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Oggetto: Procedura negoziata per la selezione di una cooperativa sociale di tipo B con cui 
sottoscrivere una convenzione, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26.10.2006, n. 20, finalizzata alla creazione 
di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate per lo svolgimento del SERVIZIO DI PULIZIA ED 
APERTURA/CHIUSURA DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO. 
ANNI 2019 - 2020. 

CIG: 7578298159 
 
SCADENZA: ORE 12:00 DEL 24.08.2018 
 
È indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016  per la 

selezione di una cooperativa sociale di tipo B con cui sottoscrivere una convenzione, ai sensi dell’art. 24 della 
L.R. 26.10.2006, n. 20, finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate per lo 
svolgimento del SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA/CHIUSURA DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO. ANNI 2019 - 2020 secondo i seguenti elementi: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
 

1.1. Denominazione: UTI Sile e Meduna   
1.2. Indirizzo: Piazza Libertà n.1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 
1.3. Punti di contatto: Responsabile Unico del procedimento ing. Mattiuzzi Enrico –  
   Responsabile del Procedimento di Gara: dott.ssa Michela Biasutti  
1.4. Pec: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 
1.5. Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.silemeduna.utifvg.it 

 
2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 

2.1. Procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 381/1991, nonché dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
2.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
2.3. Determina a contrarre: n. 452 del 13/07/2018 avente ad oggetto “Appalto per il servizio di pulizia e 

apertura/chiusura degli stabili comunali periodo 2019/2020, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26.10.2006, n. 
20 finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate – Approvazione 
Capitolato Oneri e trasmissione atti al Responsabile della Centrale di Committenza”. 

2.4. Norme di riferimento: la selezione è disciplinata dalle seguenti norme: 

− Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali"; 

− L.R. 26 ottobre 2006, n° 20 - "Norme in materia di cooperazione sociale”, come modificata dalla 
L.R.25/2016; 

− D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

− Delibera dell’ANAC 20.01.2016, n. 32 - “Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a 
enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; 

− Determinazione nr. 3 del 01/08/2012 dell’AVCP che detta le linee guida per gli affidamenti a 
cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 381/1991; 

− Schema di convenzione - tipo approvato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 
186 e modificato con decreto 24 novembre 2008, n. 320; 
 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO: 
 

3.1. Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA/CHIUSURA ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE ANNI 2019-2020 in base ai documenti redatti dal competente servizio ed approvati con 
determinazione a contrarre sopra richiamata. 
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3.2. Il servizio, nell’ambito dell’attività di inserimento lavorativo delle persone disagiate, comprende la pulizia 
degli edifici comunali e per alcuni di essi anche l’apertura/chiusura. Gli stabili sono i seguenti: 

1) SEDE COMUNALE 
1A) UFFICI P.T. E P.1° 
1B) BAGNI P.T. e 1°P 
1C) ARCHIVIO PIANO SCANTINATO 
1D) LOGGIA PIANO TERRA E PORTICATI P.TERRA E P. PRIMO 
1E) AUTORIMESSA COPERTA RETRO SEDE COMUNALE – Piano sotterraneo 

2) SEDE STACCATA VIGILI URBANI 
3) BIBLIOTECA COMUNALE 
 3A) BARCHESSA 
4) CENTRO SOCIALE AZZANO DECIMO P.T. E 1 PIANO 
5) CENTRO SOCIALE DI CORVA 

5A) AMBULATORIO MEDICO P.T.  
5B) LOCALI PIANO SECONDO  
5C) SALA PICCOLA PIANO TERRA 

6) AUTOPARCO COMUNALE 
7) EX SALA ENAL 

7A) BAR SALA ENAL 
7B) SALA AUDITORIUM 

8) CASA DELLO STUDENTE 
8A) ATRIO 
8B) PRIMO PIANO 
8C) BAGNI ESTERNI 
8D) SCALE 

9) EX LATTERIA DI TIEZZO 
9A) PIANO TERRA -CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE E SCALE 

10) EX VILLA STEFANI 
10A) AMBULATORIO MEDICO  
10B) AUDITORIUM 

11) EX SCUOLE ELEMENTARI DI PRATURLONE DI FIUME VENETO-UFFICI SSC 
12) PALESTRA C/O SCUOLA PRIMARIA DI CORVA 
13) PALESTRA C/O SCUOLA PRIMARIA DI TIEZZO 
14) PISTA DI PATTINAGGIO “PALAVERDE” 
15) TUNNEL CON SPOGLIATOI C/O PISTA DI PATTINAGGIO 
16) PALESTRA C/O SCUOLA PRIMARIA DI FAGNIGOLA 
17) PALESTRA C/O SCUOLA PRIMARIA AZZANO X “C.BATTISTI” 
18) PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
19) PALAGINNASTICA 
20) PALAZZETTO DELLO SPORT “MATTEO MOLENT” 
21) PALESTRA “AZZURRA” 
22) TEATRO COMUNALE “M.MASCHERINI” 
 

Il tutto descritto e dettagliato nel capitolato speciale d’appalto. 
 
