Città di Enna
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935 40111
Area 1
Servizi al cittadino
Titolare A.P.O. Dott.ssa Maria Luisa Navarra

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: P.N.S.C.I.A. Progetto sostegno alla gestione per gli Asili Nido a titolarità pubblica del
Comune di Enna. Indizione gara con procedura aperta con RDO sul MEPA, per l’affidamento
del servizio fino alla conclusione del progetto”. Determinazione a contrarre. CIG:
In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre dell’Area 1 – Servizi al cittadino n. ___/A1
del __/12/2021, si bandisce procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. N.
50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento del servizio di prolungamento delle attività degli asili nido
comunali di cui in oggetto, per la durata di n. 151 giorni, decorrenti dall’effettivo inizio del servizi e
comunque non oltre la conclusione dell’anno educativo 2021/2022.
La presente procedura, riguardante l’affidamento del superiore servizio ed i rapporti contrattuali
derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati:
- dal presente bando;
- dal normative previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- dal capitolato prestazionale d’appalto, che dovrà essere restituito con adesione firmato;
- dal Protocollo di legalità sottoscritto fra la Prefettura di Enna ed il Comune di Enna, che
dovrà essere restituito con adesione firmato;
- dalle norme del D. Lgs. 50/2016 e ss. modifiche ed integrazioni;
- dal DGUE allegato; (da http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it)
- per quanto non previsto dai superiori atti normativi, dalle disposizioni del Codice civile.
1.STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Enna – Piazza Coppola, 1 – 94100 Enna
Telefono 0935/40209 - sito: www.comune.enna.it -piattaforma telematica del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione: www.acquisitinretepa.it Pec: protocollo@pec.comune.enna.it
RUP: Dott. Michele Corrado Schillaci
2. NATURA DELL’APPALTO:
Appalto di servizio da aggiudicarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 comma 1 del D
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri previsti nel presente bando. Si
procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e
conveniente.
In considerazione della tipologia dei servizi svolti in ambiente condiviso con i dipendenti dell’Ente,
si allega al presente appalto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze.
3. FORMA DELL’APPALTO:
E’ previsto un unico lotto.
4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
Comune di Enna, Asilo Nido “Girotondo” sito in via G. Donizzetti ed Asilo Nido“Biricoccolo” sito
in via Civiltà del Lavoro (c.da Ferrante)
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5. CATEGORIA:
servizio CPV 85320000-8
6. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
- Servizio di prolungamento delle attività negli asili nido comunale “Girotondo” e “Biricoccolo”
anche nel periodo pomeridiano, decorrente dalla data di effettivo avvio del servizio fino al
raggiungimento dei giorni previsti. CIG 8933501E3A
Ulteriori descrizioni in merito all'appalto oggetto del presente bando, sono indicate nel Capitolato
Speciale di Appalto.
7. VALORE DELL’APPALTO: €. 118.539,00 (quale costo del personale, oneri non soggetti a
ribasso), Oneri di gestione 2% (€. 2.489,32 costi soggetti a ribasso) Iva 5% per €. 6.051,42 (se dovuta e
non soggetta a ribasso) ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€. 427,00 Iva inclusa) ai sensi del D.
Lgs. 81/2008, quindi per complessivi €. 127.506,73
L'offerta dovrà essere formulata in relazione ai seguenti parametri che sono individuati dal successivo
punto n. 18.
8. DURATA DELL’APPALTO:
Il servizio avrà durata presuntiva di 151 (diconsi centocinquantuno) giorni, decorrenti dall’effettivo
inizio del servizio e, comunque non oltre la conclusione dell’anno educativo 2021/2022 o la
concorrenza della somma aggiudicata.
La ditta affidataria si obbliga ad iniziare il servizio con decorrenza dalla data di consegna, anche in
pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm.ii.,in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione prevista dalla gara
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Eventuali penalità sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
9.FINANZIAMENTI:
La spesa trova copertura finanziaria con i fondi di cui al Decreto 3551/PAC del 08/11/2021.
