COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
Prot. n. 9443 del 31.03.2014

DISCIPLINARE DI GARA
GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI

Determinazione a contrarre

n.179 del 27.03.2014

Pubblicato sulla GURI

N 37 del 31.03.2014

LOTTO I CIG

568300868E

LOTTO II CIG

56830411CB

Art. 1) Oggetto
Oggetto dell’appalto è l’affidamento di servizi sociali, articolata nei seguenti lotti:
Lotto I: Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale, come specificato nel relativo
capitolato;
Lotto II: Servizio di Assistenza Domiciliare come specificato nel relativo capitolato;
I Servizi oggetto del presente capitolato rientrano nelle categorie di cui all’allegato II B al
d.lgs. 163/2006, con riferimento al codice di classificazione:
CATEGORIA 25, CPC 93, CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale
e pertanto ai sensi dell’art. dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006 il presente appalto è soggetto
esclusivamente agli art. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di
affidamento), 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del D.Lgs. stesso, al presente
disciplinare e agli altri atti di gara.
Art. 2) Durata
L'appalto decorre dall'1/06/2014, con scadenza il 31/05/2016
La consegna del servizio avverrà il 01/06/2014 anche nelle more della stipula del contratto.
Art. 3) Ammontare dell’appalto
In applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 “Metodi di calcolo del valore stimato dei
contratti pubblici”, Il valore dell’appalto posto a base d’asta è determinato come segue
(valori al netto di IVA)
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Lotto I – base asta
annua

Lotto II
annua

base

€ 40.000,00

€ 42.500,00

asta

Somma dei due lotti
annua

Importo complessivo
appalto per anni due
inclusivo dei due lotti

€ 82.500,00

€ 165.000,00

Il valore a base d’asta è inclusivo dei costi per la sicurezza a carico dell’impresa, connessi ai
rischi relativi alle proprie attività (det. Aut. Vigilanza contratti pubblici n. 3 del 05.03.2008),
come da dichiarazione resa dal partecipante in allegato all’offerta di gara (si veda il modello
3A oppure 3B per la presentazione dell’offerta lotto I e il modello 4A oppure 4B per la
presentazione dell’offerta lotto II).
Art. 4) Determinazione del valore a base d’asta del lotto n. I
-

Lotto I “Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale” , la base d’asta
soggetta a ribasso è determinata a corpo in € 40.000,00 all’anno al netto di IVA di cui
€ 39.772,00 soggetti a ribasso ed € 228,00 non soggetti a ribasso per oneri di
sicurezza di cui al DUVRI (documento pubblicato)

-

La prestazione oggetto del lotto I non puo’ essere divisa e non puo’ essere
subappaltata.

Art. 5) Determinazione del valore a base d’asta del lotto n. II
-

Lotto II “Servizio di Assistenza Domiciliare” (da ora in avanti nel presente documento
siglabile in S.A.D.)
Base d’asta € 42.500,00 /all’anno al netto di IVA .Con riferimento a detto servizio è
stato stimato che non sussistano rischi da interferenza.
La base d’asta annua riferita al lotto n. II è calcolata con riferimento alle seguenti
quantità annue stimate:
q.tà annua stimata

Prestazione degli ASA/OSS*

n. ore 1976 (pari a 38 h/settimana x 52 sett/anno)

Pasto

n. 50

lavanderia

Kg.37

*Si precisa che il prezzo orario offerto per la prestazione del personale ASA/OSS è da
considerarsi inclusivo di tutte le prestazioni di cui all’ art. 5 del capitolato, esclusi i pasti e
la lavanderia.
Prestazione principale del Lotto II è il servizio di Assistenza Domiciliare, inteso come
prestazione di ASA/OSS (inclusiva di tutte le prestazioni di cui all’ art. 5 del capitolato,
esclusi i pasti e la lavanderia).
Costituiscono prestazioni scorporabili ai fini della costituzione di eventuali Raggruppamenti
Temporanei ovvero ai fini del subappalto le seguenti:
-

Servizio di lavanderia-stireria;

-

Preparazione dei pasti;
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Art. 6) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta al prezzo piu’ basso.
I due lotti verranno aggiudicati separatamente, formulando distinta offerta per ciascun lotto.
-

Per il Lotto I “Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale”

l’offerta dovrà essere formulata esprimendo il canone a corpo offerto a ribasso rispetto
alla base d’asta soggetta a ribasso a corpo annua pari ad € 40.000,00 ;
-

Per il Lotto II “Servizio Assistenza Domiciliare”
il prezzo piu’ basso dovrà essere espresso sotto forma di prezzi unitari. L’offerta risulta
dall’applicazione dei prezzi unitari alle quantità stimate annue come specificate al
precedente articolo 5.

