
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

Zola Predosa, lì 28/04/2016

ALLEGATO 1     –   DISCIPLINARE  DI GARA

APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE  

PREVIDENZIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'  UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E 

SAMOGGIA,  AI SENSI DELL’ART. 125  DEL D.LGS. 163/2006 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”  E DEL 

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DELL’UNIONE DEI COMUNI –  PERIODO 01.06.2016  –  31.12.2016  – 

CODICE CIG  Z5C198F1D6   – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

OGGETTO: il servizio ha ad oggetto la predisposizione delle pratiche previdenziali per i 

Comuni facenti parte  dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia per il l 

periodo 01.06.2016 – 31.12.2016.

SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO  : 

a) predisposizione pratiche di pensione completa

b)  certificazioni  posizioni  assicurative  (aggiornamento,  rettifica,  integrazione  dei  dati  

elaborati in Banca Dati Inps tramite la procedura Nuova Passweb)

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

Ai  sensi  dell’art.  42  del  D.lgs.  183/2006,  i  concorrenti  dovranno  essere  in  possesso,  pena 

l’esclusione, di adeguata capacità tecnica e professionale, comprovata dall’indicazione di almeno 

cinque pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D.Lg. 165/2001 a favore dei quali il 
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concorrente  ha  prestato  la  propria  attività  di  predisposizione  delle  pratiche  previdenziali 

nell’ultimo quinquennio in modo non occasionale.

Art. 3 – AGGIIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al 

partecipante che abbia totalizzato il punteggio più alto secondo i criteri di seguito esposti.

Gli elementi di valutazione e i punteggi attribuibili sono i seguenti

o Qualità del servizio offerto: punteggio massimo 50 punti

o Prezzo del servizio offerto: punteggio massimo 50 punti

I punti verranno assegnati dalla commissione giudicatrice nominata mediante determinazione del 

Responsabile del Procedimento, secondo i seguenti criteri:

1. Qualità del servizio offerto (punti 50)

Caratteristica 

valutata

Descrizione Punti 

attribui

ti
Metodo 

organizzativo  del 

servizio

Descrizione dettagliata  circa le modalità organizzative adottate 

per l’esecuzione delle prestazioni 30

Composizione  del 

team  preposto  allo 

svolgimento  del 

servizio

Descrizione  dettagliata  del  numero  e  delle  competenze  del 

personale preposto al servizio
10

Servizi aggiuntivi Descrizione dettagliata degli eventuali servizi aggiuntivi offerti 10

2. Offerta economica (punti 50)
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L’elemento prezzo sarà valutato sulla base dell’importo complessivo del servizio riferito all’intera  

durata contrattuale, come costruito in base all’allegato C), al netto dell’Iva, in base alla seguente  

formula:

X = Pi xC

        PO

X = Punteggio attribuito al concorrente –esimo

Pi = Prezzo più basso (importo complessivo del servizio, al netto dell’Iva)

C = Punteggio massimo (50 punti)

PO = Prezzo offerto (importo complessivo del servizio al netto dell’Iva)

Non verranno prese in considerazione offerte economiche superiori ad € 20.491,00, Iva esclusa, per 

l’intero periodo contrattuale. 

L’importo a base di gara è stato determinato tenendo conto del seguente  numero presunto  di 

pratiche previdenziali che l’affidatario dovrà predisporre durante il periodo di validità del contratto  

:

� N. 10 pratiche di pensione completa 

� N. 55 certificazioni posizioni assicurative di media complessità (Aggiornamento, rettifica,

integrazione dei dati elaborati in Banca Dati Inps tramite la procedura Nuova Passweb)

� N. 5 modelli 350 P 

� N. 5 modelli TFR personale ruolo

� N. 10 esami situazioni previdenziali del dipendente 

In  sede  di  offerta  il  concorrente  è  tenuto  ad indicare  il  prezzo complessivo  offerto  e  il  costo  

unitario  di ciascuna pratica e sulla base di quello emetterà fattura, in riferimento alle pratiche  

effettivamente eseguite.

