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COMUNE DI BISACCIA
PROVINCIA DI AVELLINO
CORSO ROMULEO, 86 - C.A.P. 83044 - C.F. 82001850641 - TEL. 082789202 - FAX   082781036







AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO DEL Servizio di   guardiania, biglietteria pulizia ecc. necessari per la gestione del museo archeologico presso il Castello Ducale.  CIG ZC32172497

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Rende noto che l’Amministrazione Comunale, vista la legge 381 del 04/11/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e s.m.i., intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento a favore di Cooperative Sociali di tipo B (art. 1, comma 1, lett b, Legge 381/91)  del Servizio di    guardiania, biglietteria pulizia ecc. necessari per la gestione del museo archeologico presso il Castello Ducale per anni 2 (due).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative Sociali di Tipo B, in modo non vincolante per il Comune di Bisaccia che presentino credenziali di integrazione con il territorio di appartenenza e con le iniziative della pianificazione locale; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Bisaccia la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di cooperative Sociali di tipo B (art. 1, comma 1, lett b, Legge 381/91)   nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le Cooperative sociali di tipo B (art. 1, comma 1, lett b, Legge 381/91)  che presenteranno manifestazione di interesse, anche se in numero inferiore a tre,  verranno successivamente invitate in procedura negoziata a presentare offerta.
Il criterio di affidamento del servizio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il Comune di Bisaccia si riserva altresì di sospendere o annullare la procedura riguardante il presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio. 
Si precisa che il servizio da affidare avrà durata biennale e sarà di importo netto annuo di € 19.800,00 e biennale pari ad € 39.600, compresi gli oneri per la sicurezza oltre I.V.A. come per legge. 
Nel dettaglio le prestazioni richieste riguardano la  guardiania, biglietteria pulizia ecc. necessari per la gestione del museo archeologico presso il Castello Ducale. 
Le Cooperative tipo B (art. 1, comma 1, lett b, Legge 381/91)  interessate ad essere eventualmente invitate a presentare l’offerta dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno  5/1/2018 la domanda di partecipazione, da predisporsi su modello allegato o sua fedele riproduzione, in carta semplice ed in busta chiusa riportante la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL “Servizio di   guardiania, biglietteria pulizia ecc. necessari per la gestione del museo archeologico presso il Castello Ducale”.
e indirizzarlo al COMUNE DI BISACCIA – UFFICIO PROTOCOLLO –– Corso Romuleo 86/a – 83044 Bisaccia (AV), che, nell'interesse del concorrente, dovrà risultare chiuso con colla o nastro adesivo trasparente e sigillato con ceralacca e/o di timbro della ditta e/o controfirma sui lembi di chiusura. 
Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo é il seguente: 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , Martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30. 
In ogni caso farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’Ufficio Protocollo, addetto alla ricezione. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa interessata ed all’istanza dovrà essere unita una copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
Dovranno essere indicati i recapiti ed i contatti della cooperativa comprensivi di posta certificata che verrà utilizzata  per le eventuali comunicazioni tra Comune e cooperativa.
I soggetti interessati, per presentare manifestazione di interesse alla gara,  dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a. iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo Nazionale per le Cooperative di Tipo B; 
b. iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l'attività da svolgersi;
c. aver effettuato, nell’ultimo triennio, attività di pulizia , vigilanza,  sorveglianza (non armata), custodia di edifici pubblici  per un importo non inferiore ad € 39.600 ;
d. inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (requisiti di ordine generale); 
e. idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito atte a dimostrare la capacità economico-finanziaria del concorrente; in ipotesi di intermediari, questi devono essere autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n.85.

I suddetti requisiti devono essere autodichiarati come riportato nel modello di domanda di manifestazione di interesse.
Alla manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente essere allegata dichiarazione di presa visione dei luoghi da effettuarsi , a pena di non invito alla procedura negoziata, entro  i tre giorni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse come fissato nel presente avviso.
La presa visione è effettuabile tutti i giorni durante l’orario di apertura degli uffici contattando l’ufficio tecnico telefonicamente oppure con i riferimenti indicati sul sito istituzionale del Comune di Bisaccia  www.comune.bisaccia.av.it/.
Si informa inoltre che qualora le istanze pervenute non riportino correttamente quanto richiesto ai punti precedenti del presente avviso le stesse non verranno prese in considerazione per l’eventuale invito alla procedura di affidamento. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Domenico Mario Macina, Responsabile dell’Area Tecnica. 
Contatti: e.mail: tecnico1@comune.bisaccia.av.it – Tel.: 0827 89202 .
Il presente avviso è pubblicato: 
- All’Albo Pretorio on line e sul sito informatico della stazione appaltante: comune.bisaccia.av.it

Bisaccia, 21/12/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Arch. Domenico Mario Macina




MODELLO A 
Al Comune di Bisaccia
Corso Romuleoe 86/a
83044 Bisaccia (AV) 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di   guardiania, biglietteria pulizia ecc. necessari per la gestione del museo archeologico presso il Castello Ducale
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________ il ___________________________________________ 
nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 
Della Cooperativa Sociale __________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________via/piazza ______________________________ n. ___, 
e sede operativa in ___________________________via/piazza ______________________________ n. ___, 
Partita IVA___________________________ Codice Fiscale_____________________________ 
telefono ________________ Fax _______________________ 
PEC _________________________E – mail _______________________ 
MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto del Comune di Bisaccia (AV) 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
DICHIARA ED ATTESTA 
1) che l’impresa è cooperativa sociale di tipo B ai sensi della legge 381/1991 ed è iscritta all’Albo Nazionale sezione B e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2) che la cooperativa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________ 
per le attività ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
n. iscrizione ___________________________ 
data iscrizione _________________________ 
forma giuridica ________________________ 
P.IVA ________________________________ 
Codice Fiscale __________________________ 
3) che la cooperativa_____________ ha  effettuato, nell’ultimo triennio attività di pulizia , vigilanza,  sorveglianza (non armata), custodia di edifici pubblici  per un importo complessivo non inferiore ad € 39.600;
4) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (requisiti di ordine generale); 
5) di possedere idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti di credito atte a dimostrare la capacità economico-finanziaria del concorrente; in ipotesi di intermediari, questi devono essere autorizzati ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993, n.85
6) Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni o/e modalità dell’avviso ivi compreso il presente modello di “Manifestazione di Interesse”, accettandoli incondizionatamente senza riserva alcuna; 
7) Di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
Si allega attestato rilasciato dall’UTC di avvenuto sopralluogo.
_______________, il ____________ 
(Luogo) (Data) 
______________________________________(Firma) 
N.B. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte in ogni pagina e corredate di fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore
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Comune di Bisaccia
Provincia di Avellino


CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA CUSTODIA, GUARDIANIA/SORVEGLIANZA E MANSIONI ACCESSORIE PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BISACCIA (AV)


ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività e le forniture necessarie per l’esecuzione del servizio indicato in epigrafe  e, precisamente: 
	Servizio di guardiania/sorveglianza della struttura, consistente prevalentemente nella sorveglianza, apertura e chiusura dei locali, durante gli orari che saranno indicati di seguito;
	Pulizia ordinaria necessaria per assicurare il regolare mantenimento dei locali di competenza comunale.
	Su richiesta, l’appaltatore dovrà fornire anche servizi di guardiania/sorveglianza in particolari occasioni che saranno comunicate dalla direzione del museo;
	Biglietteria e servizio book shop;
	Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione e previdenza del personale, di igiene, sanità e sicurezza.


ART. 2 - DURATA DELL' APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni due (2) a decorrere dalla data di consegna (risultante da apposito verbale) della struttura museale.
Tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.


ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO
L’importo   complessivo   dei   lavori   e   delle  forniture   compresi   nell’appalto   ammonta  ad  €. 39.600 per un importo annuo di € 19.800, di cui € 800 per oneri di sicurezza, oltre IVA per € 4.356 per un totale di € 24.156.


ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Articolazione dell’orario base:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
11.00 – 13.00
11.00 – 13.00
11.00 – 13.00
11.00 – 13.00
11.00 – 13.00

11.00 – 13.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
In rapporto alle esigenze di funzionalità del Museo connesse anche a fasi di maggiore affluenza durante particolari periodi dell’anno, il monte ore base di 1352 ore può subire un incremento del 20% massimo , fino a raggiungere 1622 ore annue. Il tutto restando fermo ed invariabile il corrispettivo di appalto come definito all’art. 4.
Descrizione del servizio:
II servizio dovrà essere svolto presso le sedi sopra indicate, con i seguenti compiti:
	Presidiare i locali;
	Staccare biglietti di ingresso;
	Gestire il servizio di book shop;
	Gestire l’apertura e chiusura dei vari accessi;

Gestire la chiusura di tutti vani porta e finestre a fine turno e lo spegnimento dell’illuminazione degli ambienti;
	Gestire in caso di emergenza l’impianto ascensore che collega il Museo alla struttura del Castello Ducale secondo i protocolli forniti dalla stazione appaltante;
	Gestire l’apparato di videosorveglianza;
	Richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine qualora le circostanze lo richiedano;
	Verificare il buon funzionamento dell’illuminazione negli ambienti presidiati e gli accessi in genere;
	Effettuare, ove richiesto, percorsi, all’interno del Museo, al fine di accertare e rilevare l’eventuale presenza di persone non autorizzate, eventuali effrazioni a dispositivi di chiusura, episodi o situazioni che possano, anche solo potenzialmente, determinare rischi all’incolumità delle persone o all'integrità del patrimonio museale, atti di vandalismo, qualsiasi altro aspetto ritenuto di significativa rilevanza, purché nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza e tutela della privacy;
	pulizia periodica dei locali;
	Si precisa che durante il periodo contrattuale potrebbero rendersi necessarie alcune modifiche alle modalità operative del servizio, nel qual caso il Comune di Bisaccia può darne tempestiva comunicazione all'impresa aggiudicataria.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL PERSONALE
Nello svolgimento del servizio, il personale della Ditta, dovrà:
	Essere idoneo e qualificato per la tipologia degli adempimenti di cui si compone il servizio;

Indossare regolare divisa, fornita dall'aggiudicataria, riportante il nome della Ditta stessa;
	Essere dotato di cartellino identificativo dell'operatore (con le modalità di riconoscimento che riterrà più opportuno utilizzare nel rispetto della legge sulla privacy);
	Essere dotato di telefono cellulare o altro sistema di comunicazione mobile, nonché del dispositivo di prevenzione e sicurezza (art. 42 D.Lvo. 626/94);
Mantenere il massimo riserbo di quanto verrà a conoscenza, durante l’espletamento del servizio, in merito all’organizzazione e all’attività del Museo;
Non assentarsi mai dalla postazione tranne che per breve pausa e previa sostituzione;
	Usare un atteggiamento di massima cortesia, seppur di fermezza, nei confronti dell’utenza; 
	La stazione appaltate si riserva la facoltà di pretendere l'allontanamento di quei dipendenti della Ditta aggiudicataria che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a sostituire sollecitamente, su richiesta della stazione appaltante, i propri dipendenti che diano comunque motivo di lagnanza sul piano professionale, del comportamento, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme del presente capitolato. L’attestazione della presenza in servizio del personale della Ditta aggiudicataria e la corretta osservanza degli orari, avverrà mediante firma del registro delle presenze all'inizio ed alla fine di ciascun turno di servizio.

Disposizioni in merito alle condizioni di lavoro.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell'Appaltatore sia nei confronti del Comune di Bisaccia che di terzi. 
L'appaltatore si impegna a:
	Corrispondere al personale adibito al servizio in appalto la giusta retribuzione, in ottemperanza ai contratti collettivi ed agli accordi sindacali eventualmente vigenti;
	Ottemperare con regolarità agli obblighi contributivi   relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortunistiche per quanto riguarda i propri dipendenti;

Fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo del personale adibito al servizio, con relativo numero di matricola INPS, nonché il nominativo ed il recapito telefonico del funzionario coordinatore/referente della Ditta. Detto elenco dovrà essere aggiornato e ritrasmesso ogni qualvolta intervengano variazioni.
	La stazione appaltante, in caso di violazione di quanto prescritto nel presente paragrafo, previa comunicazione alla Ditta appaltatrice dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, sospenderanno l'emissione dei mandati di pagamento fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.
	Controlli periodici saranno effettuati dalla stazione appaltante sulla qualità del servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 6 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
E' vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. 

ART. 7 – REVISIONE PREZZI
Non è prevista revisione prezzi

ART. 8 - LIQUIDAZIONE FATTURE
I compensi spettanti alla ditta appaltatrice saranno liquidati previo accertamento della compiuta ottemperanza di tutte le condizioni contrattuali.
Il costo relativo al servizio, oggetto dell’appalto, dovrà essere fatturato mensilmente dalla società appaltante. La fattura dovrà contenere il dettaglio delle ore ed essere corredata dalla documentazione dimostrativa delle ore effettivamente prestate.
Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
La verifica, salvo normale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato
oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura. In caso di contestazione il termine di 30 giorni decorre dalla data della definizione della contestazione stessa risultante da atti sottoscritti.
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo generale del Comune di Bisaccia.
Si precisa che, il ritardato pagamento non può, in ogni caso, essere invocato come motivo di
risoluzione  del  contratto  né  tanto  meno  di  interruzione  del  servizio  da parte  della  ditta aggiudicatrice, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato secondo le indicazioni della società aggiudicatrice.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito della gara, dovrà far pervenire all'Ufficio Affari Generali del Comune di Bisaccia la documentazione prevista dalla normativa vigente per la stipula dei contratti, oltre ai seguenti documenti:
	Certificato iscrizione alla Camera di Commercio - registro delle imprese - rilasciato in data non anteriore a mesi sei, contenente gli estremi dell’atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato o integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto; 
	Il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e l'attestazione che la società stessa non si trovi in stato fallimentare e che la medesima non ha presentato domanda di concordato, nonché la dicitura “antimafia” ex art. 9 del D.P.R. N. 252/1998. Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni;
	Polizza RCT/RCO;
	Il termine di cui sopra potrà essere prorogato per ulteriori 15 giorni a richiesta dell'impresa aggiudicataria. Trascorso inutilmente tale termine le stazioni appaltanti si riservano la facoltà di dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, e in tal caso si potrà affidare l'appalto alla ditta seconda classificata, purché in possesso dei predetti requisiti.
	Il contratto sarà stipulato entro il termine ordinatorio di 35 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Tale termine potrà essere derogato per accordo tra le parti.
	Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso. In caso di registrazione le spese sono a carico della parte richiedente.


art. 10 - risoluzione del contratto
Oltre ai casi già espressamente previsti nel presente capitolato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con propria deliberazione, previa diffida, nelle seguenti circostanze:
	Per grave negligenza;
	Per contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali,
	Per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'appaltante. Si procederà, altresì d'ufficio nei casi di: 

	Frode;
	Apertura di procedura per la dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale;
	Soggezione dell'aggiudicataria ad atti di sequestro o di pignoramento da parte di terzi. 


ART. 11 -   VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
L’eventuale modifica della ragione sociale della società aggiudicataria dovrà essere comunicata per iscritto con un preavviso di 30 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata all’espresso consenso della committente, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto e non comportino modifiche di alcun genere nell'esecuzione del servizio appaltato.

