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APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2017 

COMUNI DI BOFFALORA SOPRA TICINO, OSSONA E MARCALLO CON CASONE 

 

CIG. 57277912A9 

DISCIPLINARE DI GARA 

Con fac simile allegato A) e allegato B) 

Giorno fissato per la gara: 25.06.2014, alle ore 9,30; 

 

MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
 

Nel giorno fissato per la gara, il presidente, in seduta pubblica: 

� dichiara aperta l’asta e le offerte inviate non possono più essere ritirate; 

� informa gli astanti sulle condizioni del contratto; 

� dichiara che il contratto si effettua sotto l’osservanza delle predette condizioni; 

� dichiara che l’asta è andata deserta ove non sia pervenuta o presentata alcuna offerta; 

� constata che i plichi si trovino nello stato di chiusura richiesto; 

� numera gli stessi secondo l’ordine di arrivo al protocollo; 

� apre i singoli plichi secondo la numerazione attribuita; 

� verifica la documentazione richiesta ammettendo od escludendo le concorrenti a seconda della  

regolarità o irregolarità accertata; 

� verifica in seduta pubblica una fase di pre - qualificazione finalizzata all’ammissione delle 

cooperative; 

� verifica in seduta riservata una fase di valutazione delle offerte, partendo dall’esame dell’offerta 

tecnica (busta B). L’attribuzione dei punteggi alle offerte, per ogni criterio preso in esame, sarà 

riportata a verbale con adeguata motivazione. Esaurita la fase valutativa, si procede, sulla base 

dell’attribuzione dei punteggi, alla formazione di una graduatoria parziale; 

� in seduta pubblica, previa lettura degli esiti della seduta riservata e apertura delle buste 

contenente l’offerta economica (busta C), si procede alla formazione della graduatoria 

preliminare all’aggiudicazione provvisoria. 
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Su richiesta della Commissione, le Cooperative partecipanti saranno tenute a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, e a fornire 

tutte le ulteriori informazioni e/o gli elaborati ritenuti necessari al fine di permettere una più precisa 

valutazione del servizio offerto. 

In caso di riscontrata mancanza, incompletezza o irregolarità di un documento non si procederà 

all’apertura delle buste B (Offerta Tecnica) e C (Offerta economica) e la cooperativa sarà 

dichiarata esclusa dalla gara. 

Parimenti, determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta 

nell’apposita busta debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante 

l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara. Successivamente, in seduta pubblica, verranno 

aperte le offerte economiche, alle quali verrà assegnato il punteggio ai sensi dell’art. 4 del 

Capitolato di Appalto. Nella stessa seduta sarà aggiudicato il servizio all’offerta economicamente 

più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui venga presentata 

una sola offerta valida. Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ed economica si rimanda al 

suindicato art. 4 punti a 1) e 2) del capitolato d’appalto. 

Per la partecipazione alla gara dovrà essere presentato un unico plico sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Offerta per la gara del 
giorno 25.06.2014 relativa all’appalto per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare 
minori per il periodo dal 01-09-2014 al 31-08-2017 

 

Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara: 

 

busta A - DOCUMENTI 
busta B - OFFERTA TECNICA 

busta C - OFFERTA ECONOMICA 

 

Scadenza presentazione offerte: 

Tale plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà pervenire al Comune di Boffalora 

Sopra Ticino, Piazza 4 Giugno n° 2 – 20010 Boffalora Sopra Ticino, tramite Raccomandata A.R. 
oppure presentato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12.30 del 
giorno 23.06.2014. 
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A DOCUMENTI 
L’istanza di ammissione e l’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, redatte su 

apposito modulo allegato al presente disciplinare (facsimile allegato A) ed in lingua italiana, dovrà 

contenere i seguenti elementi: 

 

1. Dichiarazione di iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative sociali, nella Sezione A, ai 

sensi dell’articolo 52 del Codice degli appalti (L.163/2006) e della Legge 381/91 e ss mm ii. 

 

2. Il Capitolato, sottoscritto dal Legale rappresentante della Cooperativa concorrente, per 

accettazione su ogni pagina. 

