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Stazione Unica Appaltante - SUA.CS 

Per conto del Comune di Castrolibero (CS) 
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza 

Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275 
Sito internet: www.provincia.cs.it 

Pec: sua@pec.provincia.cs.it 
 
 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

– Ai sensi dell'art. 60, comma 3, D. LGS. 50/2016 e successive modifiche con l'art. 39 del D.Lgs. 56/2017  - 
 

“SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO D’INFANZIA “COLLODI” ANNO EDUCATIVO 2017/2018” 
sito nell'edificio di proprietà del Comune in Via dell'Unità 

 
CIG: 716460316F – CUP: D36D16000710002 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :  COMUNE DI CASTROLIBERO 
Settore: Area Vigilanza e Servizi – Servizio: Servizi Sociali- Politiche giovanili - Terza età e famiglia - ; 

        Responsabile del Procedimento: Geom. Mariano Zinno  –  Tel. 0984/858052 
e-mail: servizisociali@comune.castrolibero.cs.it – Pec: servizisocilai.castrolibero@asmepec.it  
 (URL) Sito Internet:  www.comune.castrolibero.cs.it ;  
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE:  PROVINCIA DI COSENZA 
Servizio: Stazione Unica Appaltante (SUA.CS) Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza  
Tel. 0984/814220 – 274 – 632 . Fax: 0984/814275   Pec: sua@pec.provincia.cs.it 
(URL) Sito Internet:  www.provincia.cs.it ;  
 

1.1  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: 
Il Comune di Castrolibero, insieme alla SUA.CS,  metteranno a disposizione, sui  propri siti internet 

istituzionali  www.comune.castrolibero.cs.it, e www.provincia.cosenza.it l’accesso libero e 
incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno della pubblicazione del bando e fino al 
termine ultimo della presentazione delle offerte.  
La documentazione di gara comprende: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Capitolato Speciale d’Appalto ; 
d) Istanza di partecipazione – Allegato A; 
e) Dichiarazione sostitutiva – Allegato B; 
f) Offerta economica – Allegato C. 

Eventuali comunicazioni di informazioni aggiuntive sui capitolati e sui documenti complementari, 
saranno rese,  sempre che richieste almeno 6 giorni prima della scadenza dei termini per la 
presentazione dell’offerta. Il Comune di Castrolibero pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sui proprio siti internet: 
www.comune.castrolibero.cs.it e www.provincia.cosenza.it. 
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1.2 CATEGORIA DEL SERVIZIO 
 “Servizi Sociali” di cui all’allegato IX del D. Lgs. n.50/2016, identificati con CPV ( vocabolario comune 
per gli appalti) 85320000-8. 

 
 

2. FORMA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La presente concessione, in quanto avente per oggetto l’affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui 
all’allegato IX del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 è aggiudicata conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 140 del Codice stesso e successive modifiche con l'art. 86 del D.Lgs. 
56/2017 , nonché, trattandosi di concessione di servizi, secondo l’articolo 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche con l'art. 100 del D.Lgs. 56/2017 e seguenti . 
La procedura prevista per la scelta del contraente è quella “aperta”, ai sensi dell’articolo 60 del Codice 
dei contratti pubblici, mentre il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del medesimo codice. 
La scelta del concessionario avverrà in conformità a quanto espressamente previsto dalle disposizioni 
del presente bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale e dalle disposizioni di legge 
richiamate nei suddetti atti, oltre che nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in 
particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 
mutuo riconoscimento, proporzionalità. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia (asilo 
nido comunale “Collodi”) con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni del Comune di 
Castrolibero e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel 
rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio 
educativo richiesto al soggetto aggiudicatario comprenderà: 

 L’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella 
prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo 
delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia 
del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente 
e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età 
dei bambini; 
 Il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e 
familiari di entrambi i genitori (in particolare della madre lavoratrice), fornendo altresì le dovute 
informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le 
famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari; 
 La destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento 
graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente seguendo in modo appropriato 
anche l’inserimento dei bambini disabili. Nel primo periodo l’educatore instaurerà un rapporto 
individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di 
riferimento. 
 Coordinamento pedagogico; 
 Fornitura, preparazione,  e somministrazione dei pasti, per il servizio della ristorazione scolastica 
nell’asilo nido. 

