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BANDO DI PROCEDURA APERTA 

 
1) ENTE APPALTANTE: 
Comune di Altamura – Comune capofila 
Piazza Municipio, 2- 70022 Altamura - BA- 
tel. 0803107111 - telefax 0803107204 
Indirizzo internet: http://www.comune.altamura.ba.it 
 
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dott.ssa Caterina Incampo– Coordinatrice Ufficio di Piano – Tel. 0803107407 
  
3) CATEGORIA DEL SERVIZIO 
Cat. 25 N. riferimento  C.P.C.  93 (ALL. IIB D. Lgs. 163/2006) CPV 85312100-0 CPV 
supplementare EA057 
 
4) OGGETTO DEL SERVIZIO:  
Affidamento Gestione Centro aperto polivalente per anziani del Comune di Altamura, 
come descritto nel C.S.A. Determinazione a contrarre n. 803 del 31/07/2013; - 
Divisione in lotti: NO – Ammissibilità di varianti: NO  
Codice Identificativo Gara (CIG): 5306391C5E 
 
5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Comune di Altamura presso: 

- Centro Aperto Polivalente sito in Viale Martiri (locali Istituto Simone Viti Maino) 
- Centro Anziani Bell’Età sito in via Quintino Sella 29. 

 
6) DURATA DEL SERVIZIO:  
Dieci mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio. 
 
7) IMPORTO A BASE DI GARA: 
L’importo stimato del servizio posto a base di gara ammonta a € 153.843,15 oltre iva,. 
Oneri della sicurezza da interferenza € 0. 
 
8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Legge Regione Puglia 19/2006 – Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 - Trattandosi di 
servizio parzialmente escluso dall’applicazione del D. Lgs. 163/2006 (art. 20 del D. Lgs. 
163/2006) viene indetta procedura aperta nel rispetto dei principi di cui all’art. 27 del D. 
Lgs. 163/2006. Le ulteriori norme del D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 si applicano 
se e in quanto espressamente richiamate nel bando e negli altri atti di gara 
 
9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 
applicazione dei criteri e dei punteggi riportati all’art. 11 del C.S.A. 
Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte. 
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L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del dirigente 
responsabile dell’Ufficio di Piano. Il Comune potrà provvedere all’aggiudicazione 
anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. È altresì facoltà dell’Ente non 
procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non siano ritenute 
convenienti per l’Ente.  
 
10)FINANZIAMENTO DELLA SPESA E PAGAMENTI: 
La spesa è finanziata è finanziata con fondi del Piano Sociale di Zona  2010 – 2012. 
Riprogrammazione 2013. 
 
11)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
A) REQUISITI GENERALI: 
Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli, raggruppati o da raggruppare, iscritti alla 
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura (o nel caso di concorrenti 
stabiliti in altri paesi della CE nei  corrispondenti registri) per attività compatibili con 
l’oggetto dell’appalto, purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 e che non ricadano in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre 
con la P.A. previste dalla normativa vigente. 
Le Cooperative Sociali dovranno essere iscritte negli appositi Albi Regionali, ai sensi 
dell’art. 22 del R.R. Puglia n. 4/2007; 
Ciascuna impresa partecipante alla gara dovrà produrre, ai fini delle verifiche 
antimafia, dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale compilando l’apposito 
modulo allegato al presente bando. 
 B) REQUISITI SPECIALI 
B1) Il concorrente dovrà avere possedere una esperienza documentata, di durata almeno 
triennale nel servizio oggetto dell’appalto (servizi di gestione di centri sociali polivalenti per 
anziani) 
B2) I concorrenti dovranno aver svolto, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del presente bando servizi di cui all’art. 46 della L.R.Puglia n. 19/06 per un importo non 
inferiore a € 153.843,15.1  
B3) Idonea dichiarazione bancaria attestante la disponibilità in capo al concorrente di 
risorse atte al prefinanziamento del presente appalto. 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento i requisiti di cui alla lettera A) e B3) dovranno essere 
posseduti da ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento, mentre il requisito di 
cui alla lettera B2) dovrà essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% 
e da ciascuna delle mandanti nella misura minima del 20%. In ogni caso, il 
raggruppamento, nel suo complesso, dovrà possedere i requisiti nella misura del 100%2. Il 
requisito di cui alla lettera B1) può essere posseduto dalla sola capogruppo 
                                                 
1
 Tale requisito dovrà essere comprovato dall’aggiudicatario mediante la produzione di certificati rilasciati e 

vistati dalle amministrazioni o dagli enti committenti.  
 
