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CITTÀ DI VERCELLI 
SETTORE CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, TURISMO E MANIFESTAZIONI 

 

AVVISO DI GARA UFFICIOSA per l’affidamento in gestione del servizio di 

centro estivo comunale 2013 a Cooperative Sociali di Sezione “A” 

CIG Z490A3E930 

1. ENTE AFFIDATARIO: Comune di Vercelli , Piazza Municipio 5 – 13100 - tel. 0161 596314- fax 0161 

252376, www.comune.vercelli.it, sito sul quale è pubblicata la documentazione relativa alla gara. 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

La presente gara ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio di centro estivo comunale 

2013. 

La natura del servizio, le condizioni e le modalità di espletamento sono specificate nel Capitolato d’oneri.  

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Vercelli, presso una scuola dell’infanzia e una scuola primaria da definire. 

 

4. PROCEDURA DI GARA: L’affidamento in gestione del servizio di centro estivo comunale 2013 è 

disposta mediante procedura di cottimo fiduciario, equiparata a procedura negoziata, ai sensi degli art. 3 

comma 40, art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata adottando quale 

criterio quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ed 

eventuali modifiche ed integrazioni, sulla base degli elementi e punteggi di cui all’articolo 21 del Capitolato 

d’oneri. 

 
6. DURATA DEL CONTRATTO: dal 01/07/2013 al 30/08/2013 compreso, così come indicato all’articolo 4 

del Capitolato d’oneri. 

 

7. VALORE DEL CONTRATTO: ll valore stimato del contratto è pari a Euro 110.096,15- Iva esclusa – 

(centodiecimilazeronovantasei/15).  

 

8. DOCUMENTAZIONE- a pena di esclusione : La cooperativa sociale presenterà la documentazione 

prevista dall’art. 20 del Capitolato d’oneri allegato alla presente. Eventuali informazioni e chiarimenti sugli 

atti di gara potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

gianfelice.cavallero@comune.vercelli.it e p.c. paola.fioravanti@comune.vercelli.it, indicando nella richiesta 

il presente oggetto “Chiarimenti atti di gara centro estivo comunale 2013”. 

 

9. COMMISSIONE ESAMINATRICE – AGGIUDICAZIONE GARA 

Le offerte verranno valutate da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con 

provvedimento del Direttore del Settore Cultura Sport Istruzione Turismo e Manifestazioni. 

La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle cooperative 

sociali candidate ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio 

approfonditi e documentati. 

 

In presenza di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio finale, si procederà mediante sorteggio. 

L’anomalia delle offerte verrà verificata ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 

 

Le offerte dovranno altresì indicare l’aliquota I.V.A. da applicare. 
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L'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto previa motivata determinazione 

dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi 

di indennità di sorta. 

 

Si procederà all’aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. 

 

10. CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Il servizio è finanziato con mezzi propri 

di bilancio. Il pagamento avverrà con le modalità stabilite nel Capitolato d’oneri. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI/OFFERTA:  

A pena di esclusione, la cooperativa sociale concorrente confezionerà il suo plico/offerta, che deve 

pervenire nei modi consentiti dalla legge, entro le ore 15:00 del giorno 17/06/2013, esclusivamente al 

seguente indirizzo: Al Sindaco del Comune di Vercelli  - Piazza Municipio 5 – 13100, Vercelli, secondo 

quanto stabilito all’articolo 20 del Capitolato d’oneri.  

 

12. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: 

L'aggiudicatario dovrà: 

- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza 

che, in caso contrario, l'Amministrazione escuterà la cauzione provvisoria ed affiderà il servizio di cui alla 

presente gara al concorrente che segue nella graduatoria; 

- predisporre tutto quanto necessario per l’apertura del centro estivo comunale nei termini fissati 

dall'Amministrazione Comunale; 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il responsabile del procedimento relativo alla fornitura di beni e servizi, oggetto del presente appalto, è 

individuato nella persona del Sig. Gianfelice Cavallero, Istruttore Direttivo del Settore Cultura, Sport, 

Istruzione, Turismo e Manifestazioni del Comune di Vercelli. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici.  

Il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di approvazione formalizzato 

con determinazione del Dirigente preposto. 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara. 

Il Comune declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi o ritardi.  

Per tutto quanto non previsto nel presente lettera d’invito si rinvia alle norme contenute nel capitolato 

d’Oneri allegato quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito nonché alle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 

 

 


