento dei servizi non sia quello presentato in sede di 

gara, dovrà comunque possedere il titolo equipollente e avere maturato la stessa esperienza di quello 

indicato nella documentazione prodotta in sede di gara. Il possesso delle qualifiche professionali, 

nonché dell’esperienza richiesta, dovranno essere comprovate da specifica certificazione. 

 
Dovrà essere garantita la continuità del personale senza prevedere turnazioni o sostituzioni, fatti salvi i 

casi espressamente previsti dal CCNL di settore o dalle norme vigenti in materia. Potranno essere 

previste sostituzioni solo in gravi casi di incompatibilità tra utente e assistente e solo previo consenso 

del Servizio Sociale comunale. Ogni sostituzione dovrà essere anticipata o tempestivamente comunicata 

al referente del Comune unitamente al nominativo del sostituto. Dovranno altresì essere previste delle 

sostituzioni di personale su richiesta del referente dell’Assessorato ai Servizi Sociali, in caso di problemi 

di tipo organizzativo, inadeguatezza alla gestione del caso incompatibilità caratteriale tra assistente e 

utente. 

 
In caso di assenza del personale per malattia questo dovrà immediatamente essere sostituito senza 
interruzioni del servizio. 

 
Il servizio sociale potrà chiedere la sospensione definitiva e la sostituzione di un operatore per 

comprovata inottemperanza e inadeguatezza nell’espletamento del servizio. Il personale suddetto deve 

inoltre attenersi a quanto segue: 

1)   Produrre una relazione finale concernente le azioni realizzate; 
2)  Non apportare modifiche all’orario di lavoro. Eventuali variazioni saranno possibili in 

situazioni di emergenza che saranno comunicate anticipatamente al responsabile del servizio 
sociale. 

3)   Mantenere il segreto d’ufficio nonché quello professionale. 
 
 

Gli operatori rappresentano, nello svolgimento delle mansioni, l’Amministrazione Comunale e, 

come tali, sono vincolati al rispetto delle norme dettate dall’Amministrazione. 

 

Durante il servizio tutti gli operatori dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento. 

 
Ogni volta se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Coordinatore del servizio sociale, potranno essere 

previste riunioni collegiali di programmazione, in orario e giorno da concordarsi, finalizzate al 

coordinamento degli interventi e al conseguimento di una maggiore efficienza del servizio. 

 
Il Comune si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore l’adozione di provvedimenti nei confronti 

del personale che reiteratamente non si sia attenuto alle metodologie e agli orientamenti forniti dal 

Servizio Sociale Comunale o che non abbia mostrato un comportamento deontologicamente adeguato. 
 

Il personale dovrà essere assunto col profilo professionale previsto dal titolo di studio necessario per la 

partecipazione al bando a tempo pieno per tutta la durata del periodo di riferimento: 

 per i tre mesi del periodo estivo a tempo pieno  

 per i nove mesi del periodo invernale a tempo part-time al 70%. 

L’ente procederà al controllo sulle assunzioni dei su citati profili professionali e in tal caso si riscontrino 

eventuali difformità sulla presente condizione si procederà con la rescissione del contratto. 

 

 

Art. 10 

 
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Sono a carico dell’Amministrazione comunale: 

 



-    Attività di pulizie e di riordino dei locali comunali, sede di svolgimento delle attività; 

-    Attività di supporto con operatori dal cantiere Budoni risorse Solidali, in base al numero degli utenti    

effettivamente frequentanti; 

-    Disponibilità scuolabus in comodato d’uso gratuito. 

 
Art. 11 

 

ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE 

 
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi a: 
 

 Spese del personale; 

 Acquisto di attrezzature e materiale necessari per un ottimale funzionamento del servizio quale: 

tesserino di riconoscimento personale per ciascun operatore, materiale di cancelleria, ogni altra 

eventuale attrezzatura necessaria per l’espletamento dei servizi di che trattasi. 

 Le spese inerenti carburante per lo spostamento presso i luoghi di svolgimento del servizio. 

 La raccolta delle iscrizioni, della quota utenza e delle quote assicurative. 
 

