
1 

 

          

COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus 

Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959 - Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323 

sito internet: www.comune.fordongianus.or.it –  e.mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it 

 

All. 2) alla det. n. 244/67 del 06/06/2018 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
 

Prot. n. _____/II 
 

Spett.le Ditta 
Coop. Sociale _______ 
Via _______________ 
CITTA 
 Mail ___________ 

 

 

OGGETTO: Invito a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del 

servizio bagnino e servizio di coordinamento nelle piscine comunali estate 2018.  CIG. Z1923E7753. 
 

 

 

 

  Si informa che con propria  determinazione n. 244/67 del 06.06.2018 sono stati approvati gli atti relativi per  

l’affidamento della gestione del servizio bagnino e della figura del coordinatore nelle piscine comunali - estate 

2018.  

Pertanto si invita Codesta Spettabile Ditta a produrre entro le ore 13,00 del 22/06/2018 la propria 

migliore offerta per la gestione del progetto, i cui elementi essenziali sono indicati nell’allegato 

(capitolato) inviato unitamente alla presente lettera di invito. 

L'IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO A BASE D'ASTA ai sensi  dell’art del  Dgl 50/2016 è di Euro 

7.050,00   (compreso Iva, spese generali, margine operativo ed ogni onere); 

L’importo di aggiudicazione è comprensivo di tutti i servizi, le spese  ed ogni onere espresso e non nel Bando. 

Il costo per la sicurezza è paria zero in quanto il servizio non comporta oneri da interferenza.  

 

L’esame e la valutazione delle offerte avrà luogo presso gli uffici della sede comunale e verrà 

affidata ad una apposita Commissione nominata con determinazione del Responsabile del Servizio. 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza 

ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, sulla base dei criteri di cui all’art. 

95 del D.lgs. 50/2016 e dei seguenti elementi di valutazione: 

 

A. Offerta qualitativa punteggio massimo attribuibile 75/100; 

B. Offerta economica punteggio massimo attribuibile 25/100 

 

 

http://www.comune.fordongianus.or.it/
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A) OFFERTA TECNICA E PROGETTUALE max punti 75 

 

I partecipanti dovranno presentare un progetto di gestione dei servizi corredato di eventuale 

documentazione integrativa sottoscritto in ogni sua parte dal legale rappresentante dell’impresa. 

L’elaborato progettuale si concretizza mediante la presentazione di una relazione illustrativa  

(massimo 3 pagine esclusa la copertina carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 

doppia). 

Nella valutazione si procederà secondo i seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi massimi 

attribuibili come sotto specificato: 

 

A) Offerta Qualitativa: 

Criteri di valutazione Valutazione Punteggio  

1 

Modalità di gestione tecnico organizzativa del servizio 

Programmazione delle attività educative, ludiche 

(laboratori vari ecc che si intendono proporre all’utenza, 

specificando la rispondenza del progetto alle diverse fasce 

d’età, Indicazione della tipologia del materiale didattico e 

attrezzature necessario che si intende utilizzare  

 

Insufficiente 

 
0 

Sufficiente 

 
5 

Buono 

 
10 

Ottimo 15 

2 

Modalità operative e strumenti adottati per la supervisione 

del personale impegnato nella gestione del servizio. 

Modalità di collaborazione con il servizio sociale comunale 

e /o altro personale referente del comune. 

 gestione dei turni e delle attività in base alla fascia d’età 

dei partecipanti.  

Insufficiente 0 

Sufficiente 5 

Buono 10 

Ottimo 15 

3 

1. Modalità di rapportarsi con le famiglie, 

Elaborazione elenco iscritti per fascia e 

programmazione delle attività in base ai bisogni 

specifici dei partecipanti Strategie finalizzate a 

favorire la comunicazione e prevenire la 

conflittualità all’interno dei gruppi di lavoro; 

- Strumenti utilizzati per la valutazione dei bisogni 

degli utenti e/o le loro famiglie; e per valutare 

l’adeguatezza del servizio tenendo conto del 

gradimento dei fruitori; 

Insufficiente 

 
0 

Sufficiente 

 
5 

Buono 

 
10 

Ottimo 15 

 

4 

Individuazione di indicatori di verifica e di qualità 

modulistica e strumenti di programmazione monitoraggio, 

rendicontazione del servizio svolto, questionario da 

somministrare ai genitori dei minori partecipanti, per la 

rilevazione del grado di soddisfazione del servizio)  

 

Insufficiente 0 

Sufficiente 10 

Buono 13 

Ottimo 15 

5 

Offerte migliorative rispetto agli obblighi del capitolato 

senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. 