Ogni e qualsiasi onere diretto o indiretto inerente all’acquisto dei generi alimentari, preparazione e 
confezione dei pasti, personale relativo ( compresi oneri previdenziali e assicurativi) trasporto dei 
pasti, consegna dei medesimi presso  l’Asilo Nido Collodi, è a carico della ditta Appaltatrice. 
il numero massimo annuale dei pasti fatturabili è di 5.200,  per un costo lordo a pasto di massimo € 
3,00 ed un costo lordo annuo complessivo di € 15.600,00 (IVA compresa). Detto servizio dovrà 
avvenire in un centro di cottura di proprietà del concorrente, comunque sempre  nel rispetto della 
dieta stabilita dall’ASP  competente e della normativa igienico sanitaria in materia. 

 Fornitura di acqua minerale naturale non addizionata; 
 Fornitura di materiali necessari per l’accoglienza, le attività socio-educative e di formazione, le 
attività di igiene e di vigilanza nonché per le attività ludiche; 
 Fornitura della biancheria necessaria per l’espletamento delle varie funzioni e che non faccia parte 
del corredo personale del bambino; 
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 Riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell’immobile adibito ad Nido d’infanzia, 
delle aree esterne, cortili e giardino, lavaggio dell’utensileria, degli arredi, delle attrezzature specifiche, delle 
attrezzature di uso generale e di quant’altro utilizzato per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto 
seppur non espressamente specificato nel  capitolato, nel rispetto delle norme di tutela igienico- sanitarie. 
Nelle attività di riassetto e lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente per il riassetto 
ed il lavaggio predetti ( detersivi, disincrostanti, disinfettanti, igienizzanti ecc); 
 Raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento nei cassonetti appositi; 
 Fornitura delle stoviglie,  per la consumazione dei pasti nonché del tovagliato; 
 Presa in carico degli arredi e delle attrezzature specifiche e di uso generale messe a disposizione 
dall’Amministrazione con l’obbligo dell’aggiudicatario di integrare quanto ricevuto, qualora non sufficiente 
per il corretto espletamento del servizio; 
 Manutenzione ordinaria degli immobili adibiti ( spazi interni ed esterni) a Nido d’infanzia, degli 
impianti, degli arredi ed attrezzature integrando gli stessi qualora non sufficienti per il corretto ed adeguato 
espletamento del servizio; 
 Eventuali attività/servizi integrativi realizzabili in modo autonomo dall’aggiudicatario, inseriti e 
previsti nella proposta progettuale specificandone l’orario, le aperture, gli spazi, i target di riferimento); 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Nido d’infanzia “Collodi”ubicato in Via dell’Unità – Castrolibero (CS), in locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale in comodato d’uso gratuito per l’intera durata dell’affidamento del 
servizio – Unico lotto. 
 

5. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento.  Sono ammesse varianti solo migliorative. 
 

6. DIVISIONE IN LOTTI 
No. 
 

7. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE   
L’importo complessivo del servizio, finanziato con i FONDI PAC INFANZIA - RIASSEGNAZIONE SOMME 
NON UTILIZZATE, è pari ad €. 157.740,18 + Iva al 4%, comprensivo delle spese generali e degli utili di 
impresa. 
L’importo del servizio di cui sopra comprende, altresì, la previsione di €. 14.976,00 + iva al 4%  per pasti 
nel numero massimo annuale di pasti fatturabili di n. 5200, per un costo lordo a pasto di massimo €. 
2,88 + iva al 4%  (non soggetto  a ribasso)  

 
Il prezzo soggetto a ribasso è esclusivamente quello relativo alle spese generali pari a complessivi €. 
10.573,35 + iva al 4% (10.996,28 iva inclusa). 
 
