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AMBITO TERRITORIALE N.3 AUSL BR/1 
 

FRANCAVILLA FONTANA (Comune Capofila) 
CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA – 
SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI 

www.ambitofrancavillafontana.it 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa per la fornitura di arredi per gli asili nido di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, 
Oria, Villa Castelli e per il centro ludico di Carovigno. 
CIG 621846145°. 
 
Ente Appaltante: Consorzio Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana – Piazzale Matteotti, 6 – 
72021 – Francavilla Fontana (BR) – Tel. 0831/820404 – 0831/097082 
  
 
Determinazione a contrarre n. 36 del 24/02/2015, art.11 c.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..    
1. Descrizione generale della fornitura: 

L’oggetto della gara è la fornitura, in n. 1 lotto indivisibile, di arredi di cui all’elenco allegato  
attinenti  l’attività  didattica, educativa e ludica. Piano di intervento PAC Infanzia approvato con 
Decreto n. 210/PAC del 24/09/2014: 

 
2. Luogo di esecuzione: La fornitura dovrà essere eseguita presso gli asili nido di Ceglie Messapica, 

Francavilla Fontana, Oria, Villa Castelli e per il centro ludico per la prima infanzia di Carovigno.  
 

3. Importi a base d’asta:  € 251.661,18 oltre  I.V.A. se e in quanto dovuta, oltre ad oneri per la 
sicurezza, pari al 2% dell’importo a base di gara, non soggetto a ribasso. 

 
4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: 

L’appalto sarà affidato con la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 55 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 con la 
ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi: 
  OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti 
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  OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti 
 

L’appalto sarà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè rispondente alle 
caratteristiche richieste. L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 163/06. 

 
5. Soggetti che possono partecipare alla gara:  

Possono partecipare alla gara soggetti singoli o raggruppati. I soggetti partecipanti, singoli, 
associati o consorziati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti seguenti: 

a) requisiti di ordine generale  
- assenza cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/93; 
- Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 

b) requisiti di idoneità professionale:  
- iscrizione alla CC.I.AA. per il settore di attività inerente l’oggetto dell’appalto; 

c) requisiti di capacità economica e finanziaria: 
- fatturato complessivo dell’ultimo triennio, relativo a forniture che abbiano la stessa natura 

di quelle oggetto dell’appalto, pari ad almeno l’importo del corrispettivo a  base d’asta; 
- idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati da 

correlarsi alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare.  
 

Nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei summenzionati requisiti 
deve essere attestato singolarmente dai componenti.  
L’offerta congiunta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono essere 
specificate le parti di fornitura che saranno eseguite singolarmente. 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.  

 
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio di Piano del Consorzio 
Ambito Territoriale n. 3 di Francavilla Fontana, Piazzale Matteotti, 6 – 72021 – entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno Giovedì 4 giugno 2015, mediante servizio postale (raccomandata o posta celere), 
corriere o recapitato a mano presso lo stesso Ufficio, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo o 
con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA 
FORNITURA DI ARREDI PER GLI ASILI NIDO E CENTRO LUDICO DEI COMUNI 
DELL’AMBITO”. 
Sul frontespizio del plico dovranno essere riportati il giorno e l’orario di scadenza stabiliti per la 
ricezione dei plichi; la ragione sociale o denominazione del concorrente mittente, l’indirizzo e il 
recapito telefonico e di fax,  e-mail e PEC. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile.  
Oltre il termine stabilito nessuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente offerta, sarà 
ritenuta valida e non sarà pertanto ammessa. 
L’ufficio non si riterrà responsabile per eventuali disguidi o ritardi postali. Non farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante.  

 
Il plico deve contenere tre buste: 

- la busta contrassegnata con la lettera “A” deve contenere la documentazione amministrativa; 
- la busta contrassegnata con la lettera “B” deve contenere la documentazione per l’offerta 

tecnica; 
- la busta contrassegnata con la lettera “C” deve contenere l’offerta economica. 
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BUSTA “A”: Nella busta “A” – documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena 
di esclusione i seguenti documenti:  
 
a) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

offerente, o, in caso di raggruppamenti/consorzi, da tutti i soggetti associati, con allegata 
copia di documento di identità in corso di validità. 
La sottoscrizione del richiedente non è soggetta ad autenticazione.  

 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.,  con allegata copia di documento di identità in corso di 
validità  esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, attestante: 

1. la denominazione o ragione sociale, con l'indicazione di partita I.V.A, Codice Fiscale di cui      
l’impresa è intestataria; 

2. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla  Legge 
n. 68/99. 