2
 Si evidenzia che, a pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti di impresa nella domanda di partecipazione 

dovranno essere  specificate le parti del servizio che saranno svolte da ciascuna delle imprese partecipanti che 
compongono il raggruppamento. Si precisa che la capogruppo dovrà eseguire la prestazione in misura prevalente 
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Nel caso il concorrente utilizzi l’istituto dell’avvalimento l’impresa ausiliaria e l’impresa 
ausiliata dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 49 
del D. Lgs. 163/2006; Si applica l’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 
 
12) NORME PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E 
CONSORZI 
Oltre alle imprese singole, purché in possesso dei requisiti richiesti, è ammessa la 
partecipazione alla gara di: 
1. raggruppamenti temporanei di concorrenti ex art. 34 lett.d) D.Lgs.163/2006 (già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta o costituendi) o consorzi ordinari di concorrenti di 
cui all’art. 2602 C.C. ex art. 34 lett.e) D.Lgs.163/2006, anche in forma di società ai sensi 
dell’art. 2615-ter C.C. (ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E., 
nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono) ai quali si applicano le 
disposizioni dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006. I Consorzi non potranno 
eseguire direttamente le prestazioni ma dovranno indicare le imprese consorziate 
esecutrici che dovranno svolgerle effettivamente. 

2. consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (ex L. n. 422/1909) o consorzi 
fra imprese artigiane (ex L. n. 443/1985) ex art. 34 lett.b) D.Lgs.163/2006 o consorzi 
stabili ex art. 34 lett.c) D.Lgs.163/2006, ai quali si applicano le disposizioni degli artt. 35 
e 36 del D.Lgs. n. 163/2006 (per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E., nelle 
forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono). Tali consorzi dovranno indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. 

 
Si fa presente che: 
- ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 5, è vietata la partecipazione alla 
medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati per i quali il 
consorzio concorrente. E’ inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
-  ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 7, è vietato ai concorrenti partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio.  
Come già evidenziato, i consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
 
Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i 
consorzi dovranno rispettare le prescrizioni del presente articolo oltre a quelle 
contenute nelle altre parti del presente bando e del capitolato speciale d’appalto. 
 
Il plico offerta di cui al seguente Art. 17 dovrà riportare all’esterno, come indicazione del 
mittente, l’intestazione: 

• di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti 
al momento della presentazione dell’offerta; 
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• dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della 
presentazione dell’offerta; 

• del consorzio. 
 
L’istanza di partecipazione alla gara  dovrà essere resa e sottoscritta: 
- nel caso di R.T.I. già costituito (rif. Art. 34, comma 1, lett. d): solo dal legale 

rappresentante del mandatario (capogruppo); 
- nel caso di R.T.I. o consorzi costituendi (rif. Art. 37, comma 8): dai legali rappresentanti 

di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 
- nel caso di consorzio già costituito di cui al precedente punto 1  (rif. Art. 34, comma 1, 

lett e): dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate 
dell’esecuzione della prestazione; 

- nel caso di consorzi di cui al precedente punto 2 (rif. Art. 34, comma 1, lett b, c): dal 
legale rappresentante del consorzio. 

 
Le offerte congiunte, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte come segue:  
- nel caso di R.T.I. già costituito (rif. Art. 34, comma 1, lett. d): dal legale rappresentante 

del mandatario (capogruppo) che esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; 

- nel caso di R.T.I. costituendi (rif. Art. 37, comma 8): dai legali rappresentanti di tutti gli 
operatori economici che costituiranno il R.T.I.; 

- nel caso di consorzio già costituito di cui al precedente punto 1  (rif. Art. 34, comma 1, 
lett e): dal legale rappresentante del consorzio e dalle consorziate incaricate 
dell’esecuzione della prestazione; 

- nel caso di consorzio costituendo (rif. Art. 37, comma 8): dai legali rappresentanti di tutti 
gli operatori economici che costituiranno il consorzio. 

