                                                       All. 1)
file_0.jpg

file_1.wmf


Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze) 
Area   3 - Risorse

1
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
Art. 1 Amministrazione appaltante


Comune di Lastra a Signa

Piazza del Comune, 17 CAP 50055 Lastra a Signa (FI)
Cod. Fiscale e Part. IVA  
01158570489
Telefono:  
+ 39 055 – 87.431 (centralino)
Fax:
+ 39 055 – 87.22.946
Profilo del Committente:	
www.comune.lastra-a-signa.fi.it   

e-mail settore amministrativo
tributi@comune.lastra-a-signa.fi.it
Settore Responsabile:
 Tributi
Responsabile del Procedimento:
dott. Niccolò Nucci
Telefono:  
+39 055 – 87.43.264
Fax:
+39 055 – 87.22.946
e-mail: 
niccolo.nucci@comune.lastra-a-signa.fi.it

Art. 2 Oggetto dell’affidamento

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di supporto alla gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. (Determina  Reg. Area n. 152 del 31/10/2012).

CPV n. : 79341200-8
Codice identificativo di gara (CIG) :  466510566D
Art. 3 Luogo di esecuzione
Territorio comunale di Lastra a Signa.
Art.4 Procedura di gara e criterio di affidamento

4.1 Procedura aperta di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente bando di gara e nel relativo capitolato .
4.2  L’affidamento verrà valutato in base ai seguenti elementi:
	- Offerta tecnica
	- Offerta economica
4.3 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purchè giudicata congrua e conveniente.
4.4 Si precisa che, mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l’Amministrazione comunale dopo l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4.5  Si precisa che il Comune di Lastra a Signa ha una popolazione residente al 31.08.2012 di 19.926 abitanti, e pertanto appartiene alla IV classe di cui all’art. 2 D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.
4.6 Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse    varianti. Non è consentito il subappalto ad eccezione dell’attività di attacchinaggio, di manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici.
Art. 5  Durata dell’affidamento
  
L’affidamento avrà la durata di TRE anni naturali , successivi e continui, decorrenti dall’1/1/2013 e fino al 31/12/2015.
Art. 6  Valore presunto del contratto

Il valore presunto del contratto è stimato in euro 120.000,00 tenuto conto dell’andamento medio del gettito annuale dei tributi oggetto del presente affidamento.

Art. 7 Documentazione

Il Capitolato Speciale ed ogni altro allegato sono disponibili sul sito. www.comune.lastra-a-signa.fi.itTutta la documentazione relativa alla gara può essere visionata a richiesta anche presso l’ufficio tributi del Comune previo appuntamento telefonico.

Art. 8 Soggetti ammessi alla gara
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
a)	essere iscritti all’Albo dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53 del D.L.gs. 446/1997 e disporre del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010.
b)	 non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c)	 non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di  contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
d)	essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al  lavoro dei disabili;
e)   essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro;
f)    essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
      assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente.
g)   non trovarsi in una situazione di controllo o collegamento con altre imprese concorrenti alla  
      medesima gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile;
h)   essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l’accertamento e la           
      riscossione dei tributi ed altre entrate locali, rilasciata da primario Ente certificatore accreditato al SINCERT od analogo ente europeo.
i)   possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi  
     del D.Lgs n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore al 1/6/2012, atte a dimostrare il requisito  
     di capacità economica e finanziaria del concorrente;
l)   di essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA con l’indicazione di numero, data 
     di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti di 
      rappresentanza, direttori tecnici;
m) non essere incorsi negli ultimi cinque anni in risoluzione per inadempimento di contratti per  
servizi analoghi;
n)   non essere stati condannati dai competenti organi giurisdizionali per danni causati dal mancato adempimento a gli obblighi contrattuali e /o legali relativi alla qualifica di agenti contabili; 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (nel seguito RTI/cRTI) le società dovranno osservare le seguenti condizioni:
>	i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d),e),f),g),i), l),m) e n) dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento;
>	il requisito di cui alla lettera h),  dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria;

In ogni caso, detti requisiti devono essere posseduti al momento della pubblicazione del presente bando e risultare da una o più dichiarazioni presentate.
Le società concorrenti in RTI o cRTI non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, in più di un Raggruppamento. Nel caso di partecipazione in RTI o cRTI l’offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le società raggruppate, riportare indicazione precisa della società mandataria e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando che, in caso di RTI o cRTI, le prestazioni dovranno essere eseguite nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento. (art. 37, commi 4 e 13 del D.lgs. n.163/2006).
I Raggruppamenti possono essere già costituiti, ovvero va dichiarata, pena l’esclusione dalla gara, l’intenzione di costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della società mandataria, la ripartizione dei servizi e le quote di partecipazione.

Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Le società concorrenti dovranno far pervenire le loro offerte, redatte in lingua italiana, all’ufficio Protocollo di questa Amministrazione entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2012, in plico chiuso, con tutti i lembi di chiusura sigillati con ceralacca, timbrati e firmati dal Legale Rappresentante della società, recante all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente e l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse buste chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante della società offerente.
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C”, oltre alle indicazioni del mittente,
dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:
	 BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
 BUSTA “B” – PROGETTO TECNICO DI GESTIONE;
 BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA.
In caso di partecipazione di RTI/cRTI, a pena di esclusione dalla gara:

	il plico di cui sopra, contenente le buste “A”, “B” e “C”, dovrà riportare all’esterno

      l’intestazione di tutte le società partecipanti al raggruppamento e dovrà essere sigillato
      con ceralacca, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura dai Legali Rappresentanti
      di tutti i componenti del raggruppamento;
	le buste “A”, “B” e “C” di cui sopra dovranno essere sigillate con ceralacca, timbrate

      e controfirmate sui lembi di chiusura dai Legali Rappresentanti di tutti i componenti 
      del raggruppamento.
Le tre buste, a pena di esclusione dalla gara, dovranno contenere la documentazione di seguito riportata nel dettaglio:

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Dichiarazione redatta in applicazione degli artt. 38 comma 3, 46, 47 e 76 del D.P.R.
    445/2000, in cui la società attesta di:
	essere iscritta all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di

      liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli
Enti Locali, previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e ss.mm.ii. e disporre del capitale sociale interamente versato secondo la misura minima prevista dall'art. 3 bis c. 1 D.L. n. 40/2010 inserito dalla L. di conversione n. 73/2010.
	non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
      impediscano di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
	essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99, con le norme che disciplinano il

      diritto al lavoro dei disabili;
	essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro;

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
	non trovarsi in una situazione di controllo o collegamento con altre imprese;
                     concorrenti alla medesima gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile;
	di essere iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA con l’indicazione di   

                     numero, data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci,  
                     amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici;
	non essere incorsi negli ultimi cinque anni in risoluzione per inadempimento di contratti per  servizi analoghi;

non essere stati condannati dai competenti organi giurisdizionali per danni causati dal mancato adempimento a gli obblighi contrattuali e /o legali relativi alla qualifica di agenti contabili; 

2) A garanzia della serietà dell’offerta i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari a € 2.400,00 ( pari al 2% del valore contrattuale indicato al precedente art. 6 ), da prestarsi, alternativamente, in:
- polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, di durata non inferiore a 180 giorni,con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta, a mezzo raccomandata, della Amministrazione concedente;
- assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune di Lastra a Signa (FI) – Servizio Tesoreria.
La cauzione dovrà essere formata in puntuale aderenza con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e dovrà altresì essere corredata dalla documentazione prevista dal comma 8 del precitato art. 75, a pena di esclusione dalla gara.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto e colpa della società aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso.
Alle società non aggiudicatarie il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3) Dichiarazione, redatta in applicazione degli artt. 38 comma 3, 46, 47 e 76 del D.P.R.445/2000, in cui si attesti l’assunzione e il regolare svolgimento nell'ultimo triennio (2009/2010/2011), congiuntamente dei servizi -accertamento liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si precisa che, a pena di esclusione, è necessario indicare nominativamente i Comuni, i servizi e le annualità di gestione;
4) Copia del certificato di qualità ISO 9001:2008 specifico nell’accertamento e riscossione tributi locali e entrate patrimoniali, rilasciato da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo Ente europeo. Tale documento dovrà esclusivamente essere in originale o copia autenticata a un notaio o da soggetto a ciò autorizzato, non saranno ammessi documenti resi conformi dai soggetti concorrenti ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del DPR. 445/2000;
5) Almeno 2 (due) referenze bancarie, esclusivamente in originale, atte a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente, rilasciate in data non anteriore al 1/6/2012;
6) Copia del Capitolato Speciale timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante della società concorrente;