L’importo dell’appalto potrà pertanto subire delle modificazioni, in diminuzione, rispetto a quanto 

indicato, senza che l’affidatario possa vantare pretesa alcuna.
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Art. 4 – AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Dopo l’Aggiudicazione, si procederà alle verifiche richieste dal D.Lgs. 163/2006 (Codice contratti  

pubblici),  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  ex  art.  38  D.Lgs.  163/2006  dichiarati  e,  

successivamente, alla stipulazione del contratto. Tutte le eventuali  spese di contratto  inerenti  e 

conseguenti, ivi compresi eventuali diritti di segreteria, rimangono a carico dell’aggiudicatario

Art. 5 – RECESSO

In caso di sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico, l’Unione dei Comuni si riserva la 

facoltà, ai sensi dell’art. 1671 c.c., di recedere dal contratto sottoscritto con l’aggiudicatario con 

preavviso di almeno 60 giorni, riconoscendo allo stesso aggiudicatario il pagamento dei servizi  

correttamente prestati sino a quel momento. 

L’aggiudicatario mediante la presentazione dell’offerta  accetta  le presenti  condizioni e rinuncia 

espressamente  a  qualsiasi  ulteriore  pretesa  anche  di  natura  risarcitoria  e  ad  ogni  ulteriore 

compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..

ART. 6 – RISOLUZIONE

Oltre  a  quanto  genericamente  previsto  dall’articolo  1453  deI  Codice  Civile  per  i  casi  di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile stesso 

il presente contratto può essere risolto dall’Amministrazione per motivate ragioni e con preavviso 

di almeno tre (3) giorni, inviato mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con 

A.R., con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione dell'Ente  di volersi avvalere della 

clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:

a)   per attività esercitata in modo scorretto o in violazione delle disposizioni contrattuali e di  

legge;

b)  nel caso di comportamenti del fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti  
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collegati al Comune da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da 

qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa a carico dello stesso fornitore;

c)  nei casi di frode, di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del  

fornitore;

d)  nei casi  di  cessazione dell’azienda, di  cessazione di attività, di  concordato preventivo, di  

fallimento;

e) nel caso si verifichino inadempimenti gravi del fornitore, specificati nel successivo punto 2.

Costituiscono d ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:

a) il mancato rispetto degli obblighi prestazionali di cui all’art. 2 da parte del fornitore;

b) l’esecuzione della fornitura con modalità tali da non consentirne l’efficace utilizzo da parte 

dell’Amministrazione.

Costituisce  inoltre  causa  di  risoluzione del  contratto  l’impossibilità  accertata,  per  il   fornitore 

anche se sopravvenuta, a realizzare la fornitura ad iniziata esecuzione del presente contratto.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

L’aggiudicatario è responsabile dei danni che per fatto dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per  

mancate previdenze venissero arrecati alle persone e/o cose sia dell’Unione di Comuni che di terzi, 

durante  il  periodo  contrattuale,  tenendo  al  riguardo  sollevata  l’Unione  di  Comuni  da  ogni 

responsabilità e onere.

Il Responsabile del Procedimento

     (Dr.ssa Monica Trenti)

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Piazza della Repubblica 1 – 40069 Zola Predosa (BO)

Tel. 0516161611 – Fax 0516161711– personale.economico@unionerenolavinosamoggia.bo.it
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it – unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it  - C.F. 91311930373

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Protocollo n. 3513/2016 del 28/04/2016
Firmato digitalmente da: Monica Trenti il 28/04/2016 12:29:07
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso l’ Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

mailto:unione.renolavinosamoggia@ceret.cittametropolitana.bo.it

	Zola Predosa, lì 28/04/2016
	ALLEGATO 1 – DISCIPLINARE DI GARA
	Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
	Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE


