CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO - VIA XXV APRILE, 4
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02/660231 Fax 02/66011464
Pec comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI
EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI E DI SERVIZIO TERRITORIALE DI
CAG

ENTE APPALTANTE
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel 02/660231, Fax 02/66011464
Pec comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
DESCRIZIONE E CATEGORIA DEL SERVIZIO
Affidamento complessivo (in unico lotto) della gestione di servizi a favore di minori e adolescenti
comprendenti:
a) Servizio di assistenza educativa a favore di minori e adolescenti del proprio territorio;
b) Servizio Centro di Aggregazione Giovanile;
come meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto (di seguito: Capitolato).
Categoria: 25
CPC. 93
CPV: 85.30.00.00
Codice CIG: 0498226D16
DESTINATARI DEL SERVIZIO
• Per l’assistenza educativa, minori e adolescenti dai 3 ai 18 anni (e fino a 21 se con provvedimento
dell’A.G.). Circa 15-20 utenti su base annua.
• Per il servizio di centro di aggregazione giovanile, ragazzi da 11 a 21 anni. Circa 120 fruitori
complessivi su base annua. Autorizzazione a funzionamento struttura per 70 utenti.
LUOGO DI ESECUZIONE:
Territorio del Comune di Cinisello Balsamo, scuole di frequenza e domicilio dei soggetti destinatari, sede del
CAG di proprietà comunale di Viale Abruzzi, 11, in Cinisello Balsamo.
IMPORTO A BASE DI GARA
Complessivamente, per l’intera durata dell’appalto dal 1/09/2010 al 31/08/2013, Euro 523.800,00= oltre
IVA di legge, di cui euro 211.800,00= oltre IVA di legge per il servizio Assistenza educativa (fatta salva
quota fissa prevista da capitolato art. 5, ad un corrispettivo orario massimo di euro 20,00 oltre IVA di
legge, per un monte ore annuo di 3.300 ore, e complessivo di 9.900 ore per l’intera durata dell’appalto) ed
euro 312.000,00= oltre IVA di legge per il servizio CAG.
NON SARANNO COMUNQUE AMMESSE OFFERTE IN RIALZO, CHE CONTEMPLINO UN CORRISPETTIVO ORARIO
PER L’ASSISTENZA EDUCATIVA SUPERIORE AD EURO 20,00 (OLTRE IVA) ED UN CORRISPETTIVO ANNUO PER IL
CAG SUPERIORE AD EURO 104.000,00 (V. CAPITOLATO).
DURATA DELL’APPALTO
Anni 3 (tre) dal 01/09/2010 al 31/08/2013.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Cauzione provvisoria per partecipare alla gara per l’importo di Euro 10.476,00= pari al 2% del valore
dell’appalto. Cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, da prestare nelle forme previste dal
D.Lgs. 163/2006 e dal D.M. 123/2004.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
Finanziamento con mezzi propri di bilancio. Pagamenti con le modalità e le scadenze previste dal Capitolato.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che siano in possesso di
tutti i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006.
I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale, ai sensi degli artt. 41
e 42 del D.Lgs 163/2006:
a) aver conseguito nel triennio 2007/2009 un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 500.000,00=. In
caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle imprese nel loro insieme
e nella misura minima del 50% da parte della mandataria;
b) aver gestito nell’ultimo triennio (2007-2009) servizi educativi individualizzati a favore di minori e
adolescenti (esclusi servizi educativi per disabili), per un fatturato minimo medio annuo di euro 70.000,00=,
da dichiararsi mediante elenco dei servizi svolti, con indicazione di importi, date e destinatari, pubblici o
privati (in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle imprese nel
loro insieme, fermo restando che ne garantisca almeno il 60% l’impresa partecipante all’ATI o la consorziata
per la quale il consorzio concorre, che garantirà complessivamente o nella quota prevalente la parte di
servizio appaltato, relativo alla gestione di servizio di assistenza educativa a favore di minori ed adolescenti);
c) aver gestito nell’ultimo triennio (2007-2009) servizi di centri di aggregazione giovanile, per un fatturato
minimo medio annuo di euro 80.000,00= da dichiararsi mediante elenco dei servizi svolti, con indicazione di
importi, date e destinatari, pubblici o privati (in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto
complessivamente dalle imprese nel loro insieme, fermo restando che ne garantisca almeno il 60% l’impresa
partecipante all’ATI o la consorziata per la quale il consorzio concorre, che garantirà complessivamente o
nella quota prevalente la parte di servizio appaltato, relativo alla gestione di servizio di centro di
aggregazione giovanile).
I concorrenti devono inoltre allegare alla domanda di partecipazione alla gara, scheda informativa (Allegato
A7) sulla propria struttura ed organizzazione.
PARTECIPANTI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti degli artt.
34 e seguenti D. Lgs. 163/06, nonché operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti secondo la legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 47 del D.
Lgs. 163/06.
Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio stabile o ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) e c) sono tenuti, pena l’esclusione, a 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 ed in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato. Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio di cui all’art.
34 comma 1 lett. b), quest’ultimo dovrà indicare, pena l’esclusione, l’impresa che eseguirà l’appalto.
P ROCEDURA
L’appalto è aggiudicato con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006,
e col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Le offerte saranno valutate sulla base dei criteri previsti dal Capitolato (art. 5)
Trova applicazione l’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 con riferimento alle offerte anormalmente basse. In
particolare, a norma dell’art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, l’amministrazione comunale è tenuta a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo
alla sicurezza. Le offerte devono essere pertanto corredate da giustificazioni relative alla composizione del
prezzo offerto, soprattutto con riferimento agli elementi indicati dal citato articolo 86 comma 3-bis.

PREVENTIVO VERSAMENTO CONTRIBUTO GARE
Ai sensi dell’art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/05 (legge finanziaria 2006) e a seguito delle Deliberazioni
dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici del 26 gennaio 2006, 10 gennaio 2007, 2 gennaio 2008 e 15 febbraio
2010 per partecipare alla presente procedura di selezione, ciascuna impresa è tenuta, pena l’esclusione, al preventivo
versamento della somma di € 40,00= (quaranta/00) con le modalità specificate in seguito.
DOCUMENTI COMPLEMENTARI E INFORMAZIONI
Il presente bando di gara, il capitolato d’appalto e gli allegati sono reperibili sul sito www.comune.cinisellobalsamo.mi.it.
Le informazioni amministrative e tecniche possono essere richieste al responsabile del procedimento Dott.ssa
Carmela Mastromatteo presso il Settore Socio educativo tel. 02/66023271 - fax 02/66015054 - e-mail
carmela.mastromatteo@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto entro e non oltre i dieci giorni solari
antecedenti il termine di presentazione delle offerte e sarà data risposta entro quattro giorni solari successivi alla
richiesta. I chiarimenti saranno resi disponibili sul sito Internet comunale nella sezione dedicata a gare ed appalti;
sarà cura e responsabilità delle ditte concorrenti controllare periodicamente la pubblicazione di tali chiarimenti e\o
precisazioni allo scopo di redigere l’offerta con la dovuta correttezza e completezza richiesta.
TERMINI E VALIDITÀ DELLE OFFERTE
Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono pervenire al Protocollo del Comune – Via
XXV Aprile n° 4, 20092 Cinisello Balsamo (MI) - entro le ore 12,00 del 28/07/2010, a pena di esclusione,
mediante raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. L'invio del
plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni qualsivoglia responsabilità del Comune di Cinisello
Balsamo ove per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il termine di scadenza previsto all'indirizzo sopra
indicato.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono consultabili sul sito del Comune di Cinisello Balsamo all’indirizzo:
(http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/sitospip/spip.php?article16).
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine perentorio indicato, pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le
eventuali integrazioni ai plichi già presentati.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta
precedente.
La ricevuta attestante l’avvenuta consegna è soltanto quella rilasciata dall’Ufficio Protocollo.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
180 giorni consecutivi dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DEI PLICHI
Nelle sedute pubbliche: un rappresentante per ciascuna impresa concorrente. Se diverso dal legale
rappresentante dovrà essere in possesso di delega scritta.
