C OMUNE DI V ILLADOSE
45010 – Provincia di Rovigo
Piazza A. Moro n. 24 – tel 0425 405206 - fax 0425 90322
e-mail: sociali@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it
Area Servizi alla Persona

Villadose, 17/08/2016
Prot. vari
Spett.li
COOPERATIVE SOCIALI
Loro indirizzi pec

OGGETTO: affidamento in concessione del servizio doposcuola del Comune di Villadose
a.s. 2016/2017. Codice Identificativo Gara (CIG): ZEB1AE26FF. Lettera di invito.
Con la presente lettera si invita codesta Cooperativa Sociale, ove ne abbia interesse, a presentare
la propria migliore offerta in seno alla procedura relativa all’affidamento in concessione del
servizio di cui all’oggetto.
La procedura sarà svolta in concordanza alla proposta di Linee Guida “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, deliberate dal
Consiglio dell’A.N.A.C. il 28/06/2016.
Descrizione del servizio
Le attività oggetto del presente affidamento sono descritte nel Capitolato Speciale approvato con
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 242 del 17/08/2016,
allegato alla presente lettera di invito (vedi allegato B).
Le condizioni essenziali della presente procedura sono elencate nella seguente
LETTERA DI INVITO
Stazione appaltante
Ente COMUNE DI VILLADOSE – Settore Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Scolastici
indirizzo: Piazza Aldo Moro, 24
telefono: 0425405206 interni 117-118
telefax: 042590322
Personale comunale di riferimento: sig.ra Pavan Federica
e-mail: federica.pavan@comune.villadose.ro.it
pec: comune.villadose.ro@pecveneto.it
Valore stimato della concessione e durata
Valore stimato € 30.000,00 annuali, costituito dal fatturato totale del concessionario generato
per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della
concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi (art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016).
L’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 100,00 così come risultanti
dall’allegato D.U.V.R.I. e sono totalmente a carico del concessionario.
La durata coincide con l’anno scolastico 2016/2017, secondo quanto previsto dal calendario
scolastico regionale.
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Luogo di esecuzione del servizio
Polo Scolastico del Comune di Villadose, situato in Via della Pace n. 22.
Procedura di aggiudicazione
 Applicazione del punto 3.3.3 delle Linee Guida A.N.A.C. “Gli oneri motivazionali
relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza
possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione
comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”
 Possibilità di aggiudicazione in caso di unica offerta ritenuta valida dalla Stazione
appaltante;
 Assenza di vincolo, in capo alla Stazione appaltante, di procedere alla successiva
aggiudicazione.
Criterio di selezione dell’offerta e base di gara
Dal momento che la presente concessione non ha alcun riflesso sul bilancio comunale, in quanto
i costi del servizio vengono coperti tramite riscossione di tariffe a carico dell’utenza, è interesse
prioritario dell’Amministrazione garantire il minor impatto economico possibile a carico delle
famiglie. Come criterio di selezione dell’offerta si applicherà quindi il criterio del minor prezzo,
inteso quale minor prezzo praticato all’utenza per il costo di iscrizione al servizio e per il costo
pasto unitario (pasto intero/mezzo pasto), essendo il costo delle rette di frequenza già
prestabilito dall’Amministrazione Comunale (vedi Capitolato Speciale).
Di conseguenza, l’offerta verrà valutata secondo i seguenti parametri:
ELEMENTI
COSTO A
CRITERI DI VALUTAZIONE
A BASE DI
BASE DI
GARA
GARA
COSTO
DI €
40,00 Sarà valutata la percentuale di ribasso
ISCRIZIONE AL IVA
sull’importo posto a base di gara del costo di
SERVIZIO
iscrizione annuale (una tantum) che il
esclusa
concessionario intende applicare all’utente,
comprensivo dei costi di assicurazione, secondo
un criterio di proporzionalità diretta, applicando la
seguente formula:
P1 = 20 x Ci¹/Ci²
dove:
→ P¹ è il punteggio attribuito a ogni ditta
concorrente
→ Ci¹ è la % ribasso offerta dalla singola ditta
concorrente
→ Ci² è la % ribasso più alta offerta
TARIFFA
€ 5,00 IVA Sarà valutata la percentuale di ribasso
SERVIZIO
sull’importo posto a base di gara del costo del
esclusa
MENSA (PASTO
singolo pasto intero che il concessionario intende
INTERO)
applicare all’utente, secondo un criterio di
proporzionalità diretta, applicando la seguente
formula:
P2 = 40 x Tpi¹/Tpi²
dove:
→ P2 è il punteggio attribuito a ogni ditta
concorrente
→ Tpi¹ è la % ribasso offerta dalla singola ditta
concorrente
→ Tpi² è la % ribasso più alta offerta