In caso di partecipazione di RTI/cRTI, a pena di esclusione dalla gara:
	 la documentazione contenuta nella busta “A” dovrà essere prodotta da tutti i

       componenti del raggruppamento;
	 la garanzia fidejussoria, di cui al punto 2, dovrà essere formata in puntuale aderenza

       della sentenza n. 8/2005 pronunciata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
	 la copia del Capitolato Speciale, dovrà essere timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione, dal Legale Rappresentante di tutte le società partecipanti al raggruppamento;

 in aggiunta alla documentazione di cui ai punti da 1) a 6) in caso di RTI dovrà essere
allegato l’atto di costituzione contenente il mandato speciale di rappresentanza
all’impresa capogruppo; in caso di cRTI una dichiarazione sottoscritta da tutti i
componenti del raggruppamento nella quale le società si impegnano a costituirsi in RTI
nel caso di aggiudicazione della concessione, con espressa indicazione della società
mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte
nell’esecuzione del servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione
percentuale alla costituenda RTI.

BUSTA “B” – PROGETTO TECNICO DI GESTIONE
La busta “B” dovrà contenere un Progetto Tecnico di Gestione contenente la descrizione delle modalità e caratteristiche di gestione dei servizi in gara. Tale documentazione dovrà essere redatta tenendo in considerazione quanto riportato nell’articolo 10 (Criteri di valutazione delle offerte ) del presente bando/disciplinare e dovrà contenere tutte le caratteristiche previste dal capitolato di gara.
La documentazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina dal Legale Rappresentante della società offerente; in caso di RTI/cRTI la documentazione dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina da tutti i Legali Rappresentanti delle società raggruppate in puntuale aderenza del precetto contenuto nell’art. 37 commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara.

BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica per lo svolgimento dei servizi in gara, dovrà essere formulata in lingua italiana, munita di marca da bollo da € 14,62, senza abrasioni o correzioni di sorta, timbrata e firmata in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante della società concorrente.
L’offerta economica dovrà essere redatta su carta legale datata e dovrà indicare (in cifre e in lettere) la percentuale di commissione sugli introiti derivanti dall’incasso dell’ente dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche per gli anni di competenza del periodo di affidamento del servizio.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra concessione.
In caso di RTI/cRTI l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere timbrata e firmata in ogni pagina da tutti i Legali Rappresentanti delle società raggruppate in puntuale aderenza del precetto contenuto nell’art. 37 commi 8 e 11 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto sopra definito.


10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dalle imprese concorrenti saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del Dlgs 163/2006, che utilizzerà i criteri definiti di seguito.
Punteggio massimo: 100 punti di cui:

Progetto tecnico di gestione:   max 70 punti
Offerta economica:                  max 30 punti

Il progetto tecnico di gestione sarà valutato secondo i seguenti criteri:

Il processo di erogazione dei servizi: descrizione. …………………………………. Da 0 a 15 punti

Programma di manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni……………..Da 0 a 10 punti

Staff di personale da impiegare per la gestione del servizio e programma di 
formazione e aggiornamento del personale. …………………………………………Da 0 a 8 punti

Organizzazione del ricevimento dell’utenza, modulistica utilizzata…………………Da 0 a 12 punti

Iniziative e progetti mirati al recupero dell’evasione. ……………………………….Da 0 a 20 punti

Eventuali proposte aggiuntive ritenute utili per un migliore livello del servizio e 
Servizi aggiuntivi senza oneri per il Comune. ……………………………………… Da 0 a 5 punti

Modalità di valutazione e assegnazione dei punteggi:
Il metodo di calcolo del punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica sarà il seguente:
P = Σ  n (AI * VI )
Dove:
n =  numero dei criteri 
P = punteggio assegnato all’offerta tecnica
AI = punteggio massimo attribuibile per l’elemento o  criterio I-esimo
VI= coefficiente compreso tra 0 e 1 
Per ciascun progetto la Commissione, dopo aver analizzato i progetti tecnici prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire i punteggi per ciascun criterio/elemento sopra indicato avendo a disposizione la seguente scala di valori:

Giudizio
Coefficiente
Eccellente
1,0
Molto buono
0,8
Buono
0,6
Discreto
0,4
Sufficiente
0,2
Insufficiente
0,0

Per quanto riguarda il coefficiente VI questo sarà determinato preliminarmente come media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. Una volta determinati i coefficienti provvisori si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Offerta Economica: max 30 punti
Il concorrente dovrà presentare, come offerta economica la percentuale di commissione su gli introiti derivanti dall’incasso dell’ente dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche per gli anni di competenza del periodo di affidamento del servizio L’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dell’applicazione della seguente formula:
Y = 30 x (Ra /Ro)
Dove:
Y = al punteggio attribuito
30 = il punteggio massimo attribuibile
Ro = la commissione offerta dal concorrente in esame
Ra = la commissione più bassa offerta
 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente più vantaggiosa risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, al Progetto Tecnico di Gestione e all’Offerta Economica.