Art. 7). Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione alla gara
Possono partecipare alla gara le Ditte di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei
seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
B) Requisiti di idoneità professionale
B-1) Se residenti in Italia essere iscritti alla Camera di Commercio Industrie ed Artigianato
per attività corrispondente all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato
membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
per partecipare al lotto n. I:
avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (anni
2011-2012 e 2013), almeno un servizio di Segretariato Sociale e/o Servizio Sociale
Professionale per un ente pubblico (indicare oggetto, destinatario, data di inizio e fine)
per una durata del servizio almeno di mesi 12 consecutivi.
Rendere inoltre dichiarazione che il servizio ovvero i servizi sono stati resi in modo
soddisfacente e senza contenzioso.
per partecipare al lotto n. II:
avere svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (anni
2011-2012 e 2013), almeno un servizio di assistenza domiciliare per un ente pubblico
(indicare oggetto, destinatario, data di inizio e fine) per una durata del servizio almeno
di mesi 12 consecutivi.
Rendere inoltre dichiarazione che il servizio ovvero i servizi sono stati resi in modo
soddisfacente e senza contenzioso.
Art. 8) Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara deve:
− Essere indirizzato all’Ufficio Appalti del Comune di Andora via Cavour 94, 17051 Andora;
− essere chiuso accuratamente e controfirmato sui lembi di chiusura- pena esclusione;
− recare , pena esclusione l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara
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- recare la scritta <<NON APRIRE “Offerta per gara del giorno 17/04/2014 avente ad
oggetto la gestione di servizi sociali” e, in aggiunta, specificare il lotto per cui si
presenta offerta ”
− pervenire al Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno 16/04/2014
Il plico può pervenire con ogni mezzo, inclusa la consegna a mano.
Si precisa a tal fine che l’ufficio protocollo dell’Ente è aperto dalle 10:00 alle 13:00 dal lunedì
al venerdì ed inoltre il giovedì anche dalle 14.30 alle 16,00.
Il mittente è l’unico responsabile del fatto che la consegna avvenga entro il giorno e l’ora
fissati.
Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste:
1. una busta contenente la documentazione amministrativa, chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. E’ consentito al partecipante che
presenti offerta per entrambi i lotti di predisporre una sola busta “Documentazione
amministrativa” il cui contenuto è quello specificato al successivo articolo 9.
2

Una busta contenente l’offerta economica per il lotto a cui si partecipa. (in caso di
partecipazione ad entrambi i lotti, presentare due offerte in due buste distinte)
Detta busta deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione dalla gara, deve recare l’intestazione del mittente e la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA-LOTTO N….”, deve contenere l’offerta economica
espressa in cifre e in lettere (preferibilmente resa compilando il modello 3A oppure
3B per la presentazione dell’offerta lotto I e il modello 4A oppure 4B per la
presentazione dell’offerta lotto II).
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Art. 9) Contenuto della busta “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta A devono essere contenuti, pena esclusione, i seguenti documenti:
A-1) istanza di partecipazione in bollo
- redatta secondo il modello allegato 1 al presente disciplinare, datato e sottoscritto dal
legale rappresentante della ditta, con allegato suo documento di identità (se sottoscritta
da procuratore indicare estremi della procura notarile). Compilare il modello 1A oppure
1B in caso di ATI.
A-2) modello di autocertificazione dei requisiti secondo l’allegato 2 compilato in ogni
sua parte, datato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a suo
documento di identità. (modello 2A: da compilare a cura di concorrente singolo e per i
RTI e consorzi ordinari da parte di ciascun componente; consorzi stabili, da compilare da
parte del consorzio – modello 2B: da compilare a cura della consorziata che eseguirà
l’appalto in caso di aggiudicazione).
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A-3) Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria deve essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione ed
essere pari al 2% dell’importo del lotto (per il biennio) per il quale il partecipante presenta
offerta:
ovvero
-