10.FACOLTA' DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI:
Non è consentita la presentazione di offerte parziali, limitate ad una sola o più parti dei servizi
oggetto dell'appalto: tale circostanza sarà pertanto motivo di esclusione. L'offerta deve riguardare la
totalità del servizio e deve essere redatta in conformità alle indicazioni di cui al punto n. 12,
necessario per la valutazione della proposta economicamente più vantaggiosa.
11. DOCUMENTI DI GARA:
La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente:
- Bando di gara, contenente altresì le regole disciplinari per la partecipazione alla procedura;
- Capitolato speciale di appalto, da restituire compilato e firmato in ogni pagina;
- Istanza di partecipazione (Allegato “A”, Allegato “A-bis”, Allegato “B”, Allegato “C”, Allegato
“D”);
- DGUE;
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- Informativa sulla privacy, da restituire compilato e firmato in ogni pagina con dichiarazione di
accettazione in calce (“Allegato E”)
- Protocollo di legalità, da restituire compilato e firmato in ogni pagina con dichiarazione di
accettazione in calce (Allegato “F”);
Tale documentazione è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sul sito
www.acquisitinretepa.it
E' possibile formulare quesiti e/o chiarimenti relativi agli aspetti tecnici e/o alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara, fino a 5 (cinque) giorni lavorativi prima del termine di
scadenza per la presentazione delle offerte, tramite il predetto portale Me.Pa Consip.
12. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico telematico contenente la documentazione di gara e, separatamente dalla documentazione,
l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà pervenire tramite la piattaforma del MEPA entro e
non oltre le ore _12.00 del giorno /12/2021.
Il concorrente deve inviare, nel rispetto delle modalità stabilite dalla piattaforma Mepa, pena la non
ammissione alla gara, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l’offerta tecnica
ed economica, ossia:
A) Documentazione amministrativa;
B) Offerta tecnica;
C) Offerta economica.
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Mepa, la documentazione qui di seguito richiesta
ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:
- Domanda di partecipazione alla procedura RDO (richiesta di offerta) e connesse dichiarazioni
richieste all’offerente ai fini dell’ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla
Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante pro tempore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante pro
tempore ed in tale caso deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme
all’originale della procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La domanda di cui al modulo allegato (Modulo A), deve essere corredata da dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. 445/2000 oppure, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza con la quale il concorrente attesta specificamente
A1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.
Lgs. 50/2016, ed in particolare:
a) Di non avere compiuto delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del
D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.L.vo n. 152/2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 32bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, nonché all’art. 2635 del Codice
Civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici, o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.vo n. 109/2007
e s.m.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.vo n.
24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
Si evidenza che la suddetta dichiarazione, a norma dell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs.
50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal Direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal diretto tecnico, dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro
tipo di società e consorzio, e comunque dal soggetto che in base alle vigenti disposizioni di
legge ha la titolarità per la presentazione in nome della ditta partecipante.
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente
la data della presente procedura, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai sensi dell’articolo 80, comma
3, del D. Lgs. 50/2016; a tal fine, il concorrente indica l’esistenza di tali soggetti. Ai cessati
dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di aziende di cui il concorrente si è
reso acquirente o affittuario.
