
 

  

 

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240 

 

SETTORE TERZO 

 

  
          Trissino, lì  
 
 
OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL MEPA, 

DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA COMUNALE POMERIDIANO E 

SERVIZI COLLEGATI – ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 

2019/2020 (C.I.G. 7084190A84).--- 

 

 

 

         Spett.le Cooperativa 

 

      

 

Si comunica che con determina n. _____ del ________ - in esecuzione della deliberazione 

consiliare n. 64 del 22.12.2016 che prevede l’organizzazione del servizio di doposcuola 

pomeridiano e servizi collegati da proporre alle famiglie con ragazzi frequentanti la Scuola Primaria 

e la Scuola Secondaria di Primo Grado - è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

secondo comma, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, attraverso il MEPA, dei 

medesimi servizi per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. Pertanto, se 

interessata, Codesta Spettabile Cooperativa è invitata a presentare la propria migliore 

offerta/progetto per i servizi in oggetto. 

 

Si forniscono di seguito le condizioni dell’appalto e le modalità di partecipazione alla gara e 

presentazione dell’offerta. 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L’ente appaltante è il Comune di Trissino (VI). Indirizzo: Piazza XXV Aprile, 9, cap. 36070 

TRISSINO (VI). Telefono: n. 0445/ 499311 (per eventuali informazioni in merito al presente bando 

di gara consultare l’Ufficio Demografico: 0445/ 499340) - fax n. 0445/499300; PEC: 

trissino.vi@cert.ip-veneto.net sito internet: www.comune.trissino.vi.it  

 

2) OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto in esame è l’affidamento, attraverso il MEPA, del servizio di doposcuola 

comunale pomeridiano e servizi collegati per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 

2019/2020, in favore dei ragazzi frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, 

così come dettagliatamente descritto nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

L’importo a base di gara è pari a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta) per ciascun anno scolastico 

per un totale di € 120.000,00 (I.V.A. esclusa, se dovuta) soggetti a ribasso - oltre a € 258,20 per 

oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso. Nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare 

di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, dei propri costi della manodopera e 

degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
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La durata del presente appalto è stabilita per i tre anni scolastici soprariportati.  

Il valore del contratto – al momento non quantificabile - è determinato dall’offerta 

dell’aggiudicatario e dal numero degli utenti che si iscriveranno ai servizi in appalto.  

E’ prevista la facoltà per la stazione appaltante di prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La suddetta proroga tecnica è ammessa al solo scopo 

di avviare o completare la nuova procedura di affidamento dei servizi. L’appaltatore è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante, per tutto il periodo dell’eventuale proroga tecnica. 

 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La procedura di gara avverrà mediante invito 

agli operatori che hanno manifestato il loro interesse a essere invitati alla gara in esame a seguito di 

regolare avviso prot. n. 7707 del 22.05.2017. 

Il Comune si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta 

valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti 

possano vantare diritti o aspettative di sorta. Il Comune non è tenuto a corrispondere compenso 

alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione 

e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non 

potranno vantare nei confronti del Comune stesso alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della 

partecipazione alla presente procedura.  

Criterio di aggiudicazione: I servizi saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti elementi: 

a) Prezzo: all’offerta economica verranno assegnati complessivamente PUNTI 20 (venti), 

attribuiti come indicato nel capitolato descrittivo e prestazionale; 

b) Merito tecnico-qualitativo: al merito tecnico-qualitativo verranno assegnati complessivamente 

PUNTI 80 (ottanta), suddivisi come previsto nel relativo capitolato descrittivo e prestazionale. 

Le indicazioni sull’attribuzione dei punteggi concernenti il merito tecnico-qualitativo sono 

descritte nel predetto capitolato. 

All’aggiudicazione si procederà tenendo conto del ribasso più alto rispetto ai prezzi posti a 

base di gara. 
Trattasi di un contratto da stipulare a corpo. 

Relativamente all’offerta economica, non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

La stazione appaltante procederà al controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità 

professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale dell’offerente cui ha 

deciso di aggiudicare l’appalto.  

Non sono ammesse offerte in variante. 

L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte. 

 

4) LUOGO DI ESECUZIONE - SOPRALLUOGO FACOLTATIVO 

I servizi in appalto sono richiesti in favore degli alunni delle locali scuole primaria e secondaria di I 

grado e si svolgeranno nei rispettivi plessi. 