 

Art.12 

 
MODALITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO 

 
La verifica e il controllo verranno effettuati dall’ Ufficio Comunale dei Servizi Sociali. 

L’Amministrazione si riserva: 

 
1.   Il diritto di effettuare controlli senza preavviso al fine di verificare il rispetto degli obblighi 

contrattuali; 

2.   Il diritto di convocare l’Appaltatore per chiarimenti o ulteriore programmazione. 
 
 
 

Art.13 

 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE 

BASSE 
 
 

Ai sensi dell’Art. 87, comma 1° del D.lgs. 163/06 e ss.mm. ii. l’Amministrazione si riserva di 
richiedere eventuali giustificazioni in aggiunta a quelle presentate in sede di gara. 
 
 

Art.14 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la Ditta aggiudicataria, verrà corrisposto 

sulla base di regolari fatture emesse sulla base all’importo contrattuale in proporzione al numero delle 

ore di servizio effettivamente prestate. A tal fine la Ditta dovrà presentare a corredo delle fatture il 

prospetto riepilogativo degli interventi effettuati. 
 

 

Art.15 

 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
L’Aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una cauzione nella misura 

del 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto mediante polizza fideiussoria assicurativa o 

bancaria, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento 



dei danni e del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante 

l’appalto a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

 
In caso di riunione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, 

dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 

 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e 

l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione a titolo di risarcimento del 

danno. 

 
In tal caso l’Amministrazione procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 

Art.16 

 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

 
È fatto assoluto divieto cedere il contratto a terzi. 
 
 

Art.17 

 
ESECUZIONE IN DANNO 

 
Qualora l’aggiudicatario ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del 

presente appalto con le modalità e i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta 

l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore. All’Appaltatore inadempiente saranno 

addebitati costi e danni eventualmente causati al Comune di Budoni. 

 
Per il risarcimento dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali 

crediti dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre 

giorni dalla richiesta dell’Amministrazione. 

 

Art. 18 

 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
In caso di inadempimento, a una o più clausole contrattuali, è previsto dapprima un richiamo scritto e 

nei casi più gravi si procederà a una formale diffida fissando un termine entro il quale l’Aggiudicatario 

dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l’Amministrazione 

pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. 

L’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il 

risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che dovessero 

verificarsi a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

 
È causa di risoluzione del contratto la mancanza degli adempimenti assicurativi relativi al personale, 

cosi come meglio specificato all’art. 9 del presente capitolato. 
 
 

Art.19 

 
INFORTUNI E DANNI 

 
Ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o a cose nello svolgimento 

del servizio o in conseguenza del medesimo, dovranno intendersi, senza riserve ed eccezioni, 

interamente a carico dell’Appaltatore, il quale si obbliga a far osservare scrupolosamente al proprio 

personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli 

infortuni, in conformità alle norme vigenti in materia. 



 

L’Appaltatore si impegna pertanto a costituire idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità 

civile per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto d’appalto, le cui polizze dovranno 

essere presentate all’atto della stipulazione del contratto. 
 
 

Art. 20 

 
OBBLIGHI ASSICURATIVI 

 
Tutti gli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali, previdenziali e quant’altro previsto dalla 

normativa vigente, sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione del 

diritto di rivalsa. 

 

Art. 21 

 
DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

 
Per tutti gli effetti del contratto l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune di Budoni. 
 
 

 

Art. 22 

 
CONTROVERSIE 

 
Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in 

ordine all’esecuzione del servizio e all’applicazione delle norme del presente capitolato tra l’Appaltatore 

e il Comune, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice. 

 
La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è il foro 

territoriale competente per il Comune di Budoni, in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c. 
 

 

Art. 23 

 
RISERVATEZZA 

 
L’Appaltatore si impegna a osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, 

conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione le cui finalità devono 

essere tassativamente utilizzate ai fini dei servizi oggetto dell’appalto, ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. ii. 

 
L’Appaltatore si impegna inoltre a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, 

mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta. 

 

Art. 24 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di Pubblici Appalti.  

I concorrenti autorizzano l’Amministrazione per il fatto stesso di partecipare alla gara, al 

trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori. 
 

