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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  

 
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento dei servizi erogati dal centro socio-
educativo – riabilitativo diurno per disabili “L’AQUILONE”, situato in via A. De Gasperi, 21 
a San Filippo sul Cesano  frazione di Mondavio (PU) – i servizi di cui trattasi sono elencati 
nel bando di gara (Sezione II – Oggetto dell’Appalto ) . 
[Servizio Cat. 25 CPV 85310000-5 - CPC 93] – Allegato II B del Codice dei Contratti. 
La parte affidataria è responsabile della gestione del centro secondo i criteri e le modalità 
stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
ART. 2 – SERVIZIO RISERVATO 
 
Il servizio è riservato alle cooperative sociali di tipo “A”,art. 1 – comma 1- lettera a) della 
legge n.381/1991 iscritte nell’albo regionale [ così come stabilito dall’ art. 3 della Legge 
Regionale n.ro 34/2001 e s.m.i, nonchè ai Consorzi, di cui all’art. 8 della citata legge n. 
381/1991], o in altri elenchi – albi – registri previsti dalla legislazione nazionale. 
 
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 
 
L’ appalto ha la durata di anni uno , con decorrenza dalla data del 01.07.2014 con 
possibilità di proroga per anni uno ( senza adeguamento del prezzo all’Indice ISTAT) . È 
tuttavia facoltà del Comune di Mondavio recedere in tutto o in parte dal contratto nel caso 
di soppressione o forte ridimensionamento del servizio, dandone comunicazione alla 
Cooperativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 
almeno tre mesi. In tal caso alla Cooperativa aggiudicataria viene attribuito, a tacitazione 
di ogni sua pretesa ed in deroga all’art. 1671 del C.C. solo l’intero corrispettivo del mese in 
cui il recesso ha effetto. 
 
ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
 
L’importo a base di gara per ciascuna figura professionale prevista all’art. 14 del 
Capitolato speciale d’appalto viene stabilita come segue: 
 
TIPOLOGIA SERVIZIO  - COSTO ORARIO- MONTE ORARIO ANNUO – SPESA ANNUA   
Coordinatore  : euro 22,28   x  384 h -  (8h. x 48sett.) - spesa annua euro 8.555,52  
Operatore Socio-Educatore : euro 19,71  x  5.059 h -  (24 h. x 66gg)+(21h x 107gg) + 
(23,5h x 34 gg) + (19,5h x 22gg)  – spesa annua  euro 99.712,89  
Operatore Socio–Sanitario : euro 19,13  x 458 h - (2h. x 299gg)– spesa annua euro 8.761,54 
Addetto servizi generali : euro 16,15   x  291h - (3h. x 97gg.) – spesa annua  euro 4.699,65 
 
L’importo presunto per la gestione annuale viene fissato in Euro 121.729,60+ IVA nella 
misura di legge. 
Il Comune di Mondavio  si impegna inoltre a: 
- Contribuire alla spesa per i materiali di cui all’art.9 del Capitolato Speciale d’appalto 
obbligandosi a corrispondere alla ditta aggiudicataria un rimborso spese di Euro 1.500,00  
annue +  IVA , previa presentazione delle fatture e delle ricevute fiscali relative alle spese 
sostenute. 
- Corrispondere il costo relativo alla sicurezza da interferenze dovute ad attività di  
informazione e formazione, stimato in complessive Euro 1.000,00  + IVA non 
assoggettabile a ribasso d’asta. 
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ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (criteri di selezione dell’offerta) 
 
L’appalto, indetto con Determina Area Sociale n. 84 del 25.02.2014 del Responsabile dei 
Servizi Sociali,si svolgerà secondo la procedura aperta di cui al D.Lgs.163/06, nel rispetto 
delle norme del codice civile, delle norme sia nazionali che regionali e aziendali in materia, 
nonché del presente disciplinare e del Capitolato Speciale. L’aggiudicazione avverrà, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
con le modalità ed i criteri indicati nel presente disciplinare di gara. La partecipazione alla 
gara presuppone da parte del concorrente, la perfetta conoscenza ed accettazione delle 
condizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale, nonché delle 
norme di legge e regolamenti in materia. 
Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra i servizi elencati nell’Allegato II B del 
D.Lgs.163/2006 e, pertanto, non si applicano tutte le disposizioni del suddetto decreto, ma 
soltanto quelle richiamate dall’art.20 D. Dlg.163/06 e le altre espressamente richiamate dal 
bando e dal presente disciplinare di gara. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di 
valutazione sotto indicati a ciascuno dei quali è assegnato il seguente punteggio massimo: 
 
Elementi di valutazione dell’offerta Massimo punti a disposizione 
CORRISPETTIVO ECONOMICO  30 
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA  :  
Modalità e soggetti con i quali l’impresa intende 
relazionarsi per organizzare le attività di 
integrazione sociale 

30 

Modalità con le quali l’impresa intende 
rapportarsi con le famiglie degli utenti 

10 

Iniziative che si intendono intraprendere per 
dare visibilità esterna al centro 

30 

Totale punti 100 
 
La valutazione dell’offerta tecnico qualitativa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della 
Commissione esaminatrice sulla base di un quadro comparativo tra le offerte. 
Saranno assoggettate a verifica le offerte anormalmente basse o incongrue a giudizio 
della commissione. 
 
 
ART. 6 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER PARTECIPARE  ALLA GARA 
(criteri di selezione dell’offerente) 
 
Saranno ammesse alla gara per l’affidamento della gestione del servizio di cui all’art. 1 del 
presente disciplinare i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: 
a) Inesistenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione a gare di servizi 
dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
b) Essere iscritte alla C.C.I.A.A. registro delle imprese per categoria idonea al servizio di 
cui all’art.1 del presente disciplinare di gara, o in un registro commerciale dello Stato di 
residenza. 
c) Essere iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali . 
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d) Non assoggettamento alle sanzioni amministrative di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) 
del D.lgs. 231/01 (per tutte le società e consorzi). 
e) Assenza di cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia. 
f) Insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art. 
2359 del c.c. con altre imprese concorrenti alla medesima gara. 
g) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della legge n. 68/1999 qualora soggette alla disciplina ivi contenuta. 
h) Assenza delle cause di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i in materia di 
emersione del lavoro sommerso. 
i) Impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente 
nell’ambito territoriale della zona in cui si svolge il servizio o quantomeno nel territorio 
provinciale idonea a costituire un effettivo punto di riferimento per l’utenza. 
j) Impegno all’applicazione del CCNL di lavoro di settore così come previsto dalla legge n. 
327/2000. 
 
Requisiti economico-finanziari-tecnici: 
 
k) Avere idonea referenza bancaria, costituita da dichiarazione bancaria attestante la 
capacità economica e di solvibilità della concorrente in relazione al valore dell’appalto. 
l) Aver gestito nell’ultimo triennio (2011 - 2012 - 2013) servizi analoghi a quello oggetto 
dell’appalto; 
m) Fatturato per servizi analoghi a quello del presente appalto – al netto dell’IVA – 
nell’ultimo triennio (2011 - 2012 - 2013) non inferiore al valore complessivo presunto del 
presente appalto stimato in Euro  121.729,60 . 
n) Certificazione di qualità secondo il sistema ISO 9001: 2008  
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo tra Imprese, ciascun componente del 
raggruppamento dovrà avere integralmente i requisiti di ordine generale. 
 
La previsione normativa secondo cui l'offerta dell'A.T.I. deve indicare le parti del servizio 
che saranno assunte da ciascuna impresa assume rilievo solo nel caso in cui il 
raggruppamento si configuri di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, per 
le quali rispondono in solido solo l'impresa esecutrice e quella mandataria, mentre, al 
contrario, nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale,senza scorporo di parti, non è 
necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, perché tutte le imprese sono 
responsabili in solido dell'intero (Consiglio di Stato Sez. V 28.03.07 n. 1440). 
 
ART. 7 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Le attività saranno svolte presso il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo diurno per disabili 
“L’Aquilone” situato in Via A. De Gasperi, 21 a San Filippo sul Cesano (PU). 
 
ART. 8– ELABORATI DI GARA 
 
Il Bando di gara, il Disciplinare di Gara , il Capitolato Speciale d’Appalto ed i relativi allegati 
sono reperibili sul sito del Comune di Mondavio : www.comune.mondavio.pu.it. 
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ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta deve essere recapitata presso la Civica Amministrazione del Comune di 
Mondavio, Ufficio Protocollo / C.A. RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI  – 
Piazza Giacomo Matteotti,2 – 61040 Mondavio (PU) in plico sigillato. 
 
Il plico deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31.03.2014 (termine 
perentorio) in uno dei modi seguenti a scelta della impresa concorrente: 
 
1) a mano, con possibilità di rilascio di ricevuta da parte dell’Ufficio Protocollo di questo 
Ente,durante i seguenti orari (lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.30 e martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.30). 
2) con Raccomandata A.R. a mezzo servizio postale. 
3) con Raccomandata a mezzo agenzia autorizzata. 
4) posta celere. 
 
In tutti i casi fa fede la data del ricevimento all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione. 
 
Il plico dovrà recare all’esterno oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura:  
“CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PER LA GARA D’APPALTO  PER 
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-EDUCATIV O RIABILITATIVO 
DIURNO “L’ AQUILONE”. 
 
Il plico debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla 
gara, deve contenere al suo interno  tre buste di cui: 
 
9.1 BUSTA A  – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La suddetta busta sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, 
riportante esternamente, oltre all’indicazione del nominativo della impresa concorrente e 
l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura: “Busta A  – Documentazione 
amministrativa ” e contenere, a pena di non ammissione alla gara, quanto segue: 
 
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  firmato per accettazione dal concorrente in ogni 
sua pagina priva di qualsiasi modifica, integrazione, cancellatura e abrasione, non 
regolarmente convalidata. In caso di R.T.I. lo stesso dovrà essere firmato da tutte le 
imprese raggruppate. 
 
- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA CON CONTESTUALE D ICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA in bollo  ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 redatta sul modello allegato e 
sottoscritta dal titolare legale rappresentante della ditta, con allegata, a pena di 
esclusione, copia del documento di riconoscimento d ello stesso  attestante o se 
associazione temporanea d’impresa o consorzio, di tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la 
predetta dichiarazione (pena l’esclusione dalla gara)  ( allegato A) . 
 
- DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO  attestante la capacità economica e di 
solvibilità dell’ impresa concorrente in relazione al valore dell’appalto. 
 
- CAUZIONE PROVVISORIA  di € 2.434,59   pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto. 
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La cauzione può essere costituita alternativamente: 
 

�da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria 
Comune di Mondavio  – Banca Marche  – Agenzia di Mondavio – Via Madre Francesca 
Streitel – ABI 06055 CAB IT71L0605568382000000003965  - CIN L – c/c n. 
000000003965 corredata a pena di esclusione da impegno di un istituto bancario o 
assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto la garanzia fidejussoria di 
cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006; 
 
�da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, con validità non 
inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. 
 
La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' 
art.1957, comma 2, del Codice Civile nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è inoltre corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario. I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, 
in corso di validità, possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione 
provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, allegando relativo 
certificato in originale o copia conforme ai sensi di legge.  
 
- DICHIARAZIONE attestante 1) di aver effettuato il sopralluogo dei locali del C.S.E.R. 
L’Aquilone con allegata la planimetria vistata dei locali stessi nonché 2) di aver preso 
visione di tutti gli atti di gara e di ritenerli idonei   (sopralluogo da effettuare entro i 10 giorni 
lavorativi dalla data di scadenza del bando) –  (allegato C) 
- MODELLO G.A.P . riferito alla Ditta partecipante (allegato D) 
 
9.2 BUSTA B  – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 

 
La suddetta busta sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, 
riportante esternamente, oltre all’indicazione del nominativo della impresa concorrente e 
l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura:“Busta B  –Offerta tecnico organizzativa ” 
e contenere, a pena di non ammissione alla gara, quanto segue: 
 
a) Relazione descrittiva dalla quale risultino le modalità e i soggetti con i quali l’impresa 
intende relazionarsi per organizzare le attività di integrazione sociale  
(max. fogli 5- formato A4). 
 
b) Relazione descrittiva dalla quale risultino le modalità con le quali l’impresa intende 
rapportarsi con le famiglie degli utenti  
(max. fogli 2- formato A4). 
 
c) Relazione descrittiva dalla quale risultino le iniziative che l’impresa intende 
intraprendere per dare visibilità esterna al centro 
 (max. fogli 5- formato A4). 
 
La documentazione richiesta deve essere prodotta nelle quantità richieste. La produzione 
di maggior materiale cartaceo non sarà valutata con maggior favore. 
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9.3 BUSTA C  – OFFERTA ECONOMICA (allegato B) 
 
La suddetta busta sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, 
riportante esternamente, oltre all’indicazione del nominativo della impresa concorrente e 
l’indirizzo del destinatario, la seguente dicitura: “Busta C  – Offerta economica ” e 
contenere, a pena di non ammissione alla gara, quanto segue: 
 
Offerta economica in competente bollo,  espressa attraverso l’indicazione del massimo 
ribasso percentuale offerto sugli importi orari posti a base di gara (il ribasso deve essere 
unico per tutti i corrispettivi netti orari) . L’offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in 
lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante. 
 
Nella busta oltre l’offerta non devono essere inseriti gli altri documenti richiesti pena 
l’esclusione. 
 
Si precisa che non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte condizionate, incomplete o in 
aumento rispetto al valore stimato dell’appalto indicato nel bando di gara. La carenza o 
l’incompletezza delle dichiarazioni e/o della documentazione richiesta costituisce motivo di 
esclusione, se ritenute, a insindacabile giudizio della commissione, dovute a negligenza 
del concorrente. La Commissione può richiedere l’integrazione della documentazione 
prodotta qualora la stessa integrazione non alteri la par condicio dei concorrenti e/o 
cagioni ritardo nella procedura. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e 
quanto espresso in lettere si considererà valida l’indicazione più favorevole per 
l’Amministrazione. 
 
 
9.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
applicando l’art. 86 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’offerta economicamente più 
vantaggiosa sarà individuata in base agli elementi di valutazione sotto indicati a ciascuno 
dei quali è assegnato il seguente punteggio: 
 
Elementi di valutazione dell’offerta Massimo punti a disposizione 
CORRISPETTIVO ECONOMICO  30 
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA :  
Modalità e soggetti con i quali l’impresa intende 
relazionarsi per organizzare le attività di 
integrazione sociale 

30 

Modalità con le quali l’impresa intende 
rapportarsi con le famiglie degli utenti 

10 

Iniziative che si intendono intraprendere per 
dare visibilità esterna al centro 

30 

Totale punti 100 
 
A parità di punteggia l’assegnazione verrà effettuata a favore della ditta  che avrà ottenuto 
il punteggio migliore sull’offerta tecnica presentata. In caso di ulteriore parità si procederà 
mediante sorteggio .  
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9.5 APERTURA DELLE BUSTE  
 
Il giorno 07.04.2014 alle ore 9,30 si procederà, in seduta pubblica, presso la Sala del 
Consiglio Comunale del Comune di Mondavio – Piazza Matteotti,2 - all’apertura dei plichi 
contenenti le documentazioni richieste ai precedenti punti. 
Verificata la completezza della documentazione presentata e contenuta nella busta “A” la 
commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte tecniche 
contenute nella busta “B”. 
Per ciascuna seduta la commissione redigerà apposito verbale relativo ai lavori espletati. 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche verrà redatto un verbale riportante 
l’attribuzione dei punteggi per ciascun concorrente. Ultimata la valutazione delle offerte 
tecniche si procederà all’apertura della busta “C” relativa all’offerta economica. 
La Commissione procederà quindi per ciascun concorrente all’attribuzione del punteggio 
complessivo dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e 
per l’offerta economica redigendo la relativa graduatoria. 
La commissione redigerà altresì il verbale conclusivo e lo invierà ai funzionari preposti per 
le determinazioni di competenza. 
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta tecnicamente ed 
economicamente accettabile dall’Amministrazione Comunale, previa verifica della 
economicità della stessa. 
 