- A2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste
dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo testo;
- A3) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita, ai sensi del comma 4
dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. L’operatore economico può essere escluso dalla
partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può
adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
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ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
A4) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 (in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice Appalti);
A5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
non ha nei suoi riguardi un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto all’art. 110 del “Codice Appalti” e dall’art. 186-bis del regio
Decreto n. 267/1942;
A6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità e affidabilità;
A7) di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
A8) di non avere dimostrato significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
A9) di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
A10) di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse non diversamente
risolvibile ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice Appalti;
A11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del
D.L.vo n. 81/2008;
A12) di non avere presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
A13) che non risultano a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti per il periodo durante il quale
perdura l’iscrizione;
A14) che non risultano, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il
quale perdura l’iscrizione;
A15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
A16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla Legge n. 68/99;
A17) che non risultano, a proprio carico, nell’anno antecedente la presente procedura,
comunicazioni da parte del Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità Nazionale
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Anticorruzione per non avere denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della Legge n. 689/1981;
- A18) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con
nessun partecipante alla presente procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
- A19) ai sensi della l. 190/2012, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’amministrazione, nei loro confronti, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- A19) la non ricorrenza di nessuna altra causa di esclusione dalla presente procedura di
appalto prevista da altre disposizioni normative vigenti;
ALTRE DICHIARAZIONI:
B) La ditta partecipante DICHIARA altresì:
b1) la Camera di commercio presso la quale è iscritta precisando gli estremi di iscrizione (numero
e data) e la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritta, ovvero, come già indicato nel
seguente punto n. 19, le ragioni della mancata iscrizione alla Camera di commercio;
b2) con riferimento al requisito di cui alla L. R. 22/1986, la sezione Minori tipologia Asili nido e
micro nido ovvero l’albo analogo previsto dalla legislazione regionale se il concorrente risiede in
altra Regione ovvero l’eventuale Albo corrispondente dello Stato comunitario di appartenenza,
ove previsto;
b3) i dati identificativi della persona fisica (ovvero delle persone) che presenta l’offerta per conto
della ditta partecipante, ai sensi della normativa vigente;
b4) il fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il cui
bilancio si astato approvato, specificando l’anno e l’importo;
b5) i servizi analoghi in favore dei minori (asili nido e micro nido a titolarità pubblica o privata,
sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia) eseguiti negli ultimi tre anni dalla
data di pubblicazione della presente procedura, specificando il committente, l’oggetto del
servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l’importo del corrispettivo netto e,
nel caso il servizio sia stato svolto da un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto
concorrente;
b6) l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute
nel Capitolato prestazionale, nel Bando e nel Disciplinare di gara e in tutti gli altri documenti
allegati e di aver giudicato gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
b6) di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali,
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
b7) di avere tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi ed i rischi specifici della propria attività;
b8) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui
per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
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b9) di impegnarsi ad accettare l’eventuale consegna d’urgenza del servizio, nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
b10) il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo
autorizza, ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente gara;
b11) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Enna disponibile sul sito istituzionale dell’Ente;
b12) di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2019 e del D. Lgs. 196/2003 e
ss. modifiche ed integrazioni, i dati personali oggetto di tutela saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per i fini previsti dalla presente procedura;
b13) dichiara di autorizzare, ovvero di non autorizzare l’Amministrazione, qualora un
concorrente alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, al rilascio della copia di tutta la
documentazione presenta per la partecipazione alla gara;
b14) Allega il PASSOE di cui all’articolo 2, comma 32, della Delibera n. 111 del 20/12/2012
dell’AVCP (oggi Anac);
b15) Nel caso di dichiarazione proveniente da consorzi di cooperative e consorzi stabili, dovrà
essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente ad essi si specifica che
opera il divieto di partecipare alla gara sotto qualsiasi forma;
b16) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dovrà essere indicato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
b17) ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è fatto obbligo, a pena di esclusione
della gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati oppure, nel caso di consorzio già costituito, di allegare copia
autentica dell’atto costitutivo o dello statuto con indicazione del soggetto designato quale
capogruppo. Ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è fatto obbligo, a pena di
esclusione della gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
GEIE non ancora costituito dovrà essere dichiarato: 1) a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 2)
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamento temporanei o consorzi GEIE; c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. Il concorrente può produrre,
contestualmente la documentazione a comprova dei requisiti sopra indicati, fermo restando che la
commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche dei requisiti solo nel caso in cui si
classifichi primo nella graduatoria di merito o in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.