3. di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

5. di non versare in stato di sospensione dell’attività; 
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione; 
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente; 
8. di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale e di non 

essersi resa colpevole di false dichiarazioni. 
 

c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R n.445/2000, (con allegata copia  di documento di identità in corso di validità)  
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di non trovarsi nelle condizioni di 
esclusione di cui all'art.38 D.Lgs.163/2006. L'Amministrazione, ove accertasse prima 
dell'aggiudicazione la sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs 
n163/2006, procederà all'esclusione dalla gara. 
 

d) Idonee referenze bancarie di almeno due Istituti di Credito, da cui risulti l'affidabilità del 
concorrente sotto il profilo economico-finanziario e che lo stesso ha sempre fatto fronte 
con regolarità agli impegni. In caso di A.T.I. tali referenze dovranno essere prodotte da 
ciascuna impresa raggruppata.    
 

e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia di un documento di  
riconoscimento in corso di validità dalla quale si evince che alla gara indetta con il 
presente Bando non concorrono altre Imprese aventi con la dichiarante rapporti di 
controllo ai sensi dell'art.2359 e segg. del Codice Civile. 
 

f) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità  con la quale si esprime formale consenso, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs n.196/03, al trattamento dei propri dati anche personali, 
esclusivamente per ogni esigenza della procedura concorsuale e per la stipula 
dell'eventuale contratto. 
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g) Originale del documento attestante la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto e precisamente pari ad 5.033,22 costituita esclusivamente 
mediante polizza bancaria o polizza fidejussoria assicurata. La cauzione è ridotta del 
50%, per i concorrenti che documentino il possesso di certificazione di sistemi di qualità, 
conforme alle norme europee. 

      La garanzia dovrà a pena di esclusione: 
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
- contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel     

corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

- prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale; 

- prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione  
appaltante;  

- contenere la dichiarazione con la quale il fidejussore si impegna a rilasciare la garanzia  fidejussoria  
per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 ( scadenza dell’obbligazione principale) 
comma 2 del Codice Civile; 
 
i) Capitolato speciale d’appalto, sottoscritto, per integrale accettazione, a margine di 

ciascuna pagina da parte del legale rappresentante dell’Impresa concorrente ed 
eventualmente da ciascuna impresa associata.  
 

j) Certificato generale del casellario giudiziale rilasciato in data non anteriore ad un 
semestre  dalla data di pubblicazione del bando. 
 

k) in caso di raggruppamenti temporanei, dichiarazione di impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del 
D.Lgs. 163/2006 e che ogni associato/associando assumerà prima della stipula del contratto 
forma giuridica di raggruppamento ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006. 
 

l) Versamento per l’importo di € 20,00 a favore dell’ANAC quale quota di partecipazione 
alla gara; 

 
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti, prima dell’aggiudicazione, i 
necessari chiarimenti in merito al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 
La sopraelencata documentazione e/o dichiarazioni sono richieste a pena di esclusione dalla 
partecipazione alla gara. Per quanto sopra si precisa e si stabilisce che qualora le dichiarazioni in 
questione non vengano rese secondo le modalità sopra specificate, le medesime saranno considerate 
inammissibili, conseguendo l’esclusione del concorrente cui si riferiscono. 
Analogamente verrà disposta l’esclusione nel caso di assenza di una delle dichiarazioni da parte dei 
soggetti tenuti a prestarle. 
 
BUSTA “B”: La busta “B” – documentazione offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione:    

- Relazione descrittiva, da cui si evinca la qualità organizzativa dell’impresa, la qualità delle 
forniture e/o servizi offerti. La relazione oggetto di valutazione, da allegare in numero di tre 
copie, deve essere contenuta in massimo 12 pagine, interlinea 1,5, carattere Times New 
Roman, dimensione 12, spaziatura normale  e deve tenere in debita considerazione i criteri di 
valutazione che di seguito sono indicati. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Punteggio massimo 70 punti così ripartiti: 
 
Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri:  
 

 
Caratteristiche  tecniche  degli  elementi  di  arredo,  struttura, 
tipologia e solidità dei materiali,  caratteristiche ergonomiche e 
funzionali 

15 punti max 

qualità della progettazione nella disposizione degli arredi, con 
allegati i relativi layout (uno per ogni destinazione degli arredi) 

18 punti max  

Design/impatto estetico e disponibilità cromatiche                            10 punti max 

Offerta/e migliorativa/integrativa rispetto alle prescrizioni 
minime del Capitolato, dettagliatamente descritta   

12 punti max 

Garanzia e assistenza tecnica post vendita degli arredi forniti 
oltre i 24 mesi  
 

6 punti max   
(1 punto per ogni 
quadrimestre aggiuntivo di 
garanzia e n. 1 punto per 
ogni quadrimestre 
aggiuntivo di assistenza 
tecnica  post vendita)   

campionatura: rispondenza minima alle descrizioni del 
capitolato (N. 1 elemento morbido a scelta, 1 Sedia, N. 1 gioco 
da esterno)                                                                   

9 punti max 

 

- Documentazione di cui all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto      
   

Qualora un concorrente non raggiunga il 60% del punteggio complessivo riservato all’offerta tecnica 
(almeno 42 punti) non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, escludendo 
pertanto lo stesso concorrente dal procedimento di aggiudicazione.  