- nel caso di consorzi di cui al precedente punto 2 (rif. Art. 34, comma 1, lett b, c): dal 
legale rappresentante del consorzio. 

 
Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti dell’Amministrazione. 
I Consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre: l’indicazione dovrà essere contenuta nell’istanza di 
partecipazione, nello spazio relativo ai consorzi. 
Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà inoltre 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 qualificato come mandatario, il quale stipulerà in contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
 
I requisiti di cui al precedente Art. 11 lett. A dovranno essere posseduti e dichiarati : 
- per R.T.I. di cui al precedente punto 1: da ciascuna impresa componente il R.T.I; 
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- per consorzi di cui al precedente punto 1:  dal consorzio e da ciascuna impresa 
consorziata esecutrice; 

-  per consorzi di cui al precedente punto 2: dal consorzio e dalle consorziate affidatarie 
dell’esecuzione del servizio. 
Le relative dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dovranno essere presentate da tutti i 
soggetti sopraindicati. 
Il requisito di cui al precedente Art. 11 lett. B1) dovrà essere posseduto e dichiarato: 
- per R.T.I. di cui al precedente punto 1 e per consorzi di cui al precedente punto 1: dalla 

capogruppo; 
- per consorzi di cui al precedente punto 2: dal consorzio. Si precisa che ai sensi dell’art. 

35 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 277 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per quanto attiene 
i consorzi, ai fini della valutazione dei requisiti speciali previsti dal presente bando si 
sommano esclusivamente i requisiti relativi ai consorziati esecutori. 

 
Il requisito di cui al precedente Art. 11 lett. B2) dovrà essere posseduti e dichiarato 
cumulativamente: 
- per R.T.I. di cui al precedente punto 1 e per consorzi di cui al precedente punto 1: da 

ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al consorzio fermo restando che la 
percentuale minima richiesta, quale requisito di ammissione, non potrà essere inferiore 
del 60% per la capogruppo e del 20 % per la/le mandante/i (o per le altre imprese 
consorziate in caso di consorzio ordinario) che il raggruppamento o consorzio nel 
complesso possieda il requisito nella misura del 100%. 

- per consorzi di cui al precedente punto 2: dal consorzio. Si precisa che ai sensi dell’art. 
35 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 277 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per quanto attiene 
i consorzi, ai fini della valutazione dei requisiti speciali previsti dal presente bando si 
sommano esclusivamente i requisiti relativi ai consorziati esecutori. 

 
La dichiarazione bancaria di cui al precedente Art. 11 lett. B3 dovrà essere prodotta: 
 
- per R.T.I. di cui al precedente punto 1 e per consorzi di cui al precedente punto 1: da 

ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al consorzio. 
- per consorzi di cui al precedente punto 2: dal consorzio.. 
 
In caso di R.T.I. o consorzio di cui al precedente punto 1 dovrà essere costituito un solo 
deposito cauzionale ma la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata a tutti 
i componenti il R.T.I. o consorzio. 
 
L’istanza e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere timbrate e firmate per esteso ed in 
maniera leggibile, in ogni pagina come precisato ed essere corredate, a pena di 
esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore (artt. 38 e 47 
del D.P.R. 445/2000). 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione della 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
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rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto 
ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
13) SVINCOLO DELL’OFFERTA:  
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno 
dalla data di apertura della gara, qualora non sia stata notificata l’aggiudicazione definitiva. 
 
14) FORMA DEL CONTRATTO: 
Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà stipulato un contratto in forma pubblica 
amministrativa, con modalità elettroniche, con spese interamente a carico dell’appaltatore. 
In via previsionale, si precisa che l’importo massimo delle spese contrattuali ammonta a € 
1.241,15, salvo modifiche alle normative fiscali in vigore. 
 
15) SUBAPPALTO:  
Non è consentito il subappalto ai sensi dell’art. 24 del C.S.A.. 
 
16) RICHIESTA  DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI:  
Tutta la documentazione di gara composta dal presente bando, dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e dai modelli di istanza di partecipazione con allegata dichiarazione 
sostitutiva dal modello di offerta economica e dallo schema di contratto, sono 
disponibili sul sito internet all’indirizzo di cui al punto 1) del presente bando di gara e 
possono essere ritirati presso il Servizio Appalti- e Contratti  presso il Palazzo Municipale. 
Le informazioni di carattere procedurale potranno essere richieste allo stesso ufficio - tel. 
0803107438.  
 