La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce
causa di esclusione della gara nei casi previsti dalla legge. Le dichiarazioni potranno essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alla dichiarazione sostituiva nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 cessato
dalla carica nell’anno antecedente la data del bando non sia in condizione di rendere la richiesta
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attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai
sensi dell’articolo 47 del D. P. R. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti
richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso ciascuno, del 50%
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
C) In ordine alla cauzione provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, si
specifica che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D. L. 16/06/2020 n. 76, convertito in legge
11/09/2020 n. 220, la Stazione appaltante non richiede detta garanzia.
D) La ditta si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria nella misura del 10% per l’esecuzione del
contratto di cui all’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario;
E) La ditta si impegna a sottoscrivere il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Enna e
dal Prefetto di Enna, assicurando il rispetto di tutte le misure ivi previste.
F) La ditta si impegna a fare pervenire copia del capitolato di appalto sottoscritto per accettazione
di tutte le sue clausole.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica è costituita da un progetto educativo e organizzativo che deve illustrare le modalità
con le quali il soggetto partecipante intende espletare il servizio oggetto della presente procedura. La
proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di
attribuire i punteggi secondo i criteri indicati nel presente paragrafo del bando, evitando scritti
ridondanti e ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori dei Commissari. Sotto questo profilo, la
qualità dell’offerta sarà valutate anche tenendo conto della modalità di redazione dei progetti che
comunque non dovranno superare n. 12 facciate dattiloscritte formato A4 (esclusi eventuali allegati)
con carattere “Book Antiqua” 12 o equivalente. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico,
ogni pagina dovrà essere numerata e ogni paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione
di imprese o consorzio. La documentazione non sottoscritta non sarà pertanto valutata.
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente deve trasmettere l’offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a praticare
rispetto all’importo a base di gara €. 121.028,32 di cui €. 118.539,00 quale costo del personale non
soggetti a ribasso ed oneri di gestione 2% €. 2.489,32 soggetti a ribasso, oltre oneri di sicurezza €
400,00 ed IVA 5% non soggetti a ribasso.
Nella procedura si impiegherà la funzione MEPA valori al ribasso. Ai sensi dell’articolo 95, comma
10, del D. Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare gli oneri di
sicurezza da rischio specifico o aziendale indicandone il relativo importo. L’omessa indicazione degli
oneri di sicurezza costituisce causa di nullità insanabile dell’offerta. L’offerta economica, a pena di
escussione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l’offerta economica è pari a 2 (due).
L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
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13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del migliore rapporto qualità
prezzo secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati:
Elementi di valutazione
Offerta tecnica
Offerta economica
Totale

Punteggio massimo
80
20
100

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata dopo la
data di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016.
Prima Fase
In seduta pubblica, attraverso la suddetta piattaforma in Mepa, nel giorno e nell’ora fissati il Dirigente
dell’Area, assistito dal RUP e dai componenti del Seggio di gara, procederà allo svolgimento delle
seguenti attività:
a. verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute
b. verifica della presenza delle tre buste richieste
c. verifica della presenza, in ciascuna BUSTA A - Documentazione amministrativa, della
documentazione richiesta
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni prodotte, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Tale verifica verrà, comunque effettuata, nei confronti della ditta che risulterà provvisoriamente
aggiudicataria.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.
A tal fine i concorrenti devono registrarsi a sistema accedendo all’apposito link sul portale - Servizi ad
accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Nel caso in cui a causa della mancata registrazione la S.A. non possa effettuare le verifiche, il
concorrente sarà escluso dalla gara.
I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1. quanto al requisito di carattere economico-finanziario, mediante copia conforme dei bilanci approvati
degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, corredati della nota integrativa ovvero copia conforme
delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato;
2. quanto al requisito di carattere tecnico, attestazione delle relative prestazioni con l’indicazione degli
importi, delle date e delle amministrazioni o enti pubblici, provate da certificati rilasciati in originale
e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dei contratti e
delle relative fatture emesse.
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Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la S.A. procede agli adempimenti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, il Seggio di gara, procede all’apertura
della busta “B-Offerta tecnica” al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
Seconda Fase
Insediatamento della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica.