3.3. La documentazione di gara: 

− Il presente invito alla selezione 

− Il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 

− Modelli allegati 

− D.U.V.R.I. redatto dal Comune di Azzano Decimo comprensivo della stima degli oneri della 
sicurezza 
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− Lo schema di convenzione ex art. 24 della L. R. 20/2006 
3.4. Importo: L’importo complessivo dell’appalto per il periodo 2019 - 2020, IVA esclusa, ammonta ad €. 

216.000,00 (Euro duecentoventimila,00) più € 4.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il costo annuale della manodopera è stimato in € 86.649,00. 

3.5. Durata dell’appalto: l’appalto avrà durata complessiva di 24 mesi decorrenti dalla data effettiva di 
aggiudicazione. 

3.6. Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi propri. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

4.1. L'appalto è riservato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n° 381, alle 
cooperative sociali di tipo "B" iscritte nell'apposito registro regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 26 ottobre 
2006, n. 20. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

5.1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti: 

• di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e non ricadere nei motivi di esclusione indicati nel 
medesimo articolo; 

• di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice: 
a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.); 
b) iscrizione al Registro prefettizio delle cooperative o al Registro regionale delle Cooperative 

(RRC); 
c) iscrizione al Registro Regionale delle cooperative sociali di tipo "B" di cui all'articolo 3 della 

L.R. 26 ottobre 2006, n° 20; 

• Di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art 83, comma 1, lettera b) del Codice: 
a) Realizzazione nel triennio 2014-2016 un fatturato globale d’impresa con media annua almeno 

pari ad € 100.000,00; 
b) Realizzazione nel triennio 2014-2016 di un fatturato specifico (per servizi di pulizia) con media 

annua pari a € 50.000,00; 

• di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice: 
a) iscrizione nel registro delle imprese di pulizia della C.C.I.A.A., ai sensi dell'articolo 1 della 

Legge 25 gennaio 1994, n° 82, per le attività di “PULIZIA” nella fascia di classificazione “b – 
fino a €. 206.583” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.M. 7 luglio 1997, n° 274; 

c) possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. 
 
 

6. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 
6.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al seguente indirizzo: PEC: uti.silemeduna@certgov.fvg.it, almeno 5 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 
6.2. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
6.3. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte verranno inoltrate a mezzo PEC a 
tutti gli operatori economici invitati. 
6.4. Salvo quanto disposto precedentemente, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese: 
al domicilio eletto; 
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 
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all’indirizzo di posta elettronica; 
indicati dai concorrenti. 
6.5. Ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno 
effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo di posta elettronica non 
certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

 
7.  RAGGRUPPAMENTI 
 

7.1. L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta in R.T.I. a norma di 
quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 
7.2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le cooperative sociali raggruppate e deve specificare 
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole cooperative sociali e contenere l'impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 
50/2016. 
7.3. In caso di aggiudicazione, le singole cooperative sociali facenti parte del raggruppamento dovranno 
conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come 
capogruppo. Il raggruppamento di Imprese deve essere costituito con atto notarile entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 
7.4. È vietata l’associazione in partecipazione. 
 

8. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 
 

8.1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese 
o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà alla esclusione dalla gara di tutti i 
raggruppamenti o consorzi interessati. 
8.2. E’ altresì, fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora 
partecipino in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all’esclusione 
dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio. 
8.3. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata e comporterà esclusione 
la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 
8.4. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte 
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
 

 
9. AVVALIMENTO 

 
9.1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti indicati al punto 5.1 afferenti alla capacità professionale 
ed economica, finanziaria, tecnica, organizzativa (Iscrizione al Registro Regionale delle cooperative sociali di 
tipo "B" di cui all'articolo 3 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20), non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di cui 
all'articolo 89 del Codice, pena l'esclusione dalla gara. (Giusto parere dell'A.V.C.P. del 18 marzo 2009, 
Sentenza T.A.R. Lazio, Sez II bis, del 15 giugno 2010, n° 17792 e Parere Regione Friuli Venezia Giulia, 
Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme - Servizio affari 
istituzionali delle autonomie locali del 4 novembre 2010, n° 2010 0025002 (23757)). 
 

10. SUBAPPALTO 
 
10.1. È ammesso il subappalto a norma dell’articolo 105, comma 1, del Codice nei limiti del 30% dell’importo 
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di contratto a soggetti in possesso dei requisiti tecnico – professionali indicati al punto 5.1. 
10.2. Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l’Affidatario che dovrà fornire prova dell’avvenuto 
pagamento mediante trasmissione all’Amministrazione appaltante della fattura quietanzata con indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora ricorrano i casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice il 
pagamento dovrà essere corrisposto direttamente al subappaltatore. In caso di ricorso al subappalto, 
l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al 
fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall'affidatario. 
10.3. In ottemperanza all’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nel contratto di subappalto devono 
essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di 
subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati 
separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. 
10.4. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di 
quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 

11. SOPRALLUOGO 
11.1 Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi 
dell’art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
11.2. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo mail 
patrimonio@comune.azzanodecimo.pn.it  e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 

• nominativo del concorrente, 

• recapito telefonico, 

• indirizzo mail, 

• nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 17.08.2018 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti entro due giorni dalla presentazione della 
richiesta. 
11.3 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di 
copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l’incarico da più concorrenti. 
L’amministrazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
11.4.In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della 
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 
mandatario/capofila.  
11.5. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa 
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
11.6. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato 
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore. 
11.7. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
 

mailto:patrimonio@comune.azzanodecimo.pn.it
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12. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
12.1. La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 
risulti che l’operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura 
in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice. 
12.2. L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di 
effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa 
ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’aggiudicatario. 
12.3. Si precisa che qualora l’offerta presentata sia priva di bollo o con bollo insufficiente, l’Amministrazione 
chiederà la regolarizzazione. 
12.4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
12.5. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora alcuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 
12.6. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
12.7. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la convenzione verrà stipulata nel termine di 60 
giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla 
stipulazione della convenzione sono a carico dell’aggiudicatario. 
12.8. La stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
12.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di 
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento del servizio. 
12.10. Al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori. 
12.11. Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall’art. 10 bis della L.R. 31.05.2002, 
n. 14 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. 
12.12. L'aggiudicatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti 
dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale di 
Azzano Decimo n. 191 del 12.12.2013 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (reperibile sul sito 
internet del Comune). 
 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 
13.1. I concorrenti per poter partecipare alla selezione dovranno presentare un plico sigillato contenente la 
seguente documentazione: 

• una busta A, sigillata e siglata, contenente la documentazione amministrativa indicata al punto 14 e 
recante la dicitura “Busta A – Documenti amministrativi”; 

• una busta B, sigillata e siglata, contenente quanto richiesto al punto 16 “Busta B – Offerta tecnica”; 

• una busta C, sigillata e siglata, contenente quanto richiesto al punto 17 “Busta C – Offerta economica”. 
13.2. Il plico e le buste dovranno essere chiusi, debitamente sigillate sul lembo naturale di chiusura, con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Tale prescrizione è 
prevista a pena di esclusione per le Buste “B” e “C”, mentre, qualora la documentazione amministrativa, pur 
non inserita nella Busta “A”, si trovi comunque all’interno del plico (NON nelle Buste “B” e “C”), ciò non 
determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.  
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13.3. Il plico come sopra confezionato deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine 
perentorio del giorno 24.08.2018, ore 12:00 esclusivamente al seguente indirizzo: UTI Sile e Meduna c/o 
Comune di Azzano Decimo, Piazza Libertà n.1 – 33082 AZZANO DECIMO (PN)  
13.4. Il plico potrà essere presentato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’UTI Sile e Meduna, c/o Palazzo 
Municipale in Piazza Libertà n.1 –AZZANO DECIMO (PN), negli orari di apertura al pubblico oppure potrà 
essere recapitato a mezzo raccomandata del servizio postale al medesimo indirizzo. 
Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro di ricezione del plico dell’Ufficio 
Protocollo. 
13.5. L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi 
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
13.6. Il plico deve recare all’esterno - oltre alle informazioni relative all'operatore economico (denominazione 
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e all’indirizzo dello 
stesso - la seguente dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER LA SELEZIONE DI UNA COOPERATIVA 
SOCIALE DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA/CHIUSURA 
ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNI 2019-2020”. 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle 
offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. 
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 
presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la 
sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 
13.7. Tutta la documentazione inviata dalle cooperative partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle ditte non aggiudicatarie (ad eccezione 
della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
13.8. Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e con riserve 
saranno considerate inammissibili. 
 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” 
 

14.1. Nella busta “A – Documenti amministrativi” oltre l’istanza di partecipazione di cui al Modello 1, deve 
essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) SU SUPPORTO INFORMATICO, ossia su 
chiavetta usb oppure cd-rom (Modello 2). 
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 
14.3. CAUZIONE PROVVISORIA pari ad €. 4.320,00 (2% dell’importo complessivo a base d'asta) prestata 
con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11.05.2004, n. 123. La fideiussione 
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 
del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, 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'articolo 
161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dal termine ultimo di 
presentazione delle offerte. La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto 
beneficiario l’UTI Sile e Meduna e contenere, ai sensi dell’articolo 93, comma 4 del Codice: 

- l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile; 
- la rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
- essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 

L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva può essere ridotto del 50% qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’art. 93, comma 7, primo periodo del Codice, oltre all’ulteriore 30%, 20% e 15% qualora 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Si precisa che in caso di cauzione costituita in 
contanti o titoli del debito pubblico, il versamento dovrà essere effettuato fornendo all’operatore i seguenti dati: 

BANCA FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE – Tesoreria Comunale 

Agenzia di Azzano Decimo – Piazza Libertà 2  
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IBAN IT90L0533664780000030448758 

causale “Cauzione relativa all’appalto per il SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA/CHIUSURA DEGLI 

EDIFICI COMUNALI ANNI 2019 - 2020.” 
14.4. DICHIARAZIONE D’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE bancario o assicurativo o intermediario finanziario 
iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, 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'articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. La 
dichiarazione dovrà riportare l’autentica notarile della sottoscrizione ovvero essere corredata da una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità, del 
fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della 
stazione appaltante. La mancata presentazione della dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di 
gara. Il presente paragrafo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
14.5. RICEVUTA DEL VERSAMENTO dell’importo di €. 20,00 relativo al contributo di all’art. 1, commi 65 e 
67, della Legge 23.12.2005 n. 266. Detto versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità 
stabilite dalla deliberazione dell’A.N.A.C., e relative istruzioni operative. Il mancato versamento di tale somma 
è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
14.6. PASSOE, che attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass, come rilasciato 
dal sistema istituito con deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20.12.2012 con le modificazioni 
assunte nelle adunanze del 08.05.2013 e del 05.06.2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del Codice 
come disposto dall’art. 216 comma 13. 
14.7. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciato dalla stazione appaltante. 
 
14.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale). 
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare o chiedere chiarimenti in merito ai 
certificati, ai documenti e alle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice e 
precisamente: 

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta tecnica ed economica. 
- in tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente 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, a pena di esclusione. 
- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra indicata; 
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 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. 
 
15. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

15.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81, comma 1 e dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. 

 
 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” 



 

UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 

UTI SILE e MEDUNA 
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 

tel. 0434 636711 – fax 0434 640182 
http://www.silemeduna.utifvg.it - P.E.C.: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

 
Nella busta “B – Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
16.1. PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE: sottoscritto dal legale 
rappresentante della cooperativa sociale, elaborato in forma sintetica con un massimo di 20 facciate (foglio 
A4 - max 65 righe, con carattere Arial 11, per facciata, esclusa copertina, nel caso di tabelle od immagini verrà 
calcolato lo spazio equivalente). 
Il progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nell'ambito del servizio oggetto del presente invito 
a presentare offerta, dovrà essere redatto tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 24, comma 2 della L.R. 26 
ottobre 2006, n° 20. 
In particolare il progetto dovrà essere obbligatoriamente articolato, come meglio specificato al punto 18 della 
presente selezione, nei seguenti capitoli: 
- CAPITOLO 1: Qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale; 
- CAPITOLO 2: qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza alle persone svantaggiate; 
- CAPITOLO 3: creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; 
- CAPITOLO 4: numero delle persone svantaggiate che verranno impiegate e tipologia dello svantaggio in 
relazione alla prestazione lavorativa richiesta nell'ambito della presente selezione; 
- CAPITOLO 5: sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti 
nel settore degli interventi e dei servizi sociali. 
- CAPITOLO 6: Proposte migliorative 
 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” 
 
Nella busta "C - Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente: 
17.1 Offerta economica 
L’offerta economica stesa su carta bollata (€ 16,00), redatta in lingua italiana, formulata utilizzando, 
preferibilmente, il Modello 3, e contenente l’indicazione: 
a) del prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A. di legge, offerto nel biennio, inferiore a quello posto a base di 
gara, espresso in cifre ed in lettere; 
b) del corrispondente ribasso sul prezzo a base d'asta, espresso in cifre ed in lettere; 
c) degli oneri di sicurezza aziendali di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice, inclusi nel prezzo offerto; 
d) il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, inclusi nel prezzo offerto. 
In caso di discordanza tra prezzo complessivo offerto e percentuale di ribasso sul prezzo, prevale la 
percentuale di ribasso indicata in lettere. 
Voci che non concorrono all’attribuzione del punteggio economico: 
e) costo orario per intervento di pulizia (interventi extra da eseguirsi su richiesta della stazione appaltante); 
f) costo ad intervento di apertura o chiusura (interventi extra da eseguirsi su richiesta della stazione 

appaltante). 
 
18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
18.1. I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta (Busta "B - Offerta tecnica" e Busta "C - 
Offerta economica) sotto indicati saranno globalmente pari a 100, così suddivisi: 
- Offerta tecnica: max 80 punti 
- Offerta economica: max 20 punti  
 
18.2. Elementi di valutazione dell’offerta tecnica: max 80 punti 
 

CRITERI SUB-CRITERI 

Qualità, continuità e personalizzazione del 
programma di inserimento sociale 
(Da 0 a 15 punti) 

a) Modalità di gestione del processo per giungere al 
programma di inserimento lavorativo (max. 10 punti) 

b) Modalità e quantità delle verifiche del programma 
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individualizzato d’inserimento lavorativo (max. 5 
punti) 

Qualifica del personale incaricato del sostegno e 
dell'assistenza alle persone svantaggiate 
(Da 0 a 15 punti) 

Qualifiche del personale incaricato del sostegno e 
dell’assistenza delle persone svantaggiate (max. 10 
punti) 

Sistema di responsabilità e controllo (max. 5 punti) 

Creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro 
per le persone svantaggiate 
(Da 0 a 10 punti) 

Maggiori opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate (max. 10 punti) 

Numero delle persone svantaggiate e tipologia dello 
svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa 
richiesta, con particolare riferimento alle persone 
disabili con handicap grave e gravissimo 
(Da 0 a 30 punti) 

Numero complessivo di operatori, con relativa 
qualifica, che la cooperativa intenderà impiegare per 
lo svolgimento del servizio oggetto della presente 
selezione. (Max 10 punti) 

Numero delle persone svantaggiate, con indicazione 
della tipologia di svantaggio, che la cooperativa 
intenderà impiegare per lo svolgimento del servizio 
oggetto della presente selezione. (Max 5 punti) 

Numero delle persone svantaggiate che la 
cooperativa intenderà impiegare per lo svolgimento 
del servizio oggetto della presente selezione 
residenti nel Comune di Azzano Decimo (Max 15 
punti) 

Creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro 
per le persone svantaggiate 
(Da 0 a 5 punti) 

Le sinergie, da realizzare mediante documentati 
accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel 
settore degli interventi e dei servizi sociali. (max 5) 

Proposte migliorative (Da 0 a 5 punti)  

 
18.3. Elementi di valutazione dell’offerta economica: max 20 punti 
 

CRITERI 

1) Prezzo complessivo offerto per il triennio per i servizi previsti nella presente selezione 
Da 0 a 20 punti 

 
 
19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

19.1 Operazioni di gara 
 
19.2. La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’UTI Sile e Meduna presso la sala riunioni (primo piano) del 
Comune di Azzano Decimo in piazza Libertà, 1, in data che verrà comunicata con almeno due giorni di anticipo 
a mezzo PEC e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Cooperative interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
19.3. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso l’UTI Sile e Meduna c/o il Comune di 
Azzano Decimo in piazza Libertà, 1 e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno il giorno prima 
della data fissata. Si procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al 
controllo della loro integrità e successivamente procederà all'apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo 
ed all'apertura della Busta “A – Documenti amministrativi” e: 

• verificherà la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in 
caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono previo esperimento delle 
procedure previste dall'art. 83 comma 9 del Codice; 
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• provvederà all'ammissione alla gara dei concorrenti che, mediante le dichiarazioni previste dal 
presente disciplinare, abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti; 

19.4. Al termine delle su indicate operazioni si provvederà, con apposito atto, alla ammissione ed eventuale 
esclusione dei concorrenti alla gara e successivamente a: 

• pubblicare l'atto, entro due giorni dalla ammissione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sul sito 
internet dell’UTI Sile e Meduna sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• dare avviso ai concorrenti, contestualmente alla pubblicazione di cui al paragrafo precedente, ai sensi 
dell'art. 76, comma 3 del Codice, della pubblicazione del predetto provvedimento con cui sono 
determinate le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali; 

• comunicare, entro cinque giorni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice, l'esclusione agli 
offerenti esclusi; 

• trasmettere la documentazione di ammissione alla gara, dell'offerta tecnica e delle buste dell'offerta 
economica alla Commissione di aggiudicazione nominata per le successive operazioni di valutazione. 

 
19.5. Commissione di aggiudicazione 
 
19.6. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata da apposita Commissione di 
aggiudicazione che sarà nominata dalla stazione appaltante successivamente al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
La Commissione di aggiudicazione provvederà: 

• all'apertura della Busta “B – Offerta tecnica” e prenderà atto dei documenti in essa contenuti siglandoli 
per individuazione assieme ai testimoni. 

• a valutare l'offerta tecnica in seduta segreta secondo i criteri e le modalità indicate nel successivo 
punto 

• all'apertura della Busta “C – Offerta economica” e a valutare l'offerta in seduta pubblica secondo i 
criteri e le modalità indicate nel successivo punto  

 
19.7. Modalità di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
 
19.8. La Commissione di aggiudicazione, ricevuto da parte del Responsabile del Procedimento l'atto di 
ammissione ed esclusione dei concorrenti e la relativa documentazione presentata dai concorrenti ammessi 
alla gara, provvederà alla assegnazione dei punteggi secondo le seguenti modalità: 
 
In seduta pubblica: 
1) Apertura busta contenente l’offerta tecnica e verifica della documentazione presentata. 
 
In seduta segreta: 
1) Esame e valutazione delle offerte tecniche, ad una ad una nell'ordine di arrivo, mediante l'assegnazione 
per ogni sub-criterio e sub-punteggio dei coefficienti provvisori compresi tra “0” ed “1”. 
Ogni commissario assegnerà per ogni sub-criterio o sub-punteggio un coefficiente compreso tra “0” ed “1”, al 
concorrente verrà assegnato il coefficiente risultante dalla media dei coefficienti assegnati dai singoli 
commissari. 
2) Al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica la Commissione provvederà alla 
riparametrazione dei coefficienti provvisori in coefficienti definitivi assegnando, per ogni criterio, il coefficiente 
“1” al concorrente che ha ottenuto il coefficiente maggiore ed agli altri un coefficiente inferiore ad “1” in modo 
proporzionale. 
 
In seduta pubblica: 
1) Lettura dei risultati delle valutazioni sull'offerta tecnica e delle offerte ammesse alla successiva fase. 
2) Apertura delle offerte economiche ed assegnazione dei coefficienti definitivi. 
3) Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa effettuato mediante l'applicazione del metodo 
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aggregativo-compensatore applicando la seguente formula: 
 
 C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]  
  
Dove:  
 C(a) = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo (a)  

n = numero totale dei requisiti  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i),  
V(a) = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
∑n = sommatoria 

 
19.9. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore 
del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica. Al permanere della 
parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico, seduta stante. 
Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta sia tecnica che quantitativa 
elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come 
espressamente richiesto dal presente invito e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non 
daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, ma all'esclusione del 
concorrente dalla gara. 
19.10. L'attribuzione dei coefficienti per ciascun criterio, sub-criterio o sub-punteggio di valutazione avverrà 
sulla scorta dei seguenti criteri motivazioni e delle relative scale di riferimento. 
 
Offerta tecnica: 
Criterio di valutazione: 
1 - “Qualità, continuità e personalizzazione del programma di inserimento sociale” 
Punteggio massimo 15 punti. 
 
Sub-criterio: 
 
a) “Modalità di gestione del processo per giungere al programma di inserimento lavorativo” Punteggio massimo 
10 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali: 

− la valutazione sarà effettuata sotto il profilo della qualità, della continuità e della personalizzazione del 
programma di inserimento lavorativo. 

 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
b) “Modalità e quantità delle verifiche del programma individualizzato d’inserimento lavorativo” 
Punteggio massimo 5 punti. 
 
Criteri motivazionali: 
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il seguente sub-punteggio saranno valutate secondo il seguente criterio motivazionale: 

− congruità ed efficacia delle verifiche del programma individualizzato d’inserimento lavorativo; 
 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
Criterio di valutazione: 
2 – “Qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza alle persone svantaggiate” 
Punteggio massimo 10 punti. 
 
Sub-criterio: 
a) - “Qualifiche del personale incaricato del sostegno e dell’assistenza alle persone svantaggiate” - 
Punteggio massimo 10 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali: 

− del numero in rapporto agli inserimenti; 

− delle qualifiche; 

− degli anni di esperienza maturati nel campo 
 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
Sub-criterio: 
b) - “Sistema di responsabilità e controllo”  
Punteggio massimo 5 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali: 

− la valutazione sarà effettuata con riferimento al sistema di qualità interno o al manuale delle procedure 
per l’esecuzione del servizio e la gestione delle difformità. 

 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 
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Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
Criterio di valutazione: 
3 – “Creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate” 
Punteggio massimo 10 punti. 
 
Sub-criterio: 
a) - “Maggiori opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”  
Punteggio massimo 10 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte le stesse saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali:  

− la valutazione sarà effettuata considerando la percentuale indicata dalla Cooperativa sociale nella 
apposita dichiarazione. 

 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-criterio, 
i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori per il complesso del pacchetto delle proposte 
presentate: 
 

se la percentuale dei soci lavoratori in stato di 
disagio è tra il 30.1% ed il 35% 

0.17 

se la percentuale dei soci lavoratori in stato di 
disagio è tra il 35.1% ed il 40% 

0.33 

se la percentuale dei soci lavoratori in stato di 
disagio è tra il 40.1% ed il 45% 

0.50 

se la percentuale dei soci lavoratori in stato di 
disagio è tra il 45.1% ed il 50% 

0.66 

se la percentuale dei soci lavoratori in stato di 
disagio è tra il 50.1% ed il 55% 

0.83 

se la percentuale dei soci lavoratori in stato di 
disagio è oltre il 55.1% 

1.00 

 
Criterio di valutazione: 
4 – “Numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione 
lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo” 
Punteggio massimo 30 punti. 
 
Sub-criterio: 
a) “Numero complessivo di operatori, con relativa qualifica, che la cooperativa intenderà impiegare per lo 
svolgimento del servizio oggetto della presente selezione”  
Punteggio massimo 10 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali: 

− la valutazione sarà effettuata considerando il numero indicato dalla Cooperativa sociale nella apposita 
dichiarazione, rapportato alle qualifiche professionali. 

 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
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punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
Sub-criterio: 
b) - “Numero delle persone svantaggiate, con indicazione della tipologia di svantaggio, che la cooperativa 
intenderà impiegare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente selezione” 
Punteggio massimo 10 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali: 

− la valutazione sarà effettuata considerando il numero indicato dalla Cooperativa sociale nella apposita 
dichiarazione, rapportato alla tipologia di svantaggio. 

 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
Sub-criterio: 
c) - “Numero delle persone svantaggiate che la cooperativa intenderà impiegare per lo svolgimento servizio 
oggetto della presente selezione residenti nel Comune di Azzano Decimo”  
Punteggio massimo 15 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali: 

− la valutazione sarà effettuata considerando il numero indicato dalla Cooperativa sociale nella apposita 
dichiarazione. 

 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 
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Criterio di valutazione: 
5 – “Creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate” 
Punteggio massimo 5 punti. 
 
Sub-criterio: 
a) - “Le sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel 
settore degli interventi e dei servizi sociali” 
Punteggio massimo 5 punti. 
 
Criteri motivazionali: le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali: 

− la valutazione sarà effettuata tenendo conto della proposta del numero e tipologia dei accordi con i 
servizi sociali e socio-sanitari e con le organizzazioni del volontariato presenti nel territorio. 