17) TERMINE  DI  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE  E  DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  
–  PROCEDURA  DI  GARA:  
Per partecipare alla gara, le imprese  interessate, dovranno far pervenire, la loro offerta - 
redatta in lingua italiana - all’indirizzo in cui al precedente punto 1, a mezzo posta, corriere 
o recapito diretto, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio delle: 

 
ORE 12,00 del giorno 7/10/2013  

 
La seduta pubblica, nella quale si procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte, si 
terrà  presso la sede dell’Amministrazione appaltante alle: 

 
ORE 11:00 del giorno 10/10/2013 

 
Le imprese interessate dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine 
perentorio di cui sopra, il plico controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, recante sul 
frontespizio, oltre alla indicazione del mittente e precisamente: denominazione, ragione 
sociale e sede legale della impresa, la seguente dicitura: ““GARA PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER PERSONE ANZIANE 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5306391C5E. SCADENZA 7/10/2013 ORE 
12.00” 
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A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà contenere quanto segue:  
 
 BUSTA N. 1 (sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante) 
sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTI”, contenente, pena esclusione, 
la seguente documentazione: 
� Istanza di partecipazione in bollo e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale, redatta in conformità ai modelli allegati al presente bando e 
accompagnata, a pena di esclusione, da copia di un documento di riconoscimento 
del sottoscrittore in corso di validità. N.B. Il modello costituisce parte integrante 
e sostanziale del bando e, pertanto, l’omissione di anche una sola delle 
dichiarazioni previste dal modello (a meno che la stessa sia indicata come 
opzionale o riservata a particolari tipologie di partecipanti) costituisce motivo di 
esclusione dalla gara. 

� Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale, conforma all’apposito modello 
allegato- 

� Cauzione provvisoria dell’importo di € 3.076,86 nei modi e nelle forme indicate 
dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006; 

� Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del 
contratto sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo quanto 
previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 

� Dichiarazione Bancaria (Art. 11 lett. B3) 
� Prova del versamento, a pena di esclusione, del versamento di € 20,00 dovuto 

all’Autorità dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente una delle seguenti 
modalità, secondo le istruzioni emanate dall’Autorità con avviso del 
31/03/2010 (consultabile all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione): 

1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al 
“Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando 
manuale del servizio.A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati 
al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta. 

BUSTA N. 2 (sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante) sulla 
quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA TECNICA”, contenente, a pena 
esclusione, Progetto Tecnico dettagliato (massimo 20 pagine) coerente con le voci di 
attribuzione dei punteggi, riportati all’art. 10 del C.S.A. Il Progetto Tecnico dovrà essere 
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sottoscritto dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente. In caso di R.T.I. da costituirsi 
dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese costituenti il 
raggruppamento); 
All’offerta tecnica potrà essere allegata, qualora il concorrente intenda sottrarre all’accesso 
agli atti determinate informazioni, ai sensi dell’art. 13, comma 5 lett.a)  del D. Lgs. 
163/2006, motivata e comprovata dichiarazione attestante quali parte delle informazioni 
fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali. Nel caso che tale dichiarazione non 
venga prodotta, si intenderà che il concorrente consente il libero accesso a tutte le parti 
della propria offerta tecnica. 
 
BUSTA N. 3 (sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante) sulla 
quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, secondo il modello 
allegato al presente bando, contenente: 
 
� A pena di esclusione, offerta economica, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i 

riportante il ribasso percentuale offerto sull’importo a b.a, in cifre e in lettere, dal 
concorrente. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e l’indicazione in lettere, 
sarà considerato valido il ribasso più favorevole per l’Amministrazione.. In caso di 
raggruppamento di imprese non ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutte le imprese che compongono il raggruppamento. 

� Indicazione dei costi aziendali per la sicurezza, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 
163/2006. 