E' prevista la facoltà delle Cooperative di effettuare un sopralluogo presso i predetti plessi, previo 

appuntamento, telefonando all’Istituto Comprensivo al n. 0445/962055. 

 

 



 

  

5) CATEGORIA E OGGETTO DEI SERVIZI  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento, attraverso il MEPA, del servizio di doposcuola comunale 

pomeridiano e servizi collegati per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, così 

come dettagliatamente descritto nel Capitolato descrittivo e prestazionale che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente lettera d’invito.  

Il codice identificativo della gara (C.I.G.) è il seguente: 7084190A84. 

CPV 380410000-1 “Servizi scolastici vari” 

Le clausole ritenute essenziali sono riportate in dettaglio nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

6) GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

La GARANZIA PROVVISORIA, beneficiario il Comune di Trissino, è stabilita nella misura del 

2% dell’importo complessivo a base d’asta dell’appalto (Euro 2.400,00), sotto forma di cauzione o 

di fidejussione, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Può essere costituita, a scelta 

dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia 

fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.   

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la 

sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’efficacia della garanzia non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

L’importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lsg. 50/2016 e 

s.m.i. 

La garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

Si ricorda che qualora la garanzia provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato, la stessa dovrà comunque essere corredata dall'impegno, rilasciato da un 

fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 

104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Le garanzie 

fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del precitato 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La documentazione da inviare in formato elettronico relativa alla cauzione provvisoria dovrà essere 

prodotta attraverso il Sistema Mepa, nell’apposita sezione denominata “Cauzione provvisoria ed 

eventuale documentazione a corredo”, secondo una delle due modalità che seguono:  

a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari;  

b) sotto forma di copia su supporto informatico di documento analogico (cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.   

La suddetta cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 

connotato da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione. 

 



 

  

In applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del corretto adempimento 

dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire 

apposita GARANZIA DEFINITIVA, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le 

modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, di importo pari al 10% 

dell’importo contrattuale.  

L’importo della garanzia definitiva è ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lsg. 

50/2016 e s.m.i. 

L’aggiudicatario solleva l’Ente da ogni eventuale responsabilità penale e civile comunque connessa 

e/o conseguente alla realizzazione dei servizi e allo svolgimento delle relative attività, restando la 

stessa esclusivamente in capo al medesimo aggiudicatario. 

Nessun ulteriore onere di qualsiasi natura può derivare all’Amministrazione oltre al pagamento del 

corrispettivo pattuito. 

La Cooperativa aggiudicataria è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal 

proprio personale dipendente o da propri collaboratori in conseguenza delle attività svolte per 

l’espletamento dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data della presentazione 

dell’offerta, dei seguenti requisiti:  

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:   

o iscrizione al Registro delle Imprese presso la  C.C.I.A.A. territorialmente competente per il 

ramo di attività afferente lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento. Se cooperative 

sociali iscrizione ininterrotta all'albo delle società cooperative e registri regionali;  

o iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il bando Servizi sociali 

– Iniziativa/Categoria: Servizi sociali – Prodotto: Gestione dei servizi integrativi e/o 

innovativi per la prima infanzia, per bambini, giovani e adulti – Nome commerciale: Servizi 

culturali, ricreativi, sportivi, ludico-espressivi-educativi e di animazione;  

c) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:   

o Originale della dichiarazione di almeno n. 1 (uno) istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, attestante la capacità economica e 

finanziaria del concorrente;  

d) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:  

o Aver maturato un’esperienza continuativa nella gestione di servizi di Doposcuola, in favore 

di pubbliche amministrazioni, per almeno tre anni scolastici negli ultimi cinque anni. 

 

8) DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara allegata alla Richiesta d’Offerta (RDO) è composta come segue:  

- Lettera di invito  

- Modulo Istanza di partecipazione alla gara (D.G.U.E.) 

- Modulo Offerta Economica 

- Capitolato descrittivo e prestazionale  

- Documento di valutazione dei rischi delle interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008). 

 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la determina a contrarre e relativi atti/documenti di 

gara sono pubblicati anche sul sito internet istituzionale.  

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti di gara predisposti dalla Stazione 

Appaltante con i documenti elaborati da CONSIP prevalgono le disposizioni contenute nella 

documentazione redatta dalla Stazione Appaltante, in quanto essa è contestualizzata e aderente alle 



 

  

specifiche necessità dei servizi, che presentano profili e peculiarità non standardizzabili sia in 

ordine ai destinatari, sia in ordine alla tipologia e caratteristiche dei servizi stessi.  

