COMUNE DI VIGNATE
(Città Metropolitana di Milano)

CAPITOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL CICLO DI
INCONTRI
A
CARATTERE
LUDICO,
CULTURALE
E
RICREATIVO “GIORNATE ANTISTRESS PER BAMBINI”
RIVOLTO AI BAMBINI DA 5 A 8 ANNI, DA SVOLGERSI
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “LA FONTE” DI
VIGNATE PERIODO 3,10,17
OTTOBRE 2015. CIG:
ZA015AF0BA
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di
un ciclo di n. 3 incontri “Giornata antistress per bambini”, rivolto ai bambini di
5 a 8 anni, da svolgersi presso la Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate,
periodo ottobre nel 2015.
L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno proporre
un evento
educativo che coinvolga i bambini dai 5 agli 8 anni teso a sviluppare esercizi
di rilassamento antistress, mediante un percorso di giochi e racconti, da
realizzare in n. 3 incontri .
L’Amministrazione Comunale pertanto ricerca un operatore per la realizzazione
del ciclo di incontri “Giornate antistress per bambini”, da svolgersi presso la
Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate periodo 3,10,17 ottobre 2015.
La scelta del contraente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa che includa le caratteristiche descritte nel presente Capitolato.
La Commissione ad insindacabile giudizio, attraverso la stesura di un verbale in
cui è specificata l'attribuzione delle preferenze che hanno determinato
l'affidamento, individuerà l'operatore che dimostrerà di possedere le
caratteristiche richieste.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO E CORRISPETTIVO ECONOMICO
L'incarico, ha durata
3,10,17 ottobre 2015.

relativa alla realizzazione degli incontri nel periodo

Il corrispettivo economico a base di contrattazione, per la prestazione
progettata, è pari a €. 500,00 oltre gli oneri fiscali al 22% se dovuti.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGETTO “GIORNATA
ANTISTRESS PER BAMBINI”
L'operatore dovrà realizzare n.3 interventi di circa 45 minuti ciascuno in cui
attraverso un percorso di giochi e racconti, insegnerà ai bambini, tecniche di
respirazione e di rilassamento.

LUOGO DI REALIZZAZIONE:

L'attività di cui all'oggetto si realizzerà presso la Biblioteca Comunale di via
Fermi, il sabato mattina.
PERIODO DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI:
L'incarico avrà decorso dalla data di affidamento fino alla completa realizzazione della
attività sopra descritta, entro il periodo 3,10,17 ottobre 2015.

ART. 4 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’incarico di realizzazione dell'attività finora descritta verrà affidato all’operatore che
avrà presentato la migliore offerta tecnica/economica avendo ottenuto il punteggio
maggiore.
L’offerta tecnica verrà valutata secondo i parametri che seguono:
“Giornate antistress per bambini” - Guidare i bambini attraverso un percorso di giochi
e racconti, all'acquisizione di tecniche per favorire il rilassamento e una corretta
respirazione, per vivere sereni.
…........................................................................................massimo punti 35
1) “Giornata antistress per bambini”–
Il progetto dovrà comprendere
l'inserimento di racconti a tema naturalistico e giochi da eseguire con materiali
didattici adatti a bambini dell'età a cui il progetto è rivolto.
........................................................................................ massimo punti 25

PER UN TOTALE DI 70 PUNTI NELL’OFFERTA TECNICA

2) offerta economica ...................................................... massimo punti 40
Si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:

al prezzo base forfettario sarà applicato il ribasso percentuale offerto da ogni
concorrente
al prezzo netto così ottenuto sarà attribuito un punteggio risultante dalla seguente
formula
X = Pi x C: Po
X = punteggio attribuibile al concorrente in esame
Pi = prezzo più basso
C = punteggio massimo attribuibile
Po = prezzo offerto

L'offerta economicamente più vantaggiosa si determinerà dalla somma dei punteggi di
cui all’offerta tecnica e all’offerta economica.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’Amministrazione Comunale riconosce un compenso economico per la realizzazione di
quanto specificato all'oggetto, all'operatore che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa redatta dalla stesura di un progetto che corrisponda
ai requisiti descritti.
Il pagamento degli incontri, avverrà dietro presentazione di regolare fattura,
presentata dall'operatore individuato.

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
L’operatore dovrà presentare un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
sul quale deve essere riportata l’indicazione dei propri dati e la seguente dicitura:
“Offerta per la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di un ciclo di n.
3 incontri “ Giornate antistress per bambini” rivolto ai bambini dai 5 a 8 anni,
da svolgersi presso la Biblioteca Comunale “La Fonte” di Vignate nel periodo
3,10, 17 ottobre 2015”
il plico dovrà contenere al suo interno DUE buste a loro volta sigillate e controfirmate
sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno l'intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente “A- Documentazione” e “B – Offerta tecnica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti , a pena di esclusione, i seguenti documenti:
− domanda di partecipazione alla gara redatta secondo l'allegato n. 1, sottoscritta
dall'operatore
− offerta tecnica
− Capitolato firmato per accettazione
Nella busta “B” deve essere contenuta a pena di esclusione, l'offerta economica

Nella busta “A”, l'offerta tecnica devono essere essere specificate le proposte
illustrative e le varianti migliorative oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere corredata di tutti gli elementi necessari, documentali,
grafici, descrittivi, prestazionali, a sostegno dell'offerta
L'offerta tecnica dovrà essere redatta su carta semplice dovrà far riferimento
specificatamente e separatamente agli elementi oggetto di valutazione per come
specificati all’art. 4 del Capitolato.
Nella busta “B” L'offerta economica dovrà contenere il corrispettivo compreso
d'iva per la realizzazione di quanto chiesto all'art.3.