SEDUTE DI GARA
La seduta pubblica nella quale saranno individuate le imprese ammesse alla gara, previa verifica della
documentazione prodotta, si terrà alle ore 9.30 del 25/08/2010 nella residenza municipale - Settore
Socioeducativo di Vicolo del Gallo, 10. In seduta riservata la commissione procederà all’esame dell’offerta
tecnica, che si articolerà sui punti A B C D E (obbligatoria, a pena di inammissibilità dell’offerta tecnica,
l’articolazione sui punti A, B e C) come indicati nel Capitolato, e procederà all’attribuzione dei relativi
punteggi. In successiva seduta pubblica (la cui data e ora saranno comunicate alle ditte ammesse almeno 48
ore prima, mediante comunicazione via fax e/o telegrafica, all’indirizzo indicato nella dichiarazione resa dal
concorrente) la Commissione procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, con
assegnazione dei relativi punteggi ed aggiudicazione provvisoria all’impresa che avrà conseguito il maggior
punteggio complessivo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo - indirizzo al quale devono
essere inoltrate le offerte: Ufficio Protocollo - Comune di Cinisello Balsamo (MI) CAP 20092 - P.zza
Confalonieri, 6 - in apposito plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di

esclusione sul quale devono essere indicati: denominazione sociale e codice fiscale del mittente con relativo
indirizzo, n. di telefono e di fax, eventuale indirizzo PEC (Posta elettronica certificata), oggetto della gara, giorno ed
ora di espletamento della stessa.
Il plico deve contenere al suo interno tre ulteriori plichi, a loro volta sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura a
pena di esclusione, recanti l’intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “ADocumentazione” “B- Offerta tecnica” e “C- Offerta economica”.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE ciascun plico dovrà riportare l'intestazione di ciascuna
impresa costituente il raggruppamento.
IL PLICO DENOMINATO “A- DOCUMENTAZIONE” deve contenere i seguenti documenti:
a) a pena di esclusione, domanda di partecipazione in bollo a firma autentica (ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR
445/00, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, sottoscritta con modalità equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza) del legale rappresentante della ditta o di procuratore dello stesso (allegando la relativa
procura), redatta preferibilmente su apposito modello ALLEGATO A1 disponibile sul sito Internet comunale o
presso il Responsabile del procedimento. Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituito, devono essere presentate, a pena di esclusione, più domande di
partecipazione - dichiarazione conforme al modello preimpostato ALLEGATO A1 BIS - complete di tutti gli
allegati, una per ciascuna delle imprese associate, accompagnate da una dichiarazione, ai sensi dell’art. 37 comma 8
del D. Lgs. 163/06, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio,
contenente l’indicazione delle parti di appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici, nonché
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione dovrà specificare inoltre il tipo di raggruppamento
prescelto, con l’indicazione dell’impresa capogruppo e l’indicazione, per ogni impresa associata, del tipo e della
quota di attività che si impegna a svolgere, espressa in percentuale e corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento. Ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D. Lgs.163/06 e ss.mm.ii., salvo le deroghe previste per legge, è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti, rispetto a quella risultante in sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara, ovvero di annullamento
dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, qualora la modificazione avvenga successivamente alla chiusura delle
procedure di aggiudicazione. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla partecipazione al raggruppamento.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE INDICARE
1) codice fiscale e/o partita IVA della ditta, indirizzo, n° telefonico e di fax, eventuale indirizzo PEC (posta
elettronica certificata) n° e data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (per
attività compatibili con quella oggetto del presente appalto) e relativa provincia ovvero, se Cooperativa o
Consorzio di cooperative, regione di iscrizione nei relativi registri. Qualora il concorrente sia cittadino di altro
Stato membro e non sia residente in Italia, devono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI B del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è
stabilito. I concorrenti di stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti
nel paese in cui sono residenti, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii;
2) elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date di nascita e residenza,
delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla carica nel triennio antecedente la gara);
3) di non trovarsi con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. A dimostrazione di quanto sopra, il concorrente dovrà dichiarare alternativamente: di non essere in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima
procedura; oppure di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, elencando le relative imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) nei confronti delle quali sussiste tale situazione. In tal caso il
concorrente dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta ed indica il/gli eventuale/i concorrente/i con cui
sussiste la situazione di controllo. Quest’ultima dichiarazione deve essere a sua volta corredata dai documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; il tutto va inserito
in separata busta chiusa denominata “D – situazione di controllo”, collocata all’interno della busta “C- Offerta