Al riguardo, si richiama il Bando “Servizi Sociali” per ribadire che “Resta fermo che la 

partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato Elettronico è disciplinata 

dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica procedura di acquisto”.   

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti mediante la proposizione di 

quesiti scritti, da inoltrare tramite l’Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da 

Consip, entro e non oltre il giorno: ________________  

Le eventuali integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni integrano e costituiscono la 

documentazione di gara.  

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono validamente effettuate tramite 

l’Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da CONSIP e tramite pubblicazione sul 

sito istituzionale.   

  

9) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.  

Per partecipare alla presente gara, i concorrenti dovranno far pervenire, improrogabilmente entro le 

ore _______ del _____________ l’offerta telematica secondo le modalità previste dalle Regole del 

sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione e dalla documentazione relativa al bando 

Me.P.A.  

Il termine ultimo, a pena di inammissibilità, per la presentazione delle offerte è da considerarsi 

come “Data limite per le presentazione delle offerte” presente nella RdO. L’istanza di 

partecipazione alla gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere 

firmate digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente.  

In caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine, su supporto informatico, della 

procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del 

concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai 

sensi del D.P.R.  n. 445/2000. 

L’offerta e la documentazione a essa relativa, firmata digitalmente per i documenti previsti, devono 

essere redatti e trasmessi al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma Me.P.A. 

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente; per tutte le 

scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e l’unico orario di riferimento 

sono quelli di sistema.  

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta virtuale dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione.  

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma cui si rinvia forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, le buste virtuali 

devono contenere obbligatoriamente la documentazione come di seguito indicata:  

1. Busta A virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli 

adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;  

2. Busta B virtuale contenente l’offerta tecnica;  

3. Busta C virtuale contenente l’offerta economica.  

  

10) CONTENUTO DELL’OFFERTA TELEMATICA  

 

10.1 Contenuto della busta virtuale A “Documentazione amministrativa” 

 

La busta A “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  



 

  

a) istanza di partecipazione alla gara, redatta utilizzando esclusivamente il relativo modello 

allegato conforme al Documento di gara unico europeo (DGUE), opportunamente adeguato per 

l’appalto in oggetto. 

L’istanza deve indicare gli estremi di identificazione del concorrente (compreso numero di partita 

IVA, codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese) e le generalità complete del 

firmatario dell'offerta (titolare, legale rappresentante o procuratore).  

Detta istanza deve contenere l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità 

professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale dell’offerente prima 

elencati.  

Nell’istanza il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolte le prestazioni;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta. 

Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella presente lettera di invito e in tutta la documentazione di gara.  

Dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC, nella pagina 

iniziale del Modulo istanza di partecipazione alla gara / DGUE (Documento di gara unico 

europeo) e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

Dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

Dichiara di accettare l’eventuale consegna dei servizi, sotto riserva di legge, nelle more della 

stipula del contratto. 

Dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i servizi e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette. 

 

Indica le seguenti posizioni previdenziali, assicurative e fiscali: 

INPS: sede di _______________, matricola n. ___________________; 

(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di _______________, matricola n. ___________________; 

(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte) 

Agenzia delle Entrate di _____________________________________. 

Il concorrente attesta, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui sopra 

devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della 

cooperativa concorrente. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, il concorrente deve 

allegare copia per immagine, su supporto informatico, della procura medesima. La conformità del 

documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo 

nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000.  

 

b) garanzia provvisoria, pari a € 2.400,00 (costituita con le modalità sopra descritte). 

 

c) Il Capitolato descrittivo e prestazionale firmato per accettazione ex artt. 1341 e 1342 del 

Codice Civile. 

 

10.2 Contenuto della busta virtuale B “Offerta tecnica” 



 

  

 
La documentazione che la Cooperativa partecipante dovrà presentare ai fini dell’attribuzione del 

punteggio per merito tecnico-qualitativo, dovrà essere complessivamente costituita dalla Relazione 

generale, suddivisa sulla base dei singoli CRITERI A1), A2), A3), A4), A5) A6), A7), B1), B2), C) 

e D) -  previsti nel Capitolato descrittivo e prestazionale, per l’assegnazione del punteggio, redatta 

in non più di n. 12 (dodici) facciate in foglio A4 – carattere Times New Roman 12 - interlinea 1,5 – 

margini 2 (sinistro e destro, inferiore e superiore), cui possono essere aggiunte le pagine di 

curriculum vitae et studiorum dei soggetti che si propongono per l'incarico qualora già individuabili. 