Non sono previsti oneri di sicurezza. La stazione concedente non ha provveduto alla predisposizione 
del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto non sussistono rischi 
derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio. 
Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali. 
La ditta aggiudicataria dovrà, comunque, rispettare le norme previste dal D. Lgs. 81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 

8. DURATA DEL SERVIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE 
La concessione avrà la durata di un anno scolastico, a decorrere da settembre 2017. 
Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di diritto senza bisogno di disdetta e/o 
preavviso quindi, non è assolutamente previsto il rinnovo tacito dello stesso. 
Per eventuali proroghe si rinvia all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto . 
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9.  CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 

L'offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto, da prodursi secondo le modalità previste dall’Articolo 93 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e successive modifiche con l'art. 59 del D. Lgs. 56 del 19 
aprile 2017 . 
La garanzia è prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione 
potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
Ove l’Operatore Economico concorrente scelga di produrre fideiussione, questa potrà essere bancaria o 
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’Articolo 107 del 
Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta come indicata nel presente Bando. 
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario il Comune di 
Castrolibero (CS) e contenere, a pena d’esclusione dell’Operatore Economico dalla gara, ai sensi 
dell’Articolo 93, comma 4  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche con l'art. 59 del 
D.Lgs. 56/2017 , l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile ed essere 
operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta del Comune di 
Castrolibero. 
L’Offerta, a pena d’esclusione, deve altresì essere corredata, ai sensi dell’Articolo 93, comma 8, del 
Decreto Legislativo n. 50/ 2016 e successive modifiche con l'art. 59 del D.Lgs. 56/2017 , dall’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’Articolo 103 e 
105 Decreto Legislativo n. 50/ 2016 e successive modifiche con gli art. 67 e 69 del D.Lgs. 56/2017 , 
qualora l’Offerente risultasse Affidatario . 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’Articolo 93, comma 7 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e successive modifiche con l'art. 59 del D.Lgs. 56/2017, è ridotto del 50% per gli 
Operatori Economici candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità alle norme europee 
UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 
tale sistema. 
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità può avvenire mediante allegata copia del 
certificato accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale. 
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, di Consorzi Ordinari GEIE, ai fini della riduzione 
dell’importo della garanzia di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche con l'art. 
59 del D.Lgs. 56/2017 , la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti 
ai medesimi raggruppamenti, Consorzi o GEIE. 
 

Attestazione di versamento di € 20,00 quale contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, (Delibera n.163 del 22.12.2015). 
Per eseguire il pagamento, sarà necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti iscritti al vecchio 
servizio, al nuovo “Servizio di riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it da 
effettuarsi con una delle seguenti modalità: 
1. on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diners, America Express. Per eseguire 
il pagamento sarà necessario collegarsi al servizio riscossione e seguire le istruzioni a video. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla “Lista dei 
Pagamenti effettuati” disponibile on-line sul servizio di riscossione. 
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i tabaccai 
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (contributo AVCP). Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il codice identificativo gara (CIG); 
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10. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO 
Trattandosi di appalto le cui prestazioni sono liquidate “a misura”, il pagamento dei corrispettivi avverrà 
in rate mensili posticipate, previa presentazione da parte della ditta aggiudicataria delle fatture 
elettroniche e verifica di correttezza contabile della documentazione. Il corrispettivo è dovuto 
relativamente al numero di ore di prestazioni effettivamente erogate dagli operatori. Il corrispettivo è 
riferito al numero effettivo di ore di prestazioni professionali erogate e s’intende accettato dalla ditta a 
suo totale rischio. Questo servizio è finanziato da risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) e, 
pertanto, l’aggiudicatario si obbliga a fatturare e/o rendicontare secondo quanto stabilito dal Ministero 
dell’Interno con apposite disposizioni anche a divenire. 
Il pagamento sarà comunque subordinato alla preventiva verifica da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune della regolarità contributiva mediante l’acquisizione mensile del D.U.R.C. 
Si richiamano quali modalità di pagamento quelle stabilite all’art. 16 del capitolato Speciale d’Appalto. 
 