economica”;

4) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lg. 163/06 e ss.mm.ii., attestati
mediante presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta secondo il modello preimpostato disponibile sul
sito internet dell’Amministrazione appaltante ALLEGATO A2. I requisiti di cui all’art. 38 citato, comma 1
lettere b) e c), devono sussistere nei confronti del direttore tecnico, indipendentemente dalla ragione sociale
dell’impresa, nonché del titolare per le imprese individuali, di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza per le società di capitali, di tutti i soci per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari
per le società in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello stato
se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile. Le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1c)
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti di completa dissociazione dall’eventuale
condotta penalmente sanzionata. Per ciascuno dei soggetti indicati deve essere presentata autonoma
dichiarazione, autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 con fotocopia del documento di identità, come
previsto al punto e) del presente bando. Per i soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00;
5) di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di allegare
autocertificazione attestante le relative posizioni, da compilare secondo il modello predisposto dalla stazione
appaltante ALLEGATO A3. In alternativa può essere prodotto DURC in corso di validità;
6) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal bando, alle lettere a), b) e c) del
paragrafo REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE, autocertificati in base a modello predisposto
dalla stazione appaltante ALLEGATO A4.
7) l’eventuale avvalimento dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
8) se raggruppamento di imprese, elenco delle imprese raggruppate con l’indicazione della percentuale di
partecipazione al raggruppamento e delle corrispondenti parti di appalto che saranno eseguite dalle singole
imprese; le imprese non concorrono singolarmente né partecipano in qualsiasi altra forma alla medesima gara e,
qualora non ancora formalmente costituite in raggruppamento, si impegnano, in caso di aggiudicazione della
gara, a uniformarsi alla relativa disciplina vigente e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo ad un’impresa da indicare nella domanda;
9) se consorzio, elenco dei consorziati. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare anche per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso quest’ultimo sia a
sua volta un consorzio dovrà essere indicata l’impresa che eseguirà la prestazione e per quest’ultima dovranno
essere presentate apposite dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al modello
ALLEGATO A2 in relazione a ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs.163/06 e
ss.mm.ii. Le imprese indicate non concorrono singolarmente né partecipano in qualsiasi altra forma alla
medesima gara. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dell’appalto non possono essere
diversi da quelli indicati;
10) che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento di imprese o ad un consorzio ordinario, non concorre
singolarmente e non fa parte di altri raggruppamenti o consorzi;
11) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08;
12) di giudicare remunerativa la propria offerta;
13) di aver aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi (sede del CAG di Viale Abruzzi, 11 in Cinisello
balsamo) e di tutte le circostanze ed elementi che possono influire sull’offerta presentata; di accettare, senza
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute NEL CAPITOLATO D’APPALTO E NEL BANDO DI
GARA e dichiarare di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata.
14) che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui all’art. 1 bis della L.
18/10/01 n°383 come modificata dal D.L. 210/02 convertito in L. 266/02, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il
periodo di emersione si è concluso;
15) di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/99;
16) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, certificazione attestante l’avvenuta costituzione di
garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06;
17) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione circa
la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria ed inoltre a presentare la documentazione richiesta per
la stipulazione del contratto entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione
da parte della stazione appaltante;
18) che la ditta elegge il proprio domicilio presso_______________ e che le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. potranno essere inviate al n. di fax_______o alternativamente all’indirizzo di posta

elettronica certificata ___________________________;
19) di essere iscritta negli appositi elenchi regionali in caso di partecipazione in forma di cooperativa, indicando gli
estremi della registrazione
b) a pena di esclusione cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad Euro 10.476,00
(diecimilaquattrocentosettantasei/00) da presentare con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 385/96 e ss.mm.ii. (allegare polizza originale), conforme alle previsioni di cui all’art.75 del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
In caso di associazioni temporanee di imprese già costituite, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate
dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti; in caso di associazioni temporanee di imprese non ancora
costituite, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere intestate al raggruppamento, con espressa indicazione
di ogni impresa associanda.