Per ciascun criterio dovranno essere esposti in modo chiaro e separato i vari aspetti riportati nel 

criterio stesso, in modo da consentire una esauriente e completa valutazione da parte della 

Commissione di gara. Non vengono considerate le facciate successive alla dodicesima. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata come dettagliatamente indicato nel capitolato descrittivo 

e prestazionale. 

Qualora l’offerta tecnica del concorrente non totalizzi almeno 40 punti su massimo 80 punti 

previsti, la stessa sarà ritenuta non sufficiente e pertanto non si procederà all’apertura 

dell’offerta economica. 

 

Si precisa, pertanto, che la relazione deve essere suddivisa nei seguenti quattro capitoli: 

A) PIANO DI LAVORO 

A1) Programma/progetto 

A2) Metodo di studio 

A3) Numero iscritti per attivazione doposcuola 

A4) Rapporto insegnante/ragazzi 

A5) Attivazione orario di anticipo e posticipo del servizio 

A6) Attivazione orario di anticipo per alunni della scuola secondaria di I grado con 

settimana “corta” 

A7) Personale qualificato 
 

B) QUALIFICAZIONE SPECIFICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO  

B1) Qualificazione specifica del personale addetto  

B2) Reperimento, selezione e formazione del personale addetto  

 

C) SOLUZIONI INNOVATIVE E/O PROPOSTE MIGLIORATIVE 

 

D) APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE/GARANZIA DELLA 

QUALITA’ 

 

La suddetta relazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del 

concorrente o suo procuratore. 

 

10.3 Contenuto della busta virtuale C “Offerta economica” 

 

L’offerta economica deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto 

“MODULO OFFERTA ECONOMICA" allegato che dovrà essere compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante della Cooperativa o dal suo 

procuratore. 

Nel predetto modulo, deve essere indicato l’importo dei costi della manodopera e degli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro (art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale il valore 

espresso in lettere. 



 

  

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, in aumento, parziali, plurime, 

alternative, incomplete, contenenti riserve o indeterminate. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata come dettagliatamente indicato nel capitolato descrittivo 

e prestazionale. 

Le offerte economiche dovranno avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari 

consecutivi alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione.  

Le offerte delle imprese concorrenti si intendono fissate dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 

convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili (salvo quanto stabilito dal capitolato) pur 

in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto. La Cooperativa che si 

aggiudicherà l’appalto non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun 

genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l’aggiudicazione 

stessa.  

L’offerta va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della Cooperativa. 

 

11) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara avrà inizio con l’apertura delle buste “A” (“Documentazione amministrativa”) il giorno 

______________alle  ore_______, in seduta pubblica virtuale che si attiva mediante collegamento 

da parte dell’operatore economico alla piattaforma telematica del Mercato elettronico di Consip sul 

sito www.acquistinrete.pa. 

La valutazione dell’offerta tecnica - previa apertura delle buste "B" in seduta pubblica virtuale, per 

la "spunta" della documentazione richiesta - avviene invece in seduta riservata, che – salvo ricorra 

la necessità di avvalersi del soccorso istruttorio – si svolgerà il giorno ______________ dalle ore 

_________. Nel caso ricorra la necessità di avvalersi del soccorso istruttorio, la nuova data sarà 

comunicata a tutti gli offerenti con preavviso di 24 ore. 

L'ultima seduta pubblica virtuale per la valutazione delle offerte economiche pervenute (buste 

virtuali "C") è fissata al giorno _____________ alle ore________. 

La Stazione appaltante si riserva di modificare - in caso di proprie necessità - le date delle 

operazioni di gara dandone comunicazione agli offerenti tramite la piattaforma del mercato 

elettronico. 

Alle sedute pubbliche il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la 

propria postazione.   

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata 

con apposito provvedimento successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte.  

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. Le operazioni di gara devono essere svolte nel 

rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare 

a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.  