A seguito di convocazione, la Commissione giudicatrice, in una o più sedute, riservate, procederà alla
valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione, secondo quanto previsto di seguito, dei punteggi
parziali ivi indicati.
Terza Fase
Succesivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata, se necessaria, apposita riunione
della Commissione guidicatrice, in seduta pubblica, per dare comunicazione dei punteggi attribuiti e
procedere all‘apertura delle BUSTE C - offerta economica - dei concorrenti ammessi a tale fase.
La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale Mepa ovvero a mezzo PEC.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad
un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria – sommando i punteggi conseguiti
per l’offerta tecnica e per quella economica – e alla conseguente aggiudicazione provvisoria, salvo
verifica offerte anomale.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Offerte anormalmente basse
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2006, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di
congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.
Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni
relative agli elementi di valutazione di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come integrato e
corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA- PUNTEGGIO MASSIMO 80/100
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri:
a) - Punteggio per criteri premiali (fino a punti 14)
 esperienza nella gestione di servizi per minori, punti 0,5 per ogni anno di attività svolta
nell’ultimo triennio, per un massimo di punti 1,5
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o per esperienza specifica si intende l’esperienza maturata dai partecipanti al bando, nello
svolgimento di servizi i cui contenuti sono simili per tipologia, al progetto affidato,
esclusivamente per conto di Enti Pubblici
 esperienza specifica nella gestione di servizi asili nido, punti 2 per ogni anno di attività svolta
nell’ultimo triennio, per un massimo di punti 6
o per esperienza specifica si intende l’esperienza maturata dai partecipanti al bando, nello
svolgimento di servizi asili nido, esclusivamente per conto di Enti Pubblici.
 certificazioni di qualità:
o afferente le attività generali dell’impresa – non in possesso punti 0 – in possesso punti 1.
o specifica per asili nido – non in possesso punti 0 – in possesso punti 3.
(le certificazioni si possono cumulare)
 conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità
(fino a punti 2,5)
- documentata conoscenza del territorio, le sue problematiche e l’eventuale rete di rapporti già
stabiliti dall’impresa concorrente, anche attraverso convenzioni, collaborazioni, partenariato,
servizi attivati.
La Commissione adotterà i seguenti criteri di misurazione ai quali fare corrispondere le
valutazioni da attribuire:
- punteggio: scarso o generica rapporti e nessuna collaborazione: punti 0 – sufficiente e due
rapporti: punti 0,5 – buona e tre/quattro rapporti punti 1,5 – ottima e oltre quattro rapporti punti 2,5.
b) Punteggio assegnato alla componente qualitativa dell’offerta (fino a punti 66)
 Progetto di gestione (fino a punti 50) che dovrà contenere
a) - modalità di realizzazione del progetto (fino a punti 12), indicando in maniera organica il
programma delle attività proposte, gli strumenti ed i mezzi previsti per lo svolgimento delle
stesse; saranno valutati il modello organizzativo in particolare le variazioni proposte alle attuali
modalità di gestione.
La Commissione adotterà i seguenti criteri di misurazione ai quali fare corrispondere le
valutazioni da attribuire.
Descrizione originale delle attività e numero e descrizione analitica degli strumenti e dei mezzi
previsti.
- scarso – punti 0
- sufficiente – punti 4
- buono – punti 8
- ottimo – punti 12
b) - modalità di presa in carico (fino a punti 10): dell’utente bambino e delle loro famiglie,
educazione alla genitorialità – educazione alimentare, ecc.; per la loro valutazione dovranno
essere indicate proposte operative complete, chiare ed incontrovertibili, rispondenti ad obiettivi
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precisi e dovranno essere indicati numero di risorse umane ed effettivo impiego nel servizio e/o
strumentali.
La Commissione adotterà i seguenti criteri di misurazione ai quali fare corrispondere le
valutazioni da attribuire.