La cauzione dovrà prevedere espressamente a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., 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 una validità di 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
c) a pena di esclusione dichiarazione di un fidejussore, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 contenente l’impegno
a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del medesimo decreto, nel caso in
cui la ditta concorrente risultasse affidataria;
d) a pena di esclusione ricevuta di versamento della contribuzione dovuta a favore dell’Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici per un importo di € 40,00 (quaranta/00).
Per poter effettuare il pagamento del contributo i concorrenti dovranno iscriversi preventivamente on
line al nuovo “servizio di riscossione” disponibile sul sito dell’Autorità, all’indirizzo www.avcp.it;
successivamente dovranno collegarsi al servizio con le credenziali rilasciate dal sistema e inserire il
codice CIG che identifica l’appalto al quale si intende partecipare.
Sono consentite due modalità di pagamento del contributo sulle gare:
• on line mediante carta di credito, allegando in tal caso alla domanda copia della ricevuta di pagamento
on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità;
• presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (punto vendita
Lottomatica Servizi), con il modello rilasciato dal portale dell’AVCP, allegando alla domanda
l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione in oggetto la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di
procedere ad eventuali controlli preventivi all’esclusione tramite l'accesso al SIMOG.
e) a pena di esclusione per la dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., in relazione a tutti i soggetti ivi indicati, autocertificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1aa) e 1bb) del DPR
445/00, redatta secondo il modello ALLEGATO A2 corredata da fotocopia di un documento di identità del
dichiarante. La dichiarazione ALLEGATO A2 dovrà essere compilata per i soggetti di cui all’art. 38 comma 1
lett.c) ed anche per quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; per
questi ultimi è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00.
Qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta
penalmente sanzionata dei soggetti suindicati, rientrerà nelle cause di esclusione previste dal medesimo articolo;
f) autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa e le relative posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L redatta
secondo il modello predisposto dalla scrivente Amministrazione ALLEGATO A3 in alternativa potrà essere
prodotto DURC in corso di validità;
g) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, a pena di esclusione, copia del mandato collettivo speciale
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero nel caso di
consorzio o GEIE, copia dell’atto costitutivo;
h) nel caso di avvalimento, a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo. In entrambi i casi deve essere allegata anche una dichiarazione, redatta
secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante ALLEGATO A5, con cui l’impresa ausiliaria:
- attesta il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/06; Per tutti i
soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. c) deve essere prodotta anche la dichiarazione di cui al modello denominato

ALLEGATO A2. di cui al punto lett. e) del presente bando di gara;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
i) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, attestante l’iscrizione alla
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura redatta secondo ALLEGATO A6 predisposto
dalla stazione appaltante o, in alternativa, fotocopia della relativa certificazione in corso di validità. Qualora il
concorrente sia cittadino di altro stato membro e non sia residente in Italia, devono essere dichiarati i dati relativi
all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali, in conformità all’art. 39 del D.Lgs.163/06. In
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio deve essere attestata l'iscrizione di ciascuna delle imprese
costituenti il raggruppamento;
l) a pena di esclusione, fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del rappresentante
legale che firma la domanda di partecipazione nonché di ciascuno dei soggetti firmatari di
dichiarazioni allegate alla medesima;
m) copia del capitolato d’appalto, sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione;
n) scheda informativa sulla propria struttura ed organizzazione ALLEGATO A7
Il plico denominato “B- offerta tecnica”, a pena di esclusione, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura e contenere offerta tecnica, redatta secondo le seguenti indicazioni e costituita da:
• un elaborato per ognuno dei 5 punti previsti da capitolato quale articolazione dell’offerta tecnica:
A) Progetto globale assistenza educativa individualizzata (a pena di inammissibilità), elaborato in
massimo 15 pagine formato A4;
B) Progetto globale centro di aggregazione giovanile (a pena di inammissibilità) elaborato in massimo 15
pagine formato A4;
C) Piano di formazione, aggiornamento e supervisione (a pena di inammissibilità) elaborato in massimo
4 pagine formato A4;
D) Valorizzazione dell’apporto del volontariato (facoltativo) elaborato in massimo 4 pagine formato A4;
E) Conoscenza e valorizzazione delle risorse sociali della comunità (facoltativo) elaborato in massimo 4
pagine formato A4.