Insufficiente 0 

Sufficiente 10 

Buono 13 

Ottimo 15 

 

Le offerte tecniche che, a seguito di valutazione, non raggiungano un punteggio minimo 

complessivo di punti 46 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 75/100 per l’offerta 

tecnica saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard 

funzionali e qualitativi minimi attesi dall’amministrazione appaltante. 
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B) OFFERTA ECONOMICA 

 L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà 

proporzionalmente tra i concorrenti, il massimo punteggio verrà 

attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso. 

Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente 

proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula: 

 

Punteggio = Miglior prezzo X punteggio massimo (25 punti) 

                                          Prezzo offerto 

 
A titolo puramente esemplificativo si indica la modalità di attribuzione del 

punteggio: 

Offerta A : 60,00 

Offerta B : 70,00 

Offerta C : 100,00 

Punteggio per l’offerta A = 60,00 X 25 : 60,00 = 25 punti 

Punteggio per l’offerta B = 60,00 X 25 : 70,00 = 21,43 punti 

Punteggio per l’offerta C = 60,00 X 25 : 100,00 = 15 punti 

 

 

 

 

 

Massimo 25 

punti 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo 

più vicino a 100 sulla base della graduatoria ottenuta sommando i punteggi dell’offerta tecnica e 

quelli dell’offerta economica. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo 

ribasso. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, l'aggiudicazione 

avverrà in favore della ditta sorteggiata. Saranno ammesse solo offerte in ribasso ed escluse quelle 

espresse in aumento.  

 

L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verranno affidati 

all'apposita Commissione di gara nominata con determinazione del Responsabile del Servizio dopo 

la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 

La commissione procederà: 

- alla verifica dei plichi in relazione ai tempi di arrivo al protocollo dell’Ente e alla regolarità di 

presentazione degli stessi; 

- all’apertura dei plichi ed alla verifica del contenuto degli stessi in relazione alla regolarità di 

presentazione degli stessi; 

- all'apertura ed all’esame della documentazione amministrativa in conformità a quanto stabilito 

nella lettera di invito, ammettendo alla procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in possesso 

dei requisiti di qualificazione previsti, nonché abbiano seguito i sotto indicate modalità di 

presentazione dell’offerta; 

- all’esame ed alla valutazione “dell’offerta qualitativa” con relativa attribuzione dei punteggi sulla 

base dei criteri e parametri di valutazione riportati alla voce “Criterio di aggiudicazione"; 

- all’apertura della busta contenente l’ “offerta economica” e all’attribuzione del relativo punteggio; 

- all’attribuzione a ciascun concorrente il punteggio complessivo derivante dalla somma dei 

punteggi attribuiti all’offerta qualitativa ed all’offerta economica; 

- alla formulazione della graduatoria di merito.  

 

Successivamente la stazione appaltante provvederà all’espletamento degli adempimenti necessari 

al perfezionamento dell’aggiudicazione, ed in caso positivo, procederà alla stipula del contratto. 

 

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

L’aggiudicazione avverrà anche solo in presenza di un’offerta valida. 

Nel caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’ art 83 e seguenti del D.lgs. 

50/2016. 
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E’ facoltà del Presidente in applicazione del “principio generale di continuità della gara” e del 

“principio di economicità/celerità dell’azione amministrativa” riunire tutte le operazioni di gara in 

un’unica seduta. Qualora non sia possibile concludere le operazioni stesse nella prima seduta, il 

Presidente aggiornerà la riunione senza dare ulteriore avviso ai partecipanti, ritenendosi gli stessi 

opportunamente edotti di tale eventualità secondo quanto sopra specificato. 

 
 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lqs. N. 50/2016)  

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero al corrispondente registro 

professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E ), conformemente con 

quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs 163/06, per l’attività oggetto della gara. Per le imprese non 

residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione 

in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 

commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;  

Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di 

Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del 

servizio.  

- Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 

raggruppamento.  

 

Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett.b)D. Lgs. N. 50/2016)  

- Fatturato d’impresa specifico nella gestione di servizi di attività socio educative e ricreative rivolte a 

varie fasce della popolazione, di importo non inferiore, negli ultimi tre anni di esercizio finanziario 

(2015-2016-2017) all’importo posto a base di gara;  

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. N. 50/2016)  

Aver prestato, nel triennio 2015, 2016, 2017 almeno n. 1 (uno) servizio nel settore oggetto dell’appalto per 

conto di enti pubblici.  

 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse 

e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante 
 

disponibilità delle figure professionali in possesso del titolo e requisiti indicati nell’allegato 2)  

“Capitolato” inviato unitamente alla presente lettera d’invito. 

NB. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in originale o autocertificata ai sensi del 

DPR 445/2000 e in tal caso, a seguito di eventuale aggiudicazione, dovrà essere prodotta in 

originale. 

 

Si precisa altresì che: 
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Fordongianus entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 20/06/2018, a tal fine per motivi di celerità della procedura, non farà fede il timbro postale, per cui non 

verranno prese in considerazione le offerta che non perverranno entro la data indicata. 

 

Il piego perfettamente chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante 

della ditta, dovrà essere intestato al Comune di Fordongianus Via F. Coco sn. 09083 Fordongianus 

(OR), e dovrà riportare chiaramente all'esterno oltre le generalità del mittente, la seguente dicitura: 

"OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAGNINO E SERVIZIO DI 

COORDINAMENTO NELLE PISCINE COMUNALI ESTATE 2018.   CIG. Z1923E7753. 

 

Il plico dovrà contenere la documentazione appresso indicata: 

- una busta chiusa recante la dicitura “A - Documentazione amministrativa”; 

- una busta chiusa recante la dicitura “B - Offerta tecnica”; 

- una busta chiusa recante la dicitura “C – Offerta economica” 
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Ciascuna delle tre le buste dovrà essere sigillata e siglata sui lembi di chiusura e dovrà inoltre 

riportare chiaramente all'esterno oltre le generalità del mittente, la seguente dicitura:  

Nella busta “A - Documentazione amministrativa”  

devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione: 

 

1. ISTANZA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del DPR n. 

445/2000, sulla base del fac-simile modello "A" e “B” allegati alla presente lettera di invito, datati e 

sottoscritti dal legale rappresentante della ditta concorrente.  

 

2. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DELLA DITTA. Si precisa che al fine di 

verificare la capacità tecnico professionale, il legale rappresentante della ditta concorrente dovrà 

indicare, sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 

 

- la disponibilità del numero delle figure professionali richieste nell’allegato 2) “Capitolato” inviato 

unitamente alla presente lettera d’invito, con indicazione per ciascuna di esse, del titolo di studio, 

delle sedi e date di conseguimento, delle esperienze professionali maturate nel settore, con la 

specificazione dell'ente pubblico e/o privato presso cui si è prestato servizio, l'attività svolta, la data 

di inizio e fine del lavoro nonché i motivi di risoluzione del rapporto;  

tali indicazioni dovranno essere fornite limitatamente al raggiungimento del requisito di accesso 

richiesto. 

Si precisa che non si procederà alla verifica dei curricula eventualmente inviati. 

 

- l'esperienza lavorativa maturata dalla ditta concorrente, di durata almeno n. 1 (uno) servizio nel settore 

oggetto dell’appalto per conto di enti pubblici.  

La dichiarazione dovrà esattamente contenere l'indicazione dell'opera professionale prestata dalla 

ditta con la specificazione dell'Ente datore di lavoro, tipologia dell'incarico, durata dell'incarico e 

causa di risoluzione, limitatamente al raggiungimento del requisito di accesso richiesto. 

 

La mancanza di chiarezza nelle suddette dichiarazioni comporterà la valutazione e la presa in 

considerazione dei soli titoli comprensibili. 

 

  3.REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA DITTA. 

  Fatturato globale d’impresa relativo a servizi nel settore oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi 

tre esercizi (annualità 2015/2016/2017) pari ad almeno € 30.000,00 (per ciascuno degli esercizi); 

 

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI redatta sulla base del fac-

simile modello "C" allegato alla presente lettera di invito, datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta concorrente. 