      
BUSTA “C”: Nella busta “C” dovrà essere inserita, a pena di esclusione l’offerta economica in 
competente bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta per esteso dal legale rappresentante 
dell’Impresa o Ente Cooperativo, indicante la percentuale di ribasso offerta sull’ importo a base d’asta, 
redatta secondo l’allegato “ modulo a)”. 
Nel caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole 
per l’Ambito Territoriale.  
Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con analoghe 
modalità, da ciascun legale rappresentante delle imprese associate.   
All’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo pari a 30 punti. 
Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta economica che risulterà complessivamente più bassa 
fra quelle pervenute; alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto 
proporzionale con l’offerta più bassa suddetta secondo la seguente formula:  
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  offerta minima 
        ________________  x 30 
 
   valore offerta considerata  
 
6. Procedura di gara: In data, ora e luogo che saranno comunicate dal Presidente della Commissione 

di Gara, si procederà all’espletamento della procedura di gara in seduta pubblica, con l’apertura 
della busta “A” contenente la documentazione amministrativa per l’ammissibilità, operando nel 
contempo la verifica della presenza ed integrità delle altre due buste “B” e “C” contenenti 
rispettivamente la documentazione tecnica e l’offerta economica.  
Successivamente si procederà alla valutazione della documentazione per l’offerta tecnica e 
all’attribuzione dei punteggi in seduta non pubblica, secondo i criteri di valutazione riportati in 
precedenza.  
Infine, in seduta pubblica, saranno comunicati i risultati dell’offerta tecnica e si procederà 
all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica e alla somma dei punteggi per addivenire 
alla determinazione dell’offerta più vantaggiosa (la data e l’ora di tale seduta verrà comunicata 
alle ditte partecipanti a mezzo telefax e/o PEC).  

 
7. Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione:  l’impresa aggiudicataria, entro il più breve tempo 

possibile, e comunque non superiore a QUINDICI (15) giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre, con le modalità in essa contenute: 
- tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi tecnici ed 

economico-finanziari dichiarati a mezzo di autodichiarazione; 
- deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto;  
- indicazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali; 
- versamento della somma necessaria a costituire adeguato deposito provvisorio per tutte le spese 

inerenti la stipula del contratto. 
 

Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleta o irregolare la 
documentazione espressamente richiesta ovvero che anche uno solo dei documenti pervenga in 
modo diverso da come prescritto. 
La stipula del contratto rimane subordinata agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 252/98 in 
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, che la stazione 
appaltante si riserva di acquisire d’ufficio. 
Il presente bando non è vincolante per l’ufficio di piano che si riserva di non procedere alla gara 
ovvero all’affidamento; l’affidamento è vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre lo diverrà 
per l’ufficio solo dopo l’esecutività del provvedimento di approvazione del verbale di gara e di 
aggiudicazione definitiva. 

 
8. Trattamento dati: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa 

presente che i dati forniti dalle imprese in occasione della partecipazione al presente bando di gara 
saranno raccolti presso l’ambito Territoriale n. 3, per le finalità di gestione della gara e per quanto 
riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. 

 
9. Pubblicazione del bando: Il presente Bando viene affisso all’albo pretorio del consorzio nonché 

sui siti dei Comuni dell’Ambito Territoriale, nonché sul GURI e GUCE, così come previsto dal 
Codice degli Appalti Pubblici per gli affidamenti sopra soglia comunitaria. 
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10. Disponibilità documenti: La documentazione di gara può essere consultata sul sito internet 
dell’ambito o ritirata presso l’Ufficio di Piano dell’ambito Territoriale sito presso in Piazzale 
Matteotti, 6 – 72021 Francavilla Fontana. Ulteriori informazioni possono essere richieste al 
Responsabile del Procedimento. 

 
11. Divieto di subappalto: è fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena 

l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 
 
12. Controversie: tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al 

giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.  
 
13. Disposizioni finali: Per quanto non previsto dal presente Bando e dal Capitolato di gara, si 

osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative richiamate che, se imperative, 
prevalgono sulle disposizioni del presente Bando con esse eventualmente contrastanti. 

 
14. Responsabile del procedimento: Direttore del consorzio dott. Gianluca BUDANO – 0831/097085 

- FAX 0831/097090. 
 

Francavilla Fontana, lì 14/04/2015 
                                                                    

    
Il Responsabile del Procedimento – Direttore del Consorzio 

      Dott. Gianluca BUDANO       
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