PUNTEGGI
CRITERI
MASSIMO
20 PUNTI

MASSIMO
40 PUNTI
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TARIFFA
€ 4,00 IVA
SERVIZIO
esclusa
MENSA (MEZZO
PASTO)

Sarà valutata la percentuale di ribasso
sull’importo posto a base di gara del costo del
singolo mezzo pasto che il concessionario intende
applicare, secondo un criterio di proporzionalità
diretta, applicando la seguente formula:
P3 = 40 x Tmp¹/Tmp²
dove:
→ P3 è il punteggio attribuito a ogni ditta
concorrente
→ Tm¹ è la % ribasso offerta dalla singola ditta
concorrente
→ Tm² è la % ribasso più alta offerta

MASSIMO
40 PUNTI

Il punteggio complessivo da attribuire all’offerta si ottiene sommando i singoli punteggi
assegnati ai criteri di valutazione sopra indicati, secondo la formula: = P¹ + P² + P3. Risulterà
aggiudicataria la ditta che avrà ottenuto la sommatoria di punteggi più elevata.
Non sono ammesse offerte pari o superiori agli importi a base gara sopra indicati. Ogni
concorrente deve presentare la propria offerta per ciascuno dei tre elementi a base di gara, pena
l’esclusione. In base alle offerte pervenute la Stazione Appaltante provvederà a stilarne la
relativa graduatoria.
In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dello stesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli ulteriori soggetti che
hanno partecipato alla presente procedura, nell’ordine risultante dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. L’affidamento avviene alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato.
Stipulazione del contratto
Applicazione del punto 3.4 delle Linee Guida A.N.A.C. “3.4.1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata
o strumenti analoghi negli Stati membri.
3.4.2 Ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di
stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.”
Finanziamento
Non è previsto alcun finanziamento a carico del bilancio comunale.
Requisiti di partecipazione
a) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Possesso di copertura assicurativa R.C.T. e R.C.O. per un massimale non inferiore ad
euro 500.000,00.
Termine e modalità per la ricezione delle offerte
A pena di esclusione le ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale o con recapito
autorizzato o a mano, una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo (in modo da impedire
che possa essere aperta senza che ne resti traccia visibile) e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/08/2016 al seguente indirizzo: Comune di
Villadose, Piazza A. Moro,24 – 45010 VILLADOSE (RO).
La busta deve riportare il nominativo dell’Impresa e dovrà riportare la seguente dicitura
“Affidamento in concessione del servizio doposcuola del Comune di Villadose a.s.
2016/2017. CIG ZEB1AE26FF”.
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Qualora la busta pervenga oltre il termine di scadenza sopra indicato non si prenderà in
considerazione alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. Non si
darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Si darà luogo all’apertura delle offerte il giorno 29/08/2016 alle ore 9,30 presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Villadose, Piazza A. Moro, 24.
Contenuto della busta
Il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà inserire nella busta esclusivamente:
1) dichiarazione redatta conformemente al modello allegato A1, sottoscritta con firma leggibile
dal legale rappresentante della ditta concorrente, contenente le dichiarazioni ivi previste
nonché l’offerta espressa in percentuale di ribasso sugli elementi posti a base di gara, così in
cifre come in lettere, senza abrasioni e/o correzioni di sorta, e corredata della fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore, a norma del D.P.R. 28/12/00, n. 445;
2) copia del Capitolato speciale d’appalto controfirmato in ogni sua pagina per integrale
accettazione;
3) copia della polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale
non inferiore ad euro 500.000,00.
Disposizioni varie
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi all’eventuale
stipulazione del contratto e alla sua registrazione.
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
Entro il termine che verrà indicato dalla Stazione appaltante, la Ditta sarà tenuta a costituire la
cauzione definitiva secondo quanto indicato nel Capitolato.
Ove l’impresa non ottemperi entro il termine indicato 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 dall’aggiudicazione e
disporrà l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria.
Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento al D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla presente
procedura è esclusa la competenza arbitrale e viene indicato il tribunale di Rovigo quale foro
competente.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara (“Tutela sulla privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e ss., D. Lgs.
196/03, circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott.ssa Sandra Trivellato

Allegati:
- Allegato A modulo dichiarazioni e offerta
- Allegato B Capitolato Speciale con annesso D.U.V.R.I. e rette frequenza
1

Qualora il soggetto sottoscrittore dell’istanza non renda le dichiarazioni ivi richieste, relative al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale situazione determina la mancata indicazione di un
requisito di ordine generale e pertanto comporta l’esclusione automatica dalla procedura di affidamento.
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