 

Nella busta “B - Offerta qualitativa”;  
devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione: 

 

5. PROGETTO ESECUTIVO: che si concretizza mediante la presentazione di una relazione 

illustrativa (massimo 3 pagine -esclusa la copertina- numerate, formato A4, carattere Times New 

Roman, 12 interlinea doppia, margini 2 cm) sottoscritta in ogni sua parte (copertina e pagine) dal 

legale rappresentante della ditta concorrente ed articolato nel rispetto dei  criteri di valutazione 

sopra riportarti  “nella griglia offerta qualitativa”  

 

Nella busta “C – Offerta economica” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di 

esclusione: 
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6. OFFERTA ECONOMICA: espressa in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante 

della ditta concorrente, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni sul bollo, e sulla base del fac-

simile modello "D" allegato alla presente lettera di invito, contenente l’oggetto dell’appalto e 

l’indicazione in cifre e in lettere della percentuale di ribasso proposto sul prezzo a base d’asta, senza 

abrasioni o correzioni di sorta. 

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante. 

 

- A tutte le dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità valido dei 

dichiaranti. 

Il contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara potrà essere successivamente verificato da 

parte di questo Comune, con richiesta di idonea documentazione. 

In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione alla ditta e 

all’attivazione dei procedimenti previsti in tali casi dalla legge penale. 

 

7. RESTA CHIARITO ED INTESO CHE: 

 

- comporterà l’esclusione dalla procedura la mancata sottoscrizione delle offerte e dichiarazioni, 

qualunque incompletezza o mancanza della documentazione richiesta nella lettera di invito e 

nell’allegato contenente gli elementi essenziali, o l’assenza dei requisiti richiesti come ogni altra 

violazione o inosservanza a quanto in esso specificato; 

- non saranno ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana senza abrasioni o correzioni di sorta e firmate 

per esteso con firma leggibile; 

- oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non potrà essere presentata alcuna altra 

offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente; 

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga 

a destinazione in tempo utile; 

- mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune non 

assumerà, verso di questi alcun obbligo, se non quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti la 

procedura in questione e ad esso necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia 

giuridica; 

-  è fatto divieto di subappaltare il servizio; 

- il Presidente della gara può riservarsi la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa,  

di prorogare la data, sospendere e/ o aggiornare la gara medesima ad altro giorno ed ora, senza 

che i partecipanti possano avanzare pretese al riguardo; 

- soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, e/o soggetti delegati, uno per ogni 

impresa partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, 

hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale; 

- che per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si fa richiamo alle norme 

contenute nel regolamento generale sulla contabilità dello Stato. 

8. CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Il contributo non è dovuto dagli offerenti in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore ad € 

40.000,00, come previsto dall’art. 4 della deliberazione dell’ AVCP del 03 novembre 2010. 

 

9. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)  
Per quanto attiene ai rischi da interferenza, poiché si tratta di attività da espletarsi quasi 

esclusivamente all’esterno di strutture comunali, in luoghi all’aperto e non circoscritti, che possono 

interessare l’intero territorio comunale, non sussistono i presupposti per la predisposizione del 

DUVRI.  

 

10. INFORMATIVA D.Lgs. 196/03  – “ Tutela dei dati personali” 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo servizio si 

informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono all’espletamento 

della procedura d’appalto in oggetto e alla successiva stipula contrattuale; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il contraente, se intende partecipare alla procedura d’appalto o aggiudicarsi un appalto, 

deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla 

normativa vigente; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla procedura di 

gara o nella decadenza dell’aggiudicazione; 

d) in soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno del Comune implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi della legge 07.08.1990, n° 241 e successive modifiche; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli dell’art.7 del D.lgs. 196/2003 medesima, cui si rinvia. 

Il Responsabile del procedimento individuato è: l’Assistente Sociale Sebastiana Deligia. 

 

Si allega: 

- schema domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva (Allegato A); 

- dichiarazione sostitutiva (allegato B); 

- informativa sulla privacy (Allegato C); 

- schema offerta economica (Allegato D); 

 

                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                 Rag. Angelo Mura  

 