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero giudicate confacenti ai propri interessi. In caso di assoluta vacanza di offerte e/o comunque non ritenute valide o non appropriate agli interessi dell’Amministrazione si procederà ai sensi dell’art. 57 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/24.
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006.

Art. 11  - Procedura di aggiudicazione

Apertura dei plichi ed ammissione alla gara

1) APERTURA BUSTA  “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il Presidente di gara, nel giorno 17 dicembre 2012, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione.
Il Presidente di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “1–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, procedendo all’esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara. La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici .
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi. Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già presa in esame, per la dovuta custodia presso l’Ufficio .
Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso, il Presidente potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’art. 38 comma 1, lett. b), c), m) e m-ter) del D.Lgs.163/2006 o in ordine ai requisiti di capacità tecnica.
 La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che siano, fra di loro, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l’apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara (art.38 comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs.163/2006).
Il Presidente della Commissione di gara, prima dell’apertura della Busta “B-Progetto tecnico di gestione”, procede al sorteggio ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, di un numero di concorrenti pari al 10 % (dieci per cento) di quelli ammessi, arrotondato all’unità superiore, ai quali, tramite fax, inviato al numero indicato dalla ditta nella domanda di ammissione alla gara, viene richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica dichiarati dal concorrente medesimo.
Il Presidente può procedere, altresì, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali richiesti ai concorrenti per la loro partecipazione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte ed alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Al termine delle operazioni di gara il Presidente dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante, cui compete attivare la procedura di escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n.163/2006, all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

APERTURA BUSTA  “B” – PROGETTO TECNICO DI GESTIONE

La Commissione giudicatrice, procederà, poi all’esame della busta “B” – PROGETTO TECNICO DI GESTIONE  verificando che in essa sia contenuta la documentazione prescritta. In caso negativo la Commissione provvederà ad escludere il concorrente dalla gara. Di seguito, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando ai concorrenti un punteggio utilizzando i criteri, gli elementi e i sottocriteri di valutazione tecnico- economica delle offerte come specificati all’art.10 del presente bando.

APERTURA BUSTA  “C”– OFFERTA ECONOMICA ”
Successivamente la Commissione, sempre in seduta pubblica, previa comunicazione dei punteggi parziali assegnati ad ogni offerte tecnica, procederà all’apertura della busta “C” – OFFERTA ECONOMICA” nonché all’attribuzione del relativo punteggio come specificato all’art.10 del presente bando. 
 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà l’esclusione dalla gara; 
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Ente e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Lastra a Signa;
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’ Area Risorse –  dott. Niccolò Nucci 

Art. 13 - Validità delle offerte

Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data fissata per l’apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 5 “Durata dell’Affidamento” che precede.

Art. 14 – Altre informazioni 

a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti tutti in lingua     italiana o corredati di traduzione giurata;
b) E’ esclusa la cessione, anche parziale del contratto. 
c) E’ fatto obbligo all’appaltatore di osservare i contratti collettivi di lavoro.
d) E’ fatto obbligo all’appaltatore di osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni comunque vigenti, in materia assicurativa, assistenziale e previdenziale, nonché tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
e) L’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs  12.04.2006, n.163;
f) L’ente appaltante si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando.
g) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. I ricorsi avverso il presente bando vanno notificati all’Ente entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. I ricorsi avverso eventuali esclusioni vanno notificati entro 60gg. dal ricevimento della informativa di esclusione. 


Art. 15 Cause di esclusione

Si fa presente che la mancanza ovvero l’incompletezza di quanto sopra richiesto e normato comporta l’esclusione dalla gara.
La Commissione potrà comunque richiedere la regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti di carattere formale o di mancanze non sostanziali, nell'interesse dell’Ente e della regolarità della gara.

Art. 16 Disposizioni Finali
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara/ disciplinare, nel capitolato speciale e negli allegati.

Art. 17 Allegati
 Capitolato Speciale


Lastra a Signa, 31/10/2012



Il Responsabile dell’ Area Risorse
( Dott. Niccolò Nucci)