Le varie fasi della procedura di gara vengono effettuate, in base alle rispettive competenze 

specificate dal Codice, dal RUP e da un’apposita Commissione nominata ai sensi degli articoli 77 e 

216, comma 12, del Codice.  

La Commissione, in particolare, nel rispetto delle disposizioni contenute nella lettera d'invito e nei 

relativi atti allegati e nel Codice, è tenuta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico, ai sensi del già citato articolo 77 del Codice.  

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il RUP ovvero, in 

alternativa, il seggio di gara istituito ad hoc, a sua volta coordinato dal responsabile unico del 

procedimento, competente ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, in seduta 

pubblica:  

a) provvede all’apertura della sola busta “A” per la verifica della documentazione amministrativa in 

essa contenuta, accertando, in particolare, la regolarità degli elementi e il possesso dei requisiti di 

partecipazione;  

http://www.acquistinrete.pa/


 

  

b) in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegna al 

concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;  

c) provvede all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di 

partecipazione stabilite dal Codice, dalla lettera di invito e dalle altre disposizioni vigenti, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti; 

d) trasmette alla Commissione aggiudicatrice gli atti di gara, unitamente alle offerte ammesse a 

seguito delle preliminari attività di valutazione della documentazione amministrativa; 

 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante provvede 

alla nomina della Commissione aggiudicatrice. 

La Commissione si compone di tre membri, scelti in base alle professionalità dei singoli rispetto 

alle conoscenze richieste per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico. La Stazione 

appaltante pubblica tempestivamente, e comunque prima dell’insediamento della Commissione, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della Commissione e i curricula dei 

componenti esterni. Nell’ambito della valutazione delle offerte, la Commissione opera in piena 

autonomia rispetto alla Stazione appaltante ed al RUP e valuta il contenuto delle offerte 

esclusivamente alla luce dei criteri motivazionali indicati nei Documenti di gara. 

Ai fini della prevenzione della corruzione, la Commissione e i singoli componenti segnalano 

all’Autorità competente o alla Procura della Repubblica, qualora ravvisino ipotesi di reato, qualsiasi 

tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti, della stazione appaltante 

e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara. Al 

momento dell’accettazione dell’incarico i Commissari sono tenuti a dichiarare l’inesistenza delle 

cause di incompatibilità, di astensione e di esclusione previste dall’articolo 77 del Codice. 

 

La Commissione aggiudicatrice in data _____________ alle ore __________:  

a) provvede, in seduta pubblica, all'apertura della busta “B” (“Offerta tecnica”) al fine di 

verificare la presenza della documentazione richiesta dai Documenti di gara;  

b) procede, in seduta riservata, all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione 

dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel Capitolato 

descrittivo e prestazionale. 

 

La Commissione aggiudicatrice in data _____________ alle ore __________:  

a) comunica, in seduta pubblica, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse tramite la 

piattaforma telematica Me.P.A.; 

b) procede all’apertura delle buste economiche, dando lettura dei ribassi offerti e assegna i punteggi 

secondo i criteri e le modalità descritte nel Capitolato descrittivo e prestazionale;  

c) effettua la sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica con i punteggi ottenuti per 

l’offerta economica; 

d) procede, quindi, all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dai Documenti di gara, 

nonché all’individuazione delle offerte che superano la soglia dell’anomalia di cui all’articolo 97, 

comma 3 del Codice; 

e) Redige infine la graduatoria finale. 

 

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di elementi univoci, che vi siano offerte 

imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti. 



 

  

L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che sommati i punteggi attribuiti 

all’offerta tecnica e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che 

abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. Qualora i punteggi attribuiti al 

valore tecnico dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio ai sensi e per gli effetti del R.D. 

n. 827/1924. Delle predette operazioni verrà redatto verbale, da comunicare ai partecipanti. 

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera invito e dal Capitolato 

Speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate 

correttamente. 

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante può decidere di non 

procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la Stazione appaltante si riserva di 

aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

vantaggiosa. 

Tutte le operazioni di valutazione svolte (giudizio di conformità dei documenti, esclusione dei 

concorrenti, inizio e fine valutazione di ogni busta, note a corredo della valutazione) sono riportate 

dal sistema Me.P.A. in formato pdf nella sezione “Classifica della gara” e nei verbali di gara, 

pubblicati sul sito istituzionale.  

Al termine verrà stilata la proposta di aggiudicazione.  