Grado di analiticità della presa in carico e quantità dei soggetti coinvolti:
- scarso – punti 0
- sufficiente – punti 4
- buono – punti 7
- ottimo – punti 10
c) - personale da utilizzare (fino a punti 18): – valutazione del curriculum dei soli educatori adibiti
all’integrazione oraria e nuova sezione (n. 6);
- la valutazione terrà conto delle specializzazioni e della formazione specifica attinente i minori
e/o famiglia (fino a punti 9)
- dell’esperienza maturata dagli operatori indicati nell’offerta, nello svolgimento di servizi i cui
contenuti sono identici per tipologia, al progetto affidato, esclusivamente per conto di Enti
Pubblici (fino a punti 9)
valutazione: scarso punti 0 (zero) - sufficiente punti 1,5 – buono punti 3 – ottimo punti 4,5 - per
ciascuno degli operatori previsti.
La Commissione adotterà i seguenti criteri di misurazione dei curricula ai quali fare
corrispondere le valutazioni da attribuire.
Relativamente all’esperienza lavorativa si terrà conto dell’esperienza acquisita nel campo delle
attività sociali in favore di minori-famiglie, computando gli anni interi di attività maturata; il
conteggio è effettuato sommando le diverse mensilità delle attività svolte, conputandole
successivamente in anni.
Le mensilità sono computate integralmente anche nei casi di costanza di più rapporti lavorativi.
Gli anni lavorativi dichiarati determineranno la seguente valutazione di merito associata
all’intervallo di anni di esperienza maturata indicata: fino ad anni 2=scarso; anni 3/8 =
sufficiente; anni 9/14 = buono; anni oltre 15 = ottimo.
Relativamente alla formazione acquisita: la partecipazione a convegni e seminari
cumulativamente inferiore al mese costituiscono 1 punto di valutazione, superiore al mese 2
punti di valutazione; ciascun titolo oltre il titolo di studio richiesto, di abilitazione, di
perfezionamento professionale determineranno l’attribuzione di 1 punto per ciascuno di essi.
Saranno presi in considerazione le sole attività formative inerenti l’attività oggetto dell’appalto.
Le attività formative dichiarate determineranno la seguente valutazione di merito associata
all’utilizzo di punti assegnati ed indicati come di seguito: 1 punto= scarso;
2/3 punti =
sufficiente; 4/5 punti = buono; oltre 5 punti = ottimo.
La valutazione di ciascun curriculum sarà determinata dalla media delle valutazioni
dell’esperienza e della formazione dando prevalenza alla votazione dell’esperienza lavorativa,
nei casi in cui non si pervenga ad una media esatta delle due valutazioni (max 3 punti per
concorrente).
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d) strumenti utilizzati per l’attuazione e la verifica del progetto (fino a punti 10): indicazione di
adeguati indicatori e periodicità della customer di soddisfazione degli utenti, esplicitando la tempistica e
i soggetti che le attuano.
La Commissione adotterà i seguenti criteri di misurazione ai quali fare corrispondere le
valutazioni da attribuire.
Previsione di cronoprogramma - presenza e numero modelli di valutazione usati, descrizione
analitica degli strumenti utilizzati, descrizione analitica valutazione interna, descrizione analitica
valutazione esterna. (L’indicazione generica o l’assenza equivalgono ad assenti)
valutazione: presenza di tutti gli elementi = punti 8; quattro = punti 6; tre = punti 4; due = punti
3; uno = punti 1; assenti = punti 0.
 Proposte migliorative-aggiuntive (fino a punti 16)
- proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e
comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento; per la loro
valutazione dovranno essere indicate proposte operative complete, chiare ed incontrovertibili,
rispondenti ad obiettivi precisi e dovranno essere indicati numero di risorse umane ed effettivo
impiego nel servizio e/o strumentali.
La Commissione adotterà i seguenti criteri di misurazione ai quali fare corrispondere le
valutazioni da attribuire.