Per il lotto I : cauzione di € 1.600,00;

-

Per il lotto II: cauzione di € 1.700,00;

Ai sensi del comma 2 art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti presso la tesoreria comunale Cassa di Risparmio di Savona , filiale
di Andora, via Doria n. 36, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 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 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata, per l’aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale
beneficio, l’operatore economico deve rendere idonea dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del Dpr. 445/2000 e ss. mm. e ii.
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113,
qualora l’offerente risultasse affidatario, detto impegno deve essere inserito nella “busta
Documentazione amministrativa” di cui al presente articolo
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, la cauzione deve essere
intestata a tutti i componenti del raggruppamento/consorzio, pena esclusione.
A-4) una copia del capitolato d’oneri riferita al lotto a cui si partecipa sottoscritta in ogni
facciata dal legale rappresentante della ditta partecipante. La mancanza anche di una sola
facciata verrà considerata incompletezza non sanabile e comporterà esclusione. In caso di
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, il capitolato deve essere sottoscritto da
tutti i componenti il raggruppamento/consorzio ordinario.
A-5) per i soli consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006:
pena esclusione allegare dichiarazione con la quale il legale rappresentante del
consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre. Non possono partecipare
separatamente il consorzio e la sua consorziata esecutrice.
La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A.
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A-6) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari di cui all’art.
37 D. Lgs. 163/2006: dichiarazione in cui i legali rappresentanti dei soggetti
componenti
devono
indicare,
pena
esclusione,
quale
tipo
di
raggruppamento/consorzio costituiscono, le parti dell’appalto che saranno svolte dai
singoli operatori e la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, che
corrisponderà, in caso di aggiudicazione, alla percentuale di prestazioni che dovrà
eseguire. La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A;
A-7) per i raggruppamenti temporanei di impresa ed i consorzi ordinari (art. 34 lettere
d) ed e) del D. Lgs. 163/2006) non ancora costituiti : dichiarazione in cui i legali
rappresentanti dei soggetti componenti devono indicare, pena esclusione, l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, come mandatario, da indicare
nella stessa dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti. La presente dichiarazione deve essere contenuta nella busta A

Art. 10) Avvalimento:
È ammesso l’avvalimento per i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al
precedente articolo 5) alle condizioni tutte previste dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. In caso
di ricorso all’avvalimento la relativa documentazione deve essere inserita all’interno della
busta “Documentazione amministrativa”.
In caso di aggiudicazione si precisa che il contratto con il Comune di Andora dovrà essere
sottoscritto dal partecipante e dall’ausiliario.

Art. 11) Avvertenze
I plichi contenenti le offerte dovranno essere presentati con le modalità previste, si
farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o
che comunque risultino incomplete o irregolari.
Comportano perentoriamente l’esclusione dalla gara:
a) plichi pervenuti oltre i termini stabiliti dal bando;
b) plichi non chiusi esternamente;
c) mancanza assoluta sull’esterno del plico dell’indicazione del mittente e/o dell’oggetto
della gara;
d) busta/ interna/e contenente/i l’offerta economica non chiusa/e.
e) mancanza della firma sull’istanza di partecipazione; (per le riunioni temporanee ed i
consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
f)
mancanza della copia del documento d’identità del dichiarante in allegato all’istanza
di partecipazione (per le riunioni temporanee ed i consorzi ordinari occorrono le copie
di tutti i documenti di identità).
g) mancanza della firma sull’offerta (per le riunioni temporanee non ancora costituite ed
i consorzi ordinari occorrono le firme di tutti i componenti).
h) mancanza della firma sulle autocertificazioni.
i)
mancanza della segnalazione/dichiarazione sul possesso della certificazione di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in caso di
presentazione di cauzione provvisoria ridotta del 50%;
j)
mancata indicazione nell’offerta economica dei costi indiretti per la sicurezza.
k) Mancanza di copia del capitolato (riferito al lotto per cui si presenta offerta)
sottoscritto in ogni facciata.
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l)

Ulteriori cause di esclusione previste da norme o dal presente disciplinare.

Ogni diversa eventuale imprecisione o incompletezza nella dichiarazione o documentazioni
richieste, potranno essere sanate, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dell’impresa alla
gara, a giudizio insindacabile del Presidente di gara. In tal caso l’offerta verrà ammessa con
riserva. con l’obbligo di completare le dichiarazioni e/o documentazioni entro il termine
stabilito dal Presidente di gara.
L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in
lingua italiana.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere contenute in dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/00, conforme al modello allegato, sottoscritta da tutti i soggetti indicati,a cui deve essere
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei sottoscrittori, in
corso di validità.
E’ facoltà del concorrente utilizzare gli schemi approntati dall’Amministrazione oppure
redigere “ex novo” le dichiarazioni. In tale caso esse dovranno riportare, a pena di
esclusione, tutti i dati richiesti.
L'aggiudicatario sarà soggetto alla verifica di tutte le autocertificazioni rese in sede di gara.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 c. 3 D.Lgs.vo
12/4/2006, n. 163).
In caso di parità del punteggio definitivo, si applicherà l’art. 77 del R.D. 23-5-1924, n. 827
(sorteggio).
Art. 12) Svolgimento delle operazioni di gara
Le buste contenenti la documentazione amministrativa verranno aperte in seduta pubblica
in data 17/04/2014 alle ore 9:00 presso la sede comunale di via Cavour 94, Andora.
Saranno ammessi alla seduta di gara i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, ovvero i
loro delegati, in possesso di delega in carta semplice e di copia del documento di identità del
delegante.
Qualora i lavori non si concludano nella stessa giornata proseguiranno nelle sedute dei
giorni lavorativi successivi, a partire dalla stessa ora, senza necessità di darne notizia ai
partecipanti in quanto la presente tiene luogo ad ogni obbligo di pubblicità e comunicazione.
La Commissione valuterà in seduta pubblica la regolarità dei plichi pervenuti e la regolarità
della documentazione allegata, ammettendo o escludendo le Ditte dal prosieguo della gara.
Si proclamerà l’aggiudicazione provvisoria per ciascun lotto a favore dell’offerente che abbia
offerto il prezzo piu’ basso, qualora la Commissione di gara non si avvalga della facoltà di
sottoporre tale miglior offerta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
Qualora la seduta pubblica per l’aggiudicazione provvisoria non si tenga nella stessa
giornata del 17/04/2014 ovvero nelle sedute dei giorni lavorativi successivi i partecipanti
verranno avvisati a mezzo fax/e-mail con un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data
della seduta.
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Non si procederà a esclusione automatica delle offerte anomale. La migliore offerta potrà
essere sottoposta, a discrezione del Presidente della Commissione, a verifica dell’anomalia
in analogia all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 nonché alla verifica del costo del personale, in
analogia all’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
In tal caso l’aggiudicazione provvisoria avverrà in seduta pubblica, di cui verrà resa nota la
data mediante pubblicazione sul sito internet del Comune nella pagina “gare e appalti” con
un preavviso di almeno 24 ore anche mediante e-mail/fax all’indirizzo comunicato dal
partecipante compilando la modulistica allegata al presente disciplinare.
Art. 13) Autocertificazioni e documenti da produrre a cura dell’aggiudicatario in via
provvisoria.
In sede di gara il partecipante può autocertificare il possesso dei requisiti di cui al
precedente articolo 7, compilando l’allegato 2A ovvero 2B al presente disciplinare.
L’aggiudicatario provvisorio sarà soggetto alla verifica di tutti i requisiti autocertificati.
L’aggiudicatario provvisorio ai fini dell’aggiudicazione definitiva deve produrre, nei termini
assegnati nella richiesta, i curricula del personale addetto al servizio.
I curricula devono essere corredati di tutta la documentazione comprovante titoli di studio e
patente di guida di automobile.
Art. 14) Finanziamenti
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi di bilancio.
Art. 15) Pagamenti
La ditta dovrà emettere fatture mensili per i servizi oggetto dell’appalto, con le modalità che
verranno comunicate a seguito dell’aggiudicazione.
Le fatture verranno pagate entro 30 giorni dall’emissione fattura.
Art. 16) Validità dell’offerta
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.
Art. 17) Adempimenti a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario dovrà:
•
•