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli 

accertamenti di legge e all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  

  

12) COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE  
La comunicazione relativa all’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro 

un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la 

cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette 

impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.  

La comunicazione avverrà tramite sistema telematico MEPA nelle forme previste dall’art. 76, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

  

13) ADEMPIMENTI PER STIPULA CONTRATTO  

In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 

viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 (dieci) 

giorni, la seguente documentazione:  

a) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 compendiante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in 

via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della 

Legge n. 136/2010;   

b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della 

stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, nella misura e secondo le modalità 

previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga a stipulare, con effetto dalla data di decorrenza del 

contratto, e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto medesimo un’adeguata copertura 

assicurativa, come specificato nel Capitolato descrittivo e prestazionale. 

 



 

  

14) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO   

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, sarà stipulato per scrittura privata.  

La fase di stipula del contratto sarà gestita attraverso il sistema Me.P.A. che, dopo la selezione del 

concorrente aggiudicatario, produrrà in automatico un fac-simile di contratto con i dati della gara e 

dell'offerta aggiudicataria.  

Il contratto sarà sottoscritto con firma digitale dal punto ordinante e inoltrato al concorrente tramite 

l'inserimento nel sistema, determinando il definitivo perfezionamento dello stesso tra le parti.  

Sarà facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice disporre l’avvio e l’esecuzione d'urgenza dei 

servizi, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, 

determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.  

L’aggiudicatario si impegna ad essere pronto ad avviare i servizi entro 10 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva comunicata mediante notifica dalla piattaforma Me.P.A. Consip. 

 

15) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di 

cui all’art. 85 del predetto Decreto, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 

economica, la stazione appaltante assegna un termine non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 

le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

  

16) VALIDITA’ DELL’OFFERTA/ANOMALIE  

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

La Stazione Appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni eventualmente necessarie in 

aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi 

costitutivi dell'offerta medesima. Le giustificazioni potranno vertere sugli elementi elencati all’art. 

97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

17) VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato 

l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione il possesso dei requisiti di ammissione e 

l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione.  

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si 

applicano le sanzioni dell’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 

garanzia provvisoria e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del fatto all’Autorità per i 

provvedimenti di cui all’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L'aggiudicazione dell’appalto dei servizi avverrà mediante provvedimento del Responsabile del 

Settore III. 

L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

18) RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO – ASSICURAZIONE  

L’aggiudicatario della presente gara risponderà, direttamente e indirettamente, di ogni danno che 

per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare al Comune. Per eventuali rischi di responsabilità 

civile verso il Comune e verso terzi, che potrebbero derivare dall’esecuzione dei servizi oggetto del 



 

  

presente disciplinare, l’aggiudicatario dovrà essere adeguatamente coperto da polizza di 

assicurazione stipulata in merito come disposto dal capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

19) FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E 

MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE  
Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di 

gestione, si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nel termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a 

costituire la garanzia definitiva e a produrre la documentazione richiesta prima della sottoscrizione 

del contratto. Ove, nel termine indicato, l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno 

formulate, la Stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà 

ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dalla aggiudicazione, 

procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta. 

 

20) ALTRE AVVERTENZE E/O INFORMAZIONI 

a) L’affidatario dei servizi deve impegnarsi a sostituire tempestivamente il personale indisponibile 

al fine di garantire i servizi senza alcuna interruzione; 

b) I servizi richiesti dovranno essere eseguiti nel rispetto della presente lettera d’invito, nei 

Documenti di gara e comunque di quanto previsto in materia di contratti dal Codice Civile; 

c) Informazioni ai candidati e agli offerenti saranno rese ai sensi dell’art. 76 del D.Lsg. 50/2016 e 

s.m.i.; 

d) L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.  

e) E’ causa di esclusione inserire riferimenti al prezzo nelle buste virtuali A e B; 

f) Tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto, che non si siano potute definire con le 

procedure dell'accordo bonario, saranno devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

ordinaria del Foro di Vicenza. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. Nessuna controversia può, tuttavia, 

giustificare la sospensione dei servizi, pena la recessione del contratto, l’esecuzione in danno 

all’affidatario inadempiente e il risarcimento dei danni; 

g) L’organo competente per le procedure di ricorso avverso il procedimento in oggetto è il 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto; 

h) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti 

degli interessati alla riservatezza dei dati. 