Numero dei servizi aggiuntivi, valutati pertinenti dalla Commissione, e grado di coerenza delle
risorse messe a disposizione con i servizi che si intendono offrire:
- ogni servizio aggiuntivo punti 1, fino a punti 6
- personale per servizi aggiuntivi punti 1 per ogni unità, fino a punti 5
- ore del personale per ogni servizio aggiuntivo, punti 1 per ogni 8 ore di attività settimanale,
fino a punti 5
Se nessun concorrente ottiene per ciascun criterio di valutazione tecnica il punteggio pari al peso
complessivo assegnato allo stesso , è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente
che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un
punteggio proporzionale decrescente.
^^^^
Per esperienza specifica si intende l’esperienza maturata dai partecipanti al bando, nello svolgimento di
servizi i cui contenuti sono identici per tipologia, al progetto affidato, esclusivamente per conto di Enti
Pubblici.
Tale requisito deve essere dimostrato, pena la non valutazione della dimensione qualitativa, dai
partecipanti al bando, con apposite autocertificazioni, ovvero con certificazioni prodotti dagli Enti
Pubblici committenti, contenenti, per ciascun servizio: l’Ente Pubblico committente - la durata ed il
periodo dello svolgimento, con esplicita indicazione di giorno del mese, mese e anno di inizio e
cessazione del servizio - una sintetica descrizione delle attività svolte.
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La Commissione formulerà a insindacabile giudizio le proprie valutazioni indicando il punteggio per
ogni Ditta partecipante.
^^^
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione
dell’appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di
aggiudicazione che l’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base
a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di una sola
Ditta, purché l’offerta sia ritenuta valida e conveniente.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta
indicata dal presente bando.
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato.
^^^^^^
- VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - punteggio massimo 20/100
I punteggi economici saranno attribuiti automaticamente dal sistema secondo la formula di calcolo
lineare semplice (a punteggio assoluto) di seguito riportata.
Al ribasso (in funzione del prezzo):
PE(s)=PEmax x

BA-P
----------BA-Soglia

Dove
BA = base d‘asta
P = offerta del concorrente
PEmax: massimo punteggio attribuibile
14. CELEBRAZIONE DELLA GARA:
La prima seduta pubblica si svolgerà il giorno __/12/2021 alle ore 12 presso il Servizio “Politiche
Sociali“sito a Enna in Via della Resistenza;
L’eventuale seconda seduta pubblica avrà luogo, presso la medesima sede, nel giorno e nell'ora
comunicati ai concorrenti mediante apposito avviso sul MePa.
15. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque può assistere alle operazioni di gara che si svolgeranno in seduta pubblica.
Possono presenziare altresì alla gara i rappresentanti legali di tutte le ditte che ne hanno interesse
ovvero soggetti, muniti di specifica idonea delega loro conferita dai suddetti rappresentanti, che
hanno diritto a chiedere l’inserimento a verbale di eventuali dichiarazioni.
16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla presente procedura:
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i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; per quel che riguarda la
partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei di imprese troveranno applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui
all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti possono fare ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 89,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto.

17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono necessari per la partecipazione alla gara i seguenti requisiti:
Art. 83, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 - capacità economica e finanziaria:
- di avere realizzato, ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, negli ultimi
tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020) un fatturato
globale d’impresa complessivo non inferiore al 100% dell’importo complessivo dell’appalto al netto
dell’I.V.A.
Art. 83, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 - capacità tecnica e professionale:
- di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari (2018 – 2019 – 2020), a dimostrazione della
capacità tecnica e professionale, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo
almeno pari al 50% dell’importo della base di gara. A tal uopo dovrà essere presentato un elenco dei
servizi prestati, nel triennio di riferimento, indicando il rispettivo importo, data, destinatario e oggetto
(si specifica che il servizio analogo deve concernere asili nido e micro nido a titolarità pubblica o
privata, sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia).
Il possesso dei requisiti richiesti di cui ai precedenti punti costituisce condizione di ammissione
alla gara.