A pena di esclusione, gli elaborati e ogni altro utile materiale illustrativo costituente l’offerta tecnica
dovranno essere firmati su ogni pagina e per esteso nell’ultima pagina, dal legale rappresentante che firmerà
l’offerta. In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio, dovranno essere apposte le firme del
legale rappresentante dell’impresa capogruppo (se già costituito) ovvero di tutte le imprese associande (se
non ancora costituito).
Il plico denominato “C- offerta economica”, a pena di esclusione, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura e contenere offerta economica in bollo, redatta su carta intestata della ditta, secondo il modello
predisposto dalla stazione appaltante ALLEGATO B1.
L’offerta dovrà indicare, in cifre e in lettere:
 il corrispettivo orario richiesto per l’assistenza educativa individualizzata a minori e adolescenti (non
superiore a euro 20,00 orari, pena inammissibilità)
 il corrispettivo annuo onnicomprensivo per il servizio di centro di aggregazione giovanile (non superiore ad
euro 104.000,00, pena inammissibilità)
In caso di discordanza tra quanto offerto in cifre e in lettere, farà fede il prezzo più favorevole alla stazione
appaltante.
I prezzi si intendono IVA esclusa.
La mancata compilazione di una delle 2 voci che compongono la complessiva ed unitaria offerta economica,
comporta l’esclusione automatica dall’offerta.
Non sono ammesse offerte condizionate.
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta e firmata in ogni pagina dal legale
rappresentante o da suo procuratore. In caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE già costituiti, l’offerta
dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. In caso di associazione
temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno la concorrente. L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. Si procederà alla loro

verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06.
Se la ditta si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, dovrà dichiarare di aver
formulato autonomamente l’offerta ed indicare il/gli eventuale/i concorrente/i con cui sussiste la situazione di
controllo. Quest’ultima dichiarazione deve essere a sua volta corredata dai documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; il tutto va inserito in separata busta chiusa
denominata “D – situazione di controllo”, collocata all’interno della busta “C- Offerta economica”.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., previa verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
86 del medesimo decreto. Si sommeranno i valori assegnati all’offerta tecnica (max. 80 punti) e all’offerta
economica (max. 20 punti).
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica correlata, avverrà mediante assegnazione
di punteggi come da Capitolato.
La somma dei punteggi ottenuti dalle ditte concorrenti per la parte tecnica, con quelli rilevati dalla successiva
apertura delle offerte economiche, genererà la graduatoria della gara.
L’Amministrazione appaltante procederà alla valutazione e verifica in contraddittorio delle offerte eventualmente
risultanti anormalmente basse secondo i metodi di calcolo dettati dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
ALTRE INFORMAZIONI
La stazione appaltante, se necessario, inviterà, telefonicamente e/o tramite fax, o P.E.C. i concorrenti a completare
e/o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs.163/06. Qualora non
pervenissero nei termini assegnati le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti si procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara.
Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto se a suo insindacabile giudizio nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs.163/06 e
ss.mm.ii.. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà
ai sensi dell’art.77 del R.D. n°827 del 23/5/1924. Le comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
saranno trasmesse tramite fax o P.E.C.ai concorrenti interessati.
La stazione appaltante successivamente alla gara procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti
dall’art.38 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica
non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione
della cauzione provvisoria nonché al ricalcolo e alla riformulazione della graduatoria di aggiudicazione oppure a
dichiarare deserta la gara.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Cinisello
Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo e il Responsabile è la d.ssa Carmela
Mastromatteo.
Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati, entro 30 gg. dalla data della sua pubblicazione,
presso il TAR Lombardia, via Conservatorio 13, Milano tel. 02/783805, fax 02/76015209, www.giustiziaamministrativa.it.
Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il TAR Lombardia
corso Monforte 36, Milano. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non è prevista la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero verificarsi
durante l’esecuzione del contratto.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando è pubblicato sulla G.U.C.E., G.U.R.I., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia, all'Albo
Pretorio del Comune e potrà richiedersi al numero di fax 02/66011464 o essere visionato, con tutti
gli allegati, sul sito internet del Comune: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Cinisello Balsamo, lì 17/06/2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO
(Dr. Mario Conti)