 
Si richiama l’attenzione, sulle responsabilità penali dei dichiaranti in caso di dichiarazioni 
mendaci. All’uopo la Stazione appaltante potrà effettuare controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Nel caso che tali verifiche non 
confermino le dichiarazioni rese si procederà alla comunicazione all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici e all’escussione, ricorrendone i presupposti, della cauzione 
provvisoria, nonché all’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere. 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per 
qualsiasi motivo - anche di forza maggiore - esso non giunga in tempo utile, 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito. 
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto in tempo utile, che non 
risulti trasmesso nei modi prescritti indicate nel testo del presente bando. 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite. 
La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e 
incondizionata da parte dell’offerente delle norme di cui al presente bando e delle altre 
richiamate nel Capitolato. 
Si precisa che il servizio dovrà essere eseguito in conformità a tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Capitolato. 

 
Procedura di gara: Nel giorno e nell’ora fissata per l’apertura delle offerte (fatta salva la 
facoltà di rinvio da parte della Stazione appaltante), la Commissione di gara, all’uopo 
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nominata, presieduta dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano in seduta pubblica,  
provvederà alla esclusione della gara dei plichi pervenuti fuori termine e alla verifica dei 
plichi pervenuti nei termini previsti dal bando e all’apertura degli stessi al fine di verificarne 
la conformità alle prescrizioni del bando e del Capitolato d’Appalto. Successivamente, per 
le sole offerte ammesse, si procederà all’apertura della BUSTA 1 contenente la 
documentazione amministrativa e alla verifica della stessa, decretando l’ammissione o 
l’eventuale esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara. Nella medesima seduta, in 
prosieguo, la Commissione Giudicatrice, procederà all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica al solo fine della verifica degli elaborati presenti nelle stesse. 
In successive sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione 
delle offerte tecniche presentate e all’attribuzione dei punteggi con l’applicazione dei criteri 
stabiliti dall’art. 11 del C.S.A., disponendo l’esclusione delle offerte che non abbiano 
conseguito la soglia di p.ti 54/90. 
In seduta pubblica, che si terrà in data comunicata ai concorrenti ammessi con almeno un 
giorno di anticipo, a mezzo fax o posta elettronica, la Commissione  renderà noto il 
punteggio conseguito dalle offerte tecniche prodotte dai concorrenti e procederà  
all’apertura e alla lettura delle offerte economiche formulate dai concorrenti ammessi al 
prosieguo della gara e al calcolo del punteggio conseguito dai concorrenti per l’offerta 
economica, applicando la formula prevista dall’art. 11 lett. B del C.S.A., alla redazione 
della graduatoria di merito ed, eventualmente, all’aggiudicazione provvisoria.  
La Commissione potrà procedere alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi 
dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso, al termine del procedimento di 
valutazione, la Commissione di gara, in seduta pubblica, renderà noto l’esito della stessa e 
dichiarerà l’aggiudicazione in favore della migliore offerta ritenuta congrua. 
 
All’aggiudicazione definitiva si provvederà con determinazione del Dirigente Responsabile 
dell’Ufficio di Piano. 
 
N.B: L’amministrazione divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, a seguito degli 
accertamenti in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede 
di gara, si riserva il diritto di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto, anche 
nelle more della formale sottoscrizione del contratto. 
 
Il presente bando non vincola questa Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i 
presupposti, procedere alla sua revoca o non procedere all’aggiudicazione, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Le imprese concorrenti sono invitate a presenziare alle operazioni di gara. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data della seduta di gara, a suo 
insindacabile giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo. 
 
CLAUSOLA SOCIALE: AI SENSI DELL’ART. 21 DEL R.R. PUGLIA N. 4/2007 
L’APPALTATORE  È TENUTO, AL FINE DI PERMETTERE LA CONTINUITÀ NEL 
RAPPORTO OPERATORE-MINORE/NUCLEO FAMILIARE, NELL’INDIVIDUAZIONE 
DEL PERSONALE, A GARANTIRE I LIVELLI OCCUPAZIONALI E LE POSIZIONI 
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LAVORATIVE GIÀ ATTIVE, OVE COMPATIBILI CON LE CARATTERISTICHE DEL 
NUOVO CONTRATTO E DEL CCNL DI CATEGORIA 
 
L’avviso relativo al presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 
109 del 16/09/2013 

 
Altamura 16/09/2013  
       

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
Dott. Francesco FAUSTINO 