 

3. Dichiarazione: 

- di avere ottemperato alle norme (ovvero, nei casi previsti, di non essere assoggettato agli 

obblighi di assunzione obbligatoria) della Legge 68/99; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle procedure di appalto 

di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006; 

- che nei propri confronti non è stata disposta la sanzione amministrativa dell’interdizione 

dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

A) e C) del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

- che la cooperativa non è collegata e controllata, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da alcuna altra 

Impresa/Società concorrente; 

- di non sussistenza delle condizioni che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui agli artt. 120 e ss L. 689/81; 

 

4. Dichiarazione di avere ottemperato agli obblighi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 81/2008; 

 

5. Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2011, 2012 e 2013) e relativo fatturato 

con indicazione del periodo e del destinatario dei servizi stessi.  
 

6. In relazione alla struttura aziendale indicazione del numero medio annuo di dipendenti impiegati 

negli ultimi tre anni ed i rispettivi ruoli; 

 

7. Dichiarazione di impegnarsi ad iniziare il servizio nei termini che saranno indicati dalle 

Amministrazioni Comunali rispettivamente di Boffalora Sopra Ticino, Ossona e Marcallo con 

Casone. 

 

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere rilasciate con le forme di cui al D.P.R. 445/2000, così 

come da fac-simile A e B allegati al presente Disciplinare di gara. 

 



               CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA               
                                Comuni di Boffalora Sopra Ticino ed Ossona 

Provincia di Milano 

art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ii 

 

 

Piazza IV giugno,2 - 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154 

Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490 

PEC: comune.boffaloraticino@pec.it 

4 

B) OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica dovrà comprendere le voci con le relative specifiche, indicate all’art. 4 punto 1 del 

Capitolato di Appalto, e precisamente AFFIDABILITA’ DELL’IMPRESA e PROPOSTA DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

C) OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta, redatta su apposito modulo allegato al presente disciplinare (facsimile allegato B) e 

munita di marca da bollo ed in lingua italiana, dovrà contenere i seguenti elementi: 

a) La chiara indicazione della percentuale di ribasso in cifre e in lettere, senza abrasioni o 

correzioni di sorta, che la cooperativa è disposta a praticare, rispetto all’importo posto a base 

d’asta; 

b) L’impegno ad assicurare l’esecuzione del servizio nel periodo di tempo indicato nel Capitolato 

d’appalto e la dichiarazione che nel redigere l’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del 

lavoro; 

c) La firma leggibile e per esteso del titolare della cooperativa, o di un rappresentante legale 

munito di poteri di gestione e di firma della cooperativa . 

 

Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione della percentuale di 

ribasso. 

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, ed inserita nel plico. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto per i plichi inviati per posta e 

non pervenuti nel temine previsto non sono ammessi reclami. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,30 del giorno 
23.06.2014.con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Boffalora Sopra Ticino o 

tramite raccomandata A.R. e sul quale non sia apposto il mittente, l’oggetto della gara, non sia 

sigillato e non sia controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 

Trascorso il temine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

Ai sensi del codice degli appalto (D.Lgs. 163/2006), l’asta sarà presieduta da apposita Commissione 

da costituirsi prima del giorno fissato per la gara. 

La Centrale Unica di Committenza, in accordo con le Amministrazioni procedenti, si riserva la 

facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 

comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
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OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA VINCITRICE 
 

1. Costituire le garanzie contrattuali, se richieste. 

2. Depositare le spese di gara, di rogito e di registrazione del contratto, poste a carico 

dell’aggiudicatario a norma di Legge e con le modalità che saranno impartite. 

3. Prendere servizio per la data che sarà precisata, in seguito alla comunicazione dell’intervenuta 

aggiudicazione. 

 

Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 

presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questa centrale Unica di 

Committenza la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere 

all’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 

La Centrale Unica di Committenza potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in 

graduatoria. 

Per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato di Appalto, 

si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del Regolamento per l’Amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive 

modifiche ed integrazioni in materia di appalti pubblici di servizi. 