La partecipazione alla gara e – in presenza dei presupposti – l’affidamento dei servizi, implicano il 

consenso al trattamento (in maniera manuale e informatizzata) dei propri dati (compresi i dati 

sensibili e giudiziari) a cura del personale assegnato agli uffici preposti alla conservazione delle 

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura (in specie, gli Uffici 

protocollo, biblioteca, tecnico, ragioneria, segreteria, ecc.) nonché a cura del personale assegnato 

agli uffici interessati alla gestione comunale, per quanto di competenza, di quanto inerente e 

conseguente i servizi (uffici protocollo, biblioteca, segreteria, tecnico, ragioneria, ecc…). 

I dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e 

dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 

legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea e/o informatica. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’esclusione dalla 

gara e il mancato affidamento dei servizi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trissino, il responsabile del trattamento e 

Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Giovanna Guiotto, Responsabile del Settore 



 

  

Terzo del Comune di Trissino. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio demografico (tel. 

0445/499340). 

i) La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o annullare o revocare la 

presente procedura di gara, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di 

sospenderne o aggiornarne le operazioni, in qualsiasi momento, senza che alcun diritto possa 

derivarne ai partecipanti. 

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il 

numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. Niente potrà, quindi, 

pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione Appaltante per mancato guadagno o 

per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta; 

j) Ci si riserva la facoltà di invitare, se necessario, il concorrente a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dell’offerta e della relativa documentazione e/o dichiarazioni 

presentate. 

k) E’ vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto, a pena di nullità. 

l) Data la tipologia dei servizi richiesti – basato principalmente su un rapporto fiduciario e diretto a 

un’utenza di ogni età, cultura, ecc. – non è ammesso il subappalto. 

m) La Cooperativa aggiudicataria si obbliga ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza 

delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli 

adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia. 

n) Ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione potrà dare 

avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nel caso in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinasse un grave danno all’interesse pubblico 

che è destinata a soddisfare. 

o) L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi in oggetto, ha l’obbligo di seguire le disposizioni di 

legge e i regolamenti che riguardano i servizi stessi. 

Modifiche normative od organizzative imposte da superiori Autorità dovranno essere recepite nel 

rapporto contrattuale salvo un congruo termine di adeguamento. Nulla potrà essere richiesto o 

preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove 

normative. 

p) L’affidatario è responsabile della buona conservazione dei mobili, arredi e attrezzature presenti 

nei locali e, con la stipula del contratto, si assume l'impegno di sollevare l'Amministrazione da ogni 

responsabilità per incidenti e danni causati al personale, a terzi o a cose per effetto dei servizi a esso 

affidati. 

q) Il Comune di Trissino potrà effettuare tramite i propri amministratori e/o per mezzo del suo 

personale incaricato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, ogni controllo ritenuto più 

opportuno sulle modalità di espletamento dei servizi da parte dell’affidatario. In particolare ha 

diritto ad accedere ai locali utilizzati per verificare lo stato di attuazione del programma/progetto 

presentato in sede di gara, gli eventuali risultati raggiunti, nonché la buona conservazione degli 

arredi, delle attrezzature e dei locali. 

In caso di verifica negativa o di gravi inadempienze a quanto previsto nei Documenti di gara il 

Comune di Trissino comunicherà gli addebiti all’aggiudicatario e potrà, a giudizio insindacabile, 

decidere con effetto immediato dopo la giustificazione o la mancata risposta, la sospensione o la 

risoluzione dell’affidamento dei servizi in parola 

r) Dalla data di presa in consegna dei servizi, l’aggiudicataria sarà unica responsabile del corretto 

andamento delle attività dei servizi affidati, secondo le norme contenute nei documenti di gara. 

s) Allo scopo di ottenere una gestione organica e ottimale dei servizi è fatto obbligo all’affidataria 

di comunicare sempre le eventuali richieste, reclami diretti di terzi e le situazioni anomale che 

dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi affidati. L’Amministrazione si riserva di 

chiedere all’aggiudicataria di predisporre adeguati questionari da distribuire agli utenti dei servizi e 

volti a valutarne il relativo gradimento. 

 



 

  

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Settore III 

- Dott.ssa Giovanna Guiotto – 
 
 

 
Allegati:  

- Modulo Istanza di partecipazione alla gara (D.G.U.E.) 

- Modulo Offerta Economica 

- Capitolato descrittivo e prestazionale  

- Documento di valutazione dei rischi delle interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008) 