ART. 12 -   INADEMPIMENTI E PENALI
La società appaltatrice deve garantire la massima puntualità nell’esecuzione del servizio e la massima affidabilità dei propri operatori in considerazione delle caratteristiche del servizio e della tipologia di struttura in cui lo stesso deve svolgersi.
La stazione appaltante si riserva il diritto di applicare, a carico dell’impresa aggiudicataria dell’appalto penalità estendibili da €  50,00  a  €  2.500.00 secondo la gravita dei casi, per ogni infrazione degli accordi contrattuali e per ogni operazione non eseguita correttamente.
Le penali riguarderanno in particolare: 
1.  parziali mancate prestazioni dell’operatore addetto: trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate, oltre alla quota di € 100,00 a titolo di penale.
2.  danneggiamento delle attrezzature e delle apparecchiature in dotazione: trattenuta dell'importo relativo a 4 ore di servizio per ogni apparecchiatura danneggiata oltre il rimborso del costo della riparazione ovvero la loro immediata sostituzione e inoltre quota fìssa aggiuntiva di € 2.500,00 a titolo di penale.
3.  mancata compilazione, o contraffazione o manomissione del “Registro del Servizio”: trattenuta dell’importo corrispondente ad 1 ora di servizio per ogni irregolarità, oltre alla quota di € 1.000,00 a titolo di penale.
4.  mancata tempestiva segnalazione di motivi noti, anche se indipendenti dalla volontà dell’impresa appaltatrice, che riducono o impediscono la funzionalità del servizio € 500,00 a titolo di penale.
La stazione appaltante applicherà una penale aggiuntiva di € 200,00 per ogni turno non effettuato e di € 150,00 per turni parzialmente non completi, restando a carico dell’appaltatore il maggior danno diretto o indiretto anche per responsabilità civile verso il Comune di Bisaccia e/o terzi, salvo quanto previsto al precedente punto n° 1.
L’applicazione, nell’arco temporale di uno stesso anno, di n. 3 penali, sarà motivo per la stazione appaltante di risolvere il contratto anticipatamente alla scadenza.
L’importo derivante dall’applicazione di penalità e di spese sostenute dalla stazione appaltante sarà detratto dai compensi dovuti a fronte di prestazioni già eseguite, da eventuali crediti della stessa, o dal deposito cauzionale, a conclusione dell'iter procedurale, in base al quale la stazione appaltante con nota scritta contestano alla impresa appaltatrice l'inadempienza rilevata, sollecitando, contestualmente alla stessa, entro il termine di gg.10, le eventuali contro deduzioni per le valutazioni del caso.






ART. 13 - Procedura per la selezione e criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà mediante offerta economicamente più vantaggiosa


ART. 14 Termine e modalità per la presentazione della domanda di ammissione, della proposta gestionale e dei documenti richiesti
I soggetti individuati a valle del’indagine di mercato, saranno invitati a far pervenire la loro migliore offerta secondo le modalità ed i criteri indicati nel’avviso.. 
ART. 15 Affidamento
L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nel bando e all’insussistenza di cause ostative in capo all’affidatario.
Qualora dall’accertamento risulti la non corrispondenza a verità delle autodichiarazioni o l’esistenza di una delle cause ostative, l’Amministrazione Comunale provvederà all’annullamento dell’affidamento.
L’affidamento verrà effettuato con atto dirigenziale cui seguirà successivo atto per la stipula della convenzione.

ART. 16 Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti aventi i requisiti prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse.



ART. 17
Divieto di subaffidamento
È fatto assoluto divieto al soggetto che verrà individuato come affidatario di procedere a subappalto dei servizi affidati.

ART. 18
Controversie
Eventuali controversie non risolte bonariamente tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria saranno demandate al Giudice presso il Tribunale competente per territorio.

ART. 19
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 