 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
6 – “Proposte migliorative” 
Punteggio massimo 5 punti 
 
Criteri motivazionali: Eventuali servizi aggiuntivi di utilità per l’ente ed eventuali proposte migliorative 
 
Scala di valutazione: i Commissari assegneranno, a proprio insindacabile giudizio, per il presente sub-
punteggio, i coefficienti provvisori secondo la seguente scala dei valori: 
 

Ottimo 1.00 

Molto buono 0.85 

Buono 0.75 

Sufficiente 0.60 

Mediocre 0.50 

Scarso 0.30 

Insufficiente, non presente o non valutabile 0.00 

 
Offerta economica: 
 
Criterio di valutazione: 
1 – “Prezzo complessivo offerto per il biennio per i servizi previsti nella presente selezione” 
Punteggio massimo 20 punti. 
 
Per la valutazione delle offerte relative ai criteri di natura quantitativa, i coefficienti variabili tra zero ed uno 
saranno determinati attraverso la formula indicata di seguito. La Commissione provvede ad attribuire i punteggi 
relativi all’offerta economica in base alla formula sotto indicata, calcolata sul ribasso complessivo offerto. 
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Formula “bilineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo 
Ci(per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia) 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
Dove: 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai=valore del ribasso del concorrente i-esimo da calcolarsi sull’importo a base di gara. 
A soglia=media aritmetica dei valori dei ribassi (ribasso sul prezzo) offerti dai concorrenti 
X=0,80 
A max=valore del ribasso più conveniente. 

Il valore Ci determinato dall’applicazione della formula sopra citata verrà moltiplicato per il relativo peso di 20 
punti, determinando così il punteggio assegnato al prezzo dell’impresa i-esima. 
 

20. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE 
 
L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico della cooperativa sociale aggiudicataria, delle cause di 
divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti. L’esecuzione della convenzione può avere inizio 
solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 
l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 dell’art. 32 del Codice. 
 

21. STIPULA DELLA CONVENZIONE 
 

21.1. Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di 
legge, si procederà alla stipulazione della convenzione nella forma della scrittura privata con registrazione in 
caso d’uso e nei termini di cui all’art. 32 del Codice. 
21.2. Alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza 
ritardo, i seguenti documenti: 

- elenco nominativo del personale impiegato citato all’articolo 4 della bozza di convenzione; 
- elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte 

sia nella sezione A sia nella sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali, all’articolo 4 della 
bozza di convenzione; 

- piani individuali di inserimento citati all’articolo 5 della bozza di convenzione; 
- elenco nominativo dei soci volontari impiegati citato all’articolo 7 della bozza di convenzione; 
- elenco dei beni e delle strutture della Cooperativa sociale citato all’articolo 8 della bozza di 
convenzione. 
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice; 
- copertura assicurativa come indicato all’articolo 22 del capitolato; 
- documentazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 
136 

 
21.3. Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della 
convenzione nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, si procederà alla decadenza 
dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa e si 
procederà ad incamerare la cauzione provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara. 
21.4. La cooperativa sociale aggiudicataria dovrà inoltre provvedere ad assumersi l’onere di tutte le spese 
inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, alla convenzione. 
In queste ipotesi l’Amministrazione potrà avvalersi del diritto di richiedere il risarcimento dei danni. 
21.5. Nel caso in cui la cooperativa sociale non stipuli e/o non versi le spese inerenti la convenzione nel termine 
fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione 
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scritta della Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per 
la stipulazione con altro contraente. 
21.6. Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce 
ipotesi di risoluzione dello stesso. 
 

 
22. FORO COMPETENTE  
 

L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tar Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 
1, del codice dei contratti pubblici. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata 
dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile 
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di 
immediata lesività. È esclusa la competenza arbitrale. 

 
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Tale 
operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Titolare del trattamento è l’UTI Sile e Meduna.. 
Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con 
mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti connessi. Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche 
Amministrazioni interessate e non saranno forniti a terzi salvo l’eventuale esercizio del diritto di accesso. Il 
conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di gara e la sottoscrizione 
degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza l’utilizzo come sopra meglio specificato. Gli 
interessati godranno delle tutele di cui all’articolo 7 del succitato decreto legislativo. 
 

24. MODELLI ALLEGATI 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente invito i seguenti modelli di dichiarazione citati nel testo: 

a) “Modello 1”- Istanza di partecipazione 
b) “Modello 2”- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
c) “Modello 3”- Fac-simile dell’offerta economica  
d) “Modello 4”- Capitolato d’Oneri (con planimetrie ed allegato a) 
e) “Documento 5”- DUVRI 
f) “Modello 6” – Schema Convenzione 

 

 