Art. 7 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La seduta si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte, in seduta
riservata.
a) il Presidente di gara sulla base della documentazione contenuta nella busta
“A – Documentazione”, procede a:
b) verificare la correttezza formale della documentazione presentata dai
concorrenti e, in caso negativo, ad escluderli dalla gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di
loro in situazione di controllo e, in caso contrario, ad escludere tutte le
concorrenti in situazione di controllo della gara;
d) verificare che le offerte, sulla base di univoci elementi, non siano imputabili
ad un unico centro decisionale ed in caso positivo escluderle dalla gara.
Il Presidente di gara procede poi all'apertura poi all'apertura della busta “A Offerta
tecnica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara .
La valutazione dell'offerta avviene per ciascuno degli elementi a valutazione tecnica
dei quali è composta, elencati all’art. 4 e la Commissione giudicatrice esprime un
proprio giudizio assegnando per ciascun elemento un punteggio.
La Commissione esprime un giudizio ponderato conclusivo e complessivo, sulla base
del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica.
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di richiedere la presentazione di
ulteriori elementi giustificativi, a proprio insindacabile giudizio.
Si procede all’aggiudicazione provvisoria anche qualora sia presentata una sola
offerta ritenuta valida dal Presidente di Gara.
La Commissione di gara valuterà le offerte tecniche che avranno superato il punteggio
di 40 punti.
Il Presidente di gara procede all’aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore del
concorrente che avrà presentato l’offerta economica migliore per l'Amministrazione
avendo ottenuto il punteggio maggiore.
Terminata la gara, si procederà alla verifica delle dichiarazioni effettuate dai
concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale,
ai sensi dell'art. 71 del D. P.R. 445/2000.

Art.8- MODALITA’
PREVISTE

DI

ESECUZIONE,

LE

EVENTUALI

PENALITA’

L’operatore si impegna a progettare e realizzare gli incontri secondo le indicazioni
fornite dal Capitolato e qui descritte, delle proposte migliorative riportate nell’offerta
tecnica, seguendo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
Il mancato adempimento e/o non completezza di uno dei servizi richiesti, comporterà
a carico dell’operatore una penale per ogni omissione rispetto a quanto previsto o
indicato nella presente, con conseguente rescissione dell’incarico, a seconda della
gravità del fatto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.

ART. 9 – PENALI
Nel corso dello svolgimento del progetto, in caso di mancato rispetto delle modalità
indicate nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica verrà applicata una penale,
stabilita dall’Amministrazione Comunale.

Art. 10 - ALTRE INFORMAZIONI
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti:
privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99;
assoggettati alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno
2001 o che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui al comma 14 dell’art.
1- bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 modificata dal D.L. 210 del 25 ottobre
2002 e convertito con la Legge n. 266 del 22 novembre 2002;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana;
E' esclusa la clausola arbitrale;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio
I concorrenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., sono tenuti a comunicare il domicilio, il numero di fax e di posta
elettronica al fine dell’invio delle comunicazioni;
le comunicazioni della stazione Appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal
bando di gara e dal capitolato di gara, si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti nel punto 24
dell'allegato n. 1;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Le ditte che hanno procedimenti di decadenza nei confronti dell'Ente

Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA
Sono considerate cause di esclusione e decadenza:
la presentazione della dichiarazione per la partecipazione, incompleta rispetto a
quanto richiesto;
la mancata produzione di copia del documento di identità in corso di validità ai
sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000;
la mancanza di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee
all’accertamento dell’esistenza di fatti, di circostanze o requisiti per i quali sono
prodotte oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
la mancanza o incompletezza od irregolarità dei documenti richiesti;
l’accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione a seguito del
controllo effettuato ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
il mancato rispetto della normativa prevista dall’art. 17 della Legge n. 68/99;
dopo la scadenza dell’ora fissata per la ricezione dell’offerta presso l’U.R.P./Ufficio
Protocollo del Comune di Vignate non verrà riconosciuta valida alcuna offerta
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
non è ammessa l’offerta che non risulti pervenuta Ufficio Protocollo dell’Ente
entro le ore 12.00 del giorno 7 /09/2015 e sarà parimenti esclusa l’offerta
consegnata al protocollo, sul quale non sia apposto il nome del concorrente
comunque costituito e la specificazione dei lavori oggetto della gara e con
modalità di chiusura difformi da quanto prescritto dagli atti di gara che presenti
strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza;
tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nel presente Capitolato
hanno il carattere dell’inderogabilità e, pertanto, il concorrente inadempiente è
sanzionato con l’esclusione dalla gara qualora l’inosservanza o il mancato
rispetto sia riconducibile nelle fattispecie previste dall’articolo 46 comma 1.bis
del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