Prestare il servizio dal 01/06/2014, anche nelle more della stipula del contratto.
costituire cauzione definitiva, ai sensi, modalità ed effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs.vo
12/4/2006, n. 163, pari al 10% dell’importo dell’appalto e le coperture assicurative
secondo quanto previsto dal Capitolato d’oneri. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20
per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione.
L’importo della garanzia può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
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europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs.vo n. 163/2006.
•

•

firmare il contratto, che verrà stipulato in forma di atto pubblico nel giorno e nell’ora che
verranno indicati con comunicazione scritta, previo versamento dei diritti di segreteria e
di rogito, dell’imposta di registro e consegna delle necessarie marche da bollo. Le spese
di stipula si presume siano pari ad € 800,00 per il lotto I ed € 835,00 per il lotto II,
calcolati con riferimento alla base d’asta (escluse le marche da bollo).
Produrre copia di polizze assicurative richieste nel capitolato.

Art.18) Avvertenze per l’aggiudicatario
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto comporterà
la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a
condizione risolutiva espressa.
Si avverte, altresì, che le verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza
dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione il servizio sarà aggiudicato al concorrente che
segue nella graduatoria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
appaltatore, il Comune potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto alle condizioni economiche da quest’ultimo proposte in sede di offerta.
L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare per assicurare il rispetto del patto di
stabilità 2014-2015-2016.

Art. 19) Obblighi dell’aggiudicatario in materia di sicurezza sul lavoro.
L’aggiudicatario del Lotto I è tenuto all’osservanza delle misure di sicurezza previste nel
DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza) pubblicato unitamente al
presente documento e che costituirà un allegato del contratto. Le misure di sicurezza
contemplate nel citato DUVRI comportano spese per un ammontare stimato in € 228/00
all’anno per l’eliminazione dei rischi da interferenza, spese che sono interamente a carico
della ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa alcuna sull’Ente e che sono state
quantificate nella base d’asta come non soggette a ribasso.
L’aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto a predisporre il proprio documento per la
valutazione dei rischi specifici relativo alla gestione dell’area ed a trasmetterne copia al
Comune prima della stipula del contratto.

Art. 20) Obblighi dell’aggiudicatario in forza del protocollo per lo sviluppo della
legalità e la trasparenza negli appalti pubblici sottoscritto il 25/05/2012.
La ditta si impegna ad osservare il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza degli appalti pubblici c.d. “Protocollo per la legalità” che questo Comune ha
sottoscritto in data 25/05/2012 con la Prefettura di Savona, disponibile all’albo on line del
Comune nonché sul sito internet del Comune www.comune.andora.sv.it.
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In forza di tale protocollo derivano obblighi in capo alla stazione appaltante ed alla ditta.
In particolare, la ditta si impegna a trasmettere debitamente compilate e sottoscritte dal
legale rappresentante della ditta le dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 7 del “protocollo per la
legalità”, l’elenco del personale impiegato nell’appalto ed altre informazioni richieste entro
giorni 5 dalla richiesta medesima formulata dal Comune.
Art. 21) trattamento dei dati
Il concorrente, con la presentazione dell’offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per tutte le esigenze procedurali.
I dati conferiti ai fini della presente gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, esclusivamente ai fini del presente procedimento.
Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.
ART. 22) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
- T.A.R. LIGURIA – Via del Mille, 9 – 16147 GENOVA
ART. 23) Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia al capitolato
d’appalto ed alla normativa sia generale che speciale riguardante l’appalto dei servizi per
importo pari a quello previsto nella presente gara ricompresi nell’allegato II B di cui al D.Lgs.
163/2006.
ART.24) Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la D.ssa Antonella SOLDI , Dirigente Area Amministrativa
tel 0182/68111.
La Dirigente Area Amministrativa
F.to D.ssa Antonella SOLDI
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