 

Art. 25 

 



OSSERVANZA DELLE NORME INERENTI IL RAPPORTO DI LAVORO 

 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare, per il personale impiegato nell’attività, tutte le norme e gli 

obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore o dalle norme vigenti in materia. In particolare si 

impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili alla data di presentazione delle offerte, alla categoria e località in cui si 

svolgono i servizi. 

 
L’Amministrazione procederà a effettuare gli opportuni controlli sul rispetto delle norme relative al 
pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. 

 
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, l’Amministrazione provvederà alla sospensione del 

pagamento del corrispettivo e assegnerà all’aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali 

provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente 

effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. 

 
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al 

riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali provvedimenti di 

cui al punto precedente. 

 
Qualora l’aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l’amministrazione procederà alla 

risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al 

soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. 
 

 

Art. 26 

 
PENALI 

Verranno applicate le seguenti penali: 

 
 €50,00 per ogni mancata comunicazione riportata nell’appalto (variazione, orari, cambio assistenti, 

ecc.…); 
 €200,00 in caso di mancato rispetto delle metodologie e degli orientamenti impartiti dal 

 coordinatore del servizio sociale; 

 €200,00 in caso di assenza del personale, moltiplicate per ciascun utente a cui non è stato garantito il         

servizio; 
 €200,00 per mancato svolgimento di una o parte dei servizi previsti. 

 

Le sanzioni verranno applicate per il numero di volte in cui si è verificata l’inottemperanza. 
 

 

Art. 27 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, esclusivamente in busta chiusa da trasmettersi 

a mezzo posta, corriere o da presentarsi all’ufficio protocollo Comunale, un plico controfirmato sui 

lembi di chiusura dal Legale Rappresentante del concorrente, con l’indicazione del mittente, indirizzato 

a Comune di Budoni, Piazza Giubileo, recante all’esterno la seguente dicitura: “Offerta per il servizio di 

ludoteca comunale, annualità 2019”; 

 

Nel plico dovranno essere inclusi i documenti di seguito indicati, redatti in lingua italiana: 

1)        Documentazione amministrativa (vedi moduli allegati); 

2)        Progetto – Offerta qualitativa; 

3)        Una busta chiusa contenente all’esterno la dicitura “Offerta economica”. 

All’interno della stessa si dovrà includere l’offerta economica indicata in cifre e in lettere, senza abrasioni 

o correzioni, datata e sottoscritta dal legale Rappresentante dell’impresa. In tale busta non va inserito 

altro documento. 
 



Art. 28 

 
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

 
La richiesta della documentazione relativa ai requisiti suddetti è inoltrata entro 20 giorni dalla 
conclusione delle operazioni di gara. 

 

Art. 29 

 
ALTRE AVVERTENZE E CHIARIMENTI 

 
Si avverte che la mancanza o l’eventuale irregolarità anche di una sola delle dichiarazioni o dei 

requisiti richiesti nel presente capitolato, comporta l’esclusione dalla gara; 

 Comporta altresì l’esclusione dalla gara la mancanza dell’indicazione del mittente e della firma sulla 

busta o piego esterno e la mancanza della firma sulle buste contenenti la documentazione e l’offerta. 

 Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile; 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente; 

 

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in 

cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione; 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchino, risultino incompleti o irregolari alcuni dei 
documenti richiesti; 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di 

offerte che abbiano conseguito il medesimo punteggio si procederà mediante pubblico sorteggio; 

Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 

offerto salvo che le correzioni siano state confermate o controfirmate dal concorrente; 

Non sono ammesse offerte in aumento; 

Il Presidente di gara ha la facoltà insindacabile di non far luogo la gara stessa, dandone 

comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna; 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovano in una delle 

situazioni di cui all’art. 38) del D.lgs. 163/06; 

 L’Amministrazione si riserva di consegnare il Servizio anche in pendenza della stipula del contratto. 

Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria della gara. 

 

 

Art.30 

 
RINVIO 

 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alle norme pubblicistiche e, 

in via residuale, a quelle civilistiche disciplinanti la materia di che trattasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali e Scolastiche 

 

(Maccioni Massimo) 

 

 

 