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche con l'art. 49 del   
D.Lgs. 56/2017; 

- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

- l'esistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s. m.; 
- l'esistenza anche di una sola delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 
- eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre Imprese che partecipano alla gara, sulla 

base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, 
con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par 
condicio fra i concorrenti; 

- la contemporanea partecipazione alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio o 
GEIE; 

- la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente qualora questi abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o in consorzio o in GEIE; 

- ogni altra causa che, in base al D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche con il 56/2017 o ad altra 
disposizione applicabile in materia,  importi una condizione di divieto di partecipazione alla 
presente procedura di gara; 

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le 
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara, allegato al presente bando, quale parte 
integrante e sostanziale. 
 

12.     Capacità economica - finanziaria e tecnico - professionale - prove richieste 
I concorrenti, per poter partecipare alla presente procedura di gara, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

1) aver realizzato, come impresa singola oppure come raggruppamento nel suo complesso, negli ultimi 
tre esercizi finanziari (2014 – 2015 – 2016) antecedenti alla pubblicazione del bando, un fatturato 
globale d’impresa pari ad €.  600.000,00; 

2) aver realizzato, come impresa singola oppure come raggruppamento nel suo complesso, negli ultimi 
tre esercizi finanziari (2014 – 2015 – 2016) antecedenti alla pubblicazione del bando, un fatturato  
per servizi educativi per l’infanzia pari ad € 300.000,00; 

3) aver eseguito nel triennio 2014-2015-2016 almeno un servizio educativo per l’infanzia della durata 
non inferiore ad un anno e di importo complessivo pari o superiore ad €.  200.000,00. Per gli appalti 
pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio; 

4) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per categoria di attività analoga 
a quella oggetto dell’appalto, ovvero per i cittadini di altri Stati membri dell’U.E., in uno dei registri 
professionali o commerciali, ed inoltre, per le società cooperative, iscrizione all’albo regionale e/o 
provinciale. 

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed 
e), del D.Lgs. 50/2016: 
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-  i requisiti relativi ai fatturati, di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detti requisiti devono 
essere posseduti almeno al 40% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso 
di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese 
consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 60% dovrà essere 
posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle 
quali dovrà possedere almeno il 10%. 

- il requisito di cui al precedente punto 3), deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo 
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito o, in caso di 
consorzio, almeno da una delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto; 

- i requisiti di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 4)   devono essere posseduti da 
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio ordinario, da tutte le 
imprese consorziate che partecipano alla gara; 

       Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016): 
- in relazione ai requisiti inerenti al fatturato globale di cui ai precedenti punti 1) e 2) e al requisito 
relativo al servizio di punta di cui al punto 3), si applicano le disposizioni normative di cui art. 45 del D. 
Lgs. 50/2016 e all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche con l'art. 31 del D.Lgs. 56/2017; 
- il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 4) deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto; 
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i 
contenuti previsti nel disciplinare di gara, allegato al presente bando, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 

 Avvalimento 
Nel caso il concorrente utilizzi l’istituto dell’avvalimento l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata 
dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e 
successive modifiche con l'art. 56 del D.Lgs. 56/2017. 
 

12. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico -
organizzativo ed economico - finanziario per la partecipazione a procedure disciplinate dal Codice 
dei contratti, è acquisita attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura hanno l’onere, pertanto, di 
registrarsi al sistema AVCPASS sul portale ANAC (in precedenza AVCP), seguendo le istruzioni ivi 
contenute e, di allegare alla documentazione da presentare in sede di gara, il documento 
denominato “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS. 
 

13. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC (nel 
prosieguo Autorità), con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012. 
Ai sensi dell’art.3 della suddetta delibera, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema 
AVCPASS sono effettuate tramite PEC. 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura dovranno possedere un 
indirizzo PEC di un amministratore/legale rappresentante e dell’eventuale delegato dell’operatore 
economico. 
La stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche dei documenti anche chiedendoli 
espressamente ai concorrenti nella precedente modalità cartacea, al fine di evitare qualsiasi tipo di 
errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara e/o in caso di non operatività 
e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS. 
 

 

14. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:   
 Il sopralluogo dovrà essere effettuato, da persona munita di apposita delega, nei giorni che saranno di 
volta in volta concordati con l’Ufficio Comunale competente previo appuntamento telefonico al 
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numero 0984 858052  - 0984 1904480 – 0984 1904496 
Da parte del Responsabile del Servizio dovrà essere rilasciato l’attestato di avvenuto sopralluogo, 
debitamente timbrato e firmato. 
L’attestato di avvenuto sopralluogo di cui sopra, dovrà essere allegato a pena d’esclusione nella busta 
A- “documentazione”. 

 
 

15. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno essere predisposte nelle forme previste nel disciplinare di gara e, contenere 
tutte le dichiarazioni e i dati in esso previsti. 
 

16. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il Plico contenente l’offerta e i documenti richiesti, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, 
dovrà pervenire, pena esclusione, all’indirizzo SUA CS Provincia di Cosenza Ufficio Protocollo Piazza XV 
Marzo, 1 87100 Cosenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  25/08/2017 .  
Lingua utilizzabile per la redazione delle offerte: Italiano 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine utile 
per il ricevimento delle offerte 

      Data, ora e luogo di apertura delle offerte 
       prima seduta pubblica: 28/08/2017  

Luogo:   Sala degli Stemmi c/o  Provincia di Cosenza Piazza XV Marzo, 1 - 87100 Cosenza. 
 

16.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
 I legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega. 

 

17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
1. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente 

basse ai sensi degli art. 97 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche con l'art. 62 del D. 
Lgs.  n. 56 del 19 aprile 2017;  

2. Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua dalla 
Commissione di gara;  

3. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
4. Non sono ammesse offerte in aumento;   
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la 

presente procedura di gara in base a valutazioni di propria, esclusiva competenza, 
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione in 

tutto o in parte, ovvero di procedervi anche nel caso di una sola offerta valida. 
7. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario 

della concessione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di  procedere ai sensi dell’art. 110 del 
D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche con l'art. 74 del D.Lgs. 56/2017 

8. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

9. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, devono 
essere espressi in euro. 

10. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 
11. Le prestazioni oggetto della presente gara e meglio esplicitate nel capitolato speciale d’appalto 

non possono, in nessun caso, essere subappaltate o affidate i cottimo; 
12. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 
13. Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto alle ditte concorrenti per le 

spese sostenute per la partecipazione alla gara. 
14. Il presente appalto rientra tra quelli dei servizi di cui all’allegato XIV del Codice dei Contratti, ai 

sensi delle disposizioni recate dall’art. 142. 
15.  Alla presente procedura, saranno applicate le disposizioni in tema di “soccorso istruttorio” di 

cui all’articolo 83 del Codice e ss. mm. ed ii., a cui si fa integralmente rinvio; 
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16. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando: 
- il disciplinare di gara; 
- il capitolato speciale d’appalto ; 

 
 

18. PUBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dei siti istituzionali della Provincia di 
Cosenza e del Comune di Castrolibero (CS); 
 

19. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati inerenti al procedimento instaurato da questo bando saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 
del D.lgs. n.196/2003 

 

 
 
 
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara e 
nel capitolato speciale d’oneri. 

La determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche con l'art. 22 
del D.Lgs. 56/2017  da cui è derivata la presente procedura di affidamento è la n° 580 del 28/07/2017 adottata dal 

Dirigente della Area Vigilanza e Servizi. 
 
 
Castrolibero lì, 03/08/2017 

 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimanto 

(geom. Mariano Zinno) 
 

                  (Firma autografa apposta a mezzo stampa  
               ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993) 

 