9.6 PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELL E OFFERTE 
 
Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o persone da questi delegate muniti di 
apposita delega. 
 
9.7 AGGIUDICAZIONE 
 
Il Funzionario Responsabile del procedimento di gara, dopo aver esaminato gli atti di gara 
procederà all’aggiudicazione provvisoria e successivamente definitiva a seguito della 
presentazione di tutte le certificazioni relative alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di 
gara nonché alla consegna del deposito cauzionale definitivo e della documentazione 
antimafia. 
 
 
9.8 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva, con apposita istruttoria, di valutare la congruità 
delle offerte che appaiano, a giudizio della commissione, incongrue o anormalmente 
basse rispetto alla prestazione. 
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9.9 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicatario dovrà: 

1. Costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal 
Capitolato; 

2. Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la Amministrazione Comunale potrà 
procedere alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l’aggiudicazione, e 
procedere all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria; 

3. Presentare atto costitutivo del R.T.I. con mandato conferito al legale rappresentante 
           dell’impresa concorrente capogruppo dalle imprese mandatarie, risultante da     
           scrittura privata autenticata da un notaio. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art.11 della legge 196/2003 il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in 
oggetto. Verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente o non 
complete, le offerte condizionate e con riserva, le offerte in aumento rispetto al valore 
stimato dell’appalto. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che omettano anche una sola 
delle dichiarazioni e certificazioni di cui al disciplinare di gara. In caso di parità delle offerte 
varrà la norma prevista dal R.D. 827/24. A tal fine l’eventuale rappresentante della 
impresa concorrente presente alla seduta dovrà essere munito dei relativi poteri. Si 
procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa concorrente è immediatamente obbligata nei 
confronti del Comune di Mondavio ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della 
stessa e del Capitolato Speciale. Per il Comune di Mondavio il rapporto obbligatorio 
nascerà solo dopo l’aggiudicazione definitiva mediante determinazione.  
L’Amministrazione sino alla formale determinazione di aggiudicazione dell’appalto si 
riserva la facoltà di annullare, a proprio insindacabile giudizio, la gara di cui al presente 
bando. 
 
9.10 AVVERTENZE PER L’IMPRESA AGGIUDICATARIA   
 
Si informa infine che l’Amministrazione, si riserva di verificare quanto dichiarato dalla 
impresa aggiudicataria in sede di svolgimento della gara, con particolare riguardo al 
possesso dei requisiti minimi per l’ammissione alla gara e alla veridicità di quanto 
dichiarato in sede di gara. Il mancato adempimento di quanto richiesto comporterà la 
decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a 
condizione risolutiva espressa. Si avverte, altresì, che eventuali verifiche da cui risulti che 
la impresa aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.  
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, il 
servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto nonché le imposte 
e le tasse. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è il Dr. Giorgio Ghetti – Istruttore Direttivo Area Servizi 
Sociali del  Comune di Mondavio . 
. 
Tutte le informazioni inerenti la presente gara potranno essere richieste dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00  (escluso il sabato) al Dr. Giorgio Ghetti  - telf. 0721/989063 . 
, 
Mondavio  li  25.02.2014. 
 
 
 
                                                                 L’Istruttore Direttivo 
                                                                 Area Servizi Sociali  
                                                                   Dr. Giorgio Ghetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplinare di gara per la gestione del centro socio educativo riabilitativo diurno “L’Aquilone” di Mondavio (PU) 11/10 