Si ribadisce, data l’importanza dell’adempimento, che nell’offerta economica i partecipanti sono
tenuti obbligatoriamente, pena l’esclusione, ad indicare ai sensi dell'art 95, comma 10, del D. Lgs.
50/2016, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza
sul luogo di lavoro, nonché i propri costi della manodopera.
Nel caso di mancata indicazione dei predetti oneri, l’offerta risulterà insanabile mediante ricorso al
soccorso istruttorio.
18. SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO:
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. è fatto divieto alla ditta affidataria di cedere
in tutto o in parte il servizio in appalto.
19. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
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forniture (nel prosieguo, Autorità, oggi assorbita dall’ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss. mm. ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul
portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassoE” della
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
20.VINCOLO OFFERTA: L’offerta presentata vincola l’offerente per 180 giorni dalla data di
celebrazione della gara, trascorsi i quali potrà svincolarsi mediante comunicazione scritta da
presentarsi con lettera raccomandata alla stazione appaltante.
21. CORRISPETTIVO – PAGAMENTI:
Il corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio reso dalla Ditta affidataria verrà effettuato secondo
le modalità indicate nell’art. 12 del capitolato speciale di appalto;
22. ALTRE INFORMAZIONI
• L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara; inoltre al Presidente
è riservata la facoltà di sospendere o di posticiparne la data, senza che i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
• Le dichiarazioni di cui agli allegati A – A-bis – B – C - D – E- F , dovranno riportare tutti i dati
delle dichiarazioni cui si riferiscono e devono essere rese mediante firma digitale, allegando la
fotocopia del documento d’identità del dichiarante.
• Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, i partecipanti alla gara devono osservare il
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Enna approvato con deliberazione di Giunta
Municipale n. 6 del 14/01/2014. Il contratto conterrà, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del predetto
Codice, una clausola di risoluzione contrattuale per la violazione dello stesso oltre che del D.P.R. n.
62/2013. Il predetto Codice di comportamento è visionabile sul sito internet
www.comune.enna.it (percorso: Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti
Generali/Codice disciplinare e Codice di Condotta).
• Resta inteso che il recapito del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente, così come
per qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l’Ente appaltante non
assume alcuna responsabilità.
• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
• L’offerta, relativamente alla parte economica, deve indicare la percentuale di ribasso sul prezzo a
base d’asta in cifre ed in lettere (con non più di due cifre decimali, in caso contrario verranno presi
ai fini della determinazione del ribasso solo le prime due cifre decimali da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5). Quando in una offerta vi sia discordanza fra il
ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida l’offerta indicata in lettere.
L’offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altra, ne è consentito in sede
di gara presentarne un’altra. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia presentata o sia
rimasta in gara una sola offerta valida.
• Trascorso il termine perentorio stabilito al punto 14, non viene riconosciuta valida alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
• Determina l’esclusione dalla gara, il fatto che l’offerta economica sia contenuta all’interno della
documentazione di gara e sia visionabile con l’apertura di tale plico informatico.
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• Le offerte s’intendono valide per 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
Qualora non si sia provveduto all’aggiudicazione entro tale termine, la ditta avrà facoltà di svincolo.
L’aggiudicatario sarà tenuto:
1.Alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nella misura e nei modi previsti all’art.103 del
D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
2.Alla trasmissione delle copie degli eventuali atti da allegare al contratto.
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente bando.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Michele Corrado Schillaci – tel. 0935/40209
e-mail servizi.educativi@comune.enna.it - pec: protocollo@pec.comune.enna.it
Ogni variazione sarà comunicata sul sito dell’Ente www.comune.enna.it e sul Mepa.
Il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito dell’Ente appaltante
www.comune.enna.it/gare-e-procedure-in-corso , e sul sito “Servizio contratti pubblici” del M.I.T.
Enna
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Michele Corrado Schillaci

Il Responsabile A. P. O.
Dott.ssa Maria Luisa Navarra

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Catania
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