COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA
AMBITO DISTRETTUALE OTTIMALE n. 2
Distretto Socio Sanitario 31
Comuni di: Capo d’Orlando-capofila- Capri Leone e Torrenova
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento SERVIZIO DI
EDUCATIVA DOMICILIARE NEI COMUNI dell’A.O.D. N.2 DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO D31.CUP C41E15000590005 CPV: 85312400-3. CIG n. 6647926A13. -

SEZIONE 0

PREMESSA

Il presente Disciplinare integra e specifica, anche con finalità di completezza, le disposizioni contenute nella
lettera di invito e nel Capitolato descrittivo e prestazionale
SEZIONE 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
1) L’affidamento del servizio- rientrante fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 e sss.mm.ii.- avverrà
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.15 della L.R. 8.1.1996, n. 4 e art. 27 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006,
valutabile sulla base della comparazione fra i progetti migliorativi presentati dai soggetti partecipanti, rispetto
alle prestazioni minime previste dal capitolato descrittivo e prestazionale.
Possono partecipare alla gara istituzioni socio assistenziali che abbiano tra i loro fini statutari lo svolgimento
dell’attività in favore dei minori e siano in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, del Codice dei Contratti (D.lgs n. 163/06 e
s.m.i.);
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
-iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il servizio oggetto di appalto;
- iscrizione all’Albo regionale di cui all’art.26 della L.R. 9 maggio 1986,n. 22, approvato con decreto
dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali sezione: minori, tipologia:
assistenza domiciliare ( per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali o
nazionali ( per i soggetti aventi sede legale in altra Regione dello Stato o in uno Stato membro);
- Capacità economica
□ Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2015/2014/2013) un fatturato globale non inferiore ad €
122.000,00, IVA ESCLUSA, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Si precisa che tale
importo viene richiesto a garanzia minima di solidità per l’effettuazione delle prestazioni del servizio
data la specificità dello stesso.
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Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2015/2014/2013) un fatturato non inferiore ad € 61.000,00,
IVA ESCLUSA, per prestazioni di servizi in favore di minori.
- Capacità tecnica
- di disporre del personale minimo per numero e qualifica così come previsto per l’esecuzione del servizio
oggetto d’appalto.
- di disporre dell’attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire il servizio
oggetto di appalto.
1.a) Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, dovranno far pervenire tutta
la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:
- un unico plico, contenente le altre buste- offerte e la documentazione di gara -, che dovrà essere, a pena di
esclusione, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro
sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
- ragione sociale , partita IVA, esatto indirizzo del mittente – pec. In caso di raggruppamenti sul plico deve
essere indicato il nominativo di tutti i soggetti riuniti evidenziando la mandataria – capogruppo.
- scritta “NON APRIRE” contiene offerta procedura gara per affidamento SERVIZIO DI EDUCATIVA
DOMICILIARE NEI COMUNI A.O.D. N.2, CUP C41E15000590005 – CIG n. 6647926A13- Scadenza
offerta: 9 maggio 2016 ore 11,00.
Il plico, inoltre, deve essere indirizzato al Comune di Capo d’Orlando - Via Vittorio Emanuele, 98071 Capo
d’Orlando (Me).
Il plico dovrà contenere al suo interno , a pena l’esclusione, tre buste distinte, a loro volta sigillate mediante
l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura
ermetica, recanti ognuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
Busta A: “Documentazione per l’ammissione”;
Busta B: “Progetto migliorativo ”;
Busta C: “Offerta economica ”.
Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato .
La busta A: “Documentazione per l’ammissione” deve contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti,
dichiarazioni ed attestazioni:
2) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’associazione.
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a pena di
esclusione, deve essere allegata procura speciale institoria di data non anteriore a mesi sei. Se la procura ha
una data antecedente, il procuratore deve dichiarare espressamente ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,
che la procura stessa è tutt’ora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto
o in parte.
□

Si avverte che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del rappresentante legale o di altro
soggetto munito di poteri di rappresentanza o in caso di costituendo raggruppamento, la mancata sottoscrizione della
domanda da parte del titolare o del legale rappresentante di ciascuna impresa concorrente o da parte di altro soggetto
munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà, la mancanza della copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i in corso di validità o della procura institoria o speciale, costituisce elemento essenziale come stabilito
nella determinazione dell’ANAC n. 1 del 8/01/2015 e pertanto sarà attivato il soccorso istruttorio, previsto nell’art.38,
comma 2- bis del Codice dei contratti, con irrogazione della sanzione pecuniaria.

2.a) Dichiarazione/attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ovvero per i
concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza , con la quale il titolare o legale rappresentante dell’Istituzione socio assistenziale partecipante,
“consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti”, facendo espresso riferimento al
servizio oggetto dell’appalto, deve dichiarare:
2.a.1) di avere, nella qualità di………………… ( specificare la qualifica rivestita) la legale rappresentanza
dell’Ente socio assistenziale, nonché i poteri per impegnare lo stesso e per sottoscrivere l’offerta;
2.a.2) l'elenco, con generalità e residenza, dei soggetti di cui alle lettere b) , c), m-ter) comma 1 dell’art. 38
del D.Lgs 163 /2006 e s. m. i.. con esplicita attestazione che oltre quelli dichiarati non esistono altri soggetti
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dotati di potere di rappresentanza;
2.a.3) l’ iscrizione all’Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali, istituito ai sensi dell’art.26 della
L.R. 22/86 per la sezione : minori- tipologia: assistenza domiciliare ( per i soggetti avente sede legale in
Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali ( per i soggetti aventi sede legale in altra regione
dello Stato o in uno Stato membro) con indicazione di numero e data del decreto.
Per la dichiarazione di cui al punto 2.a.3) la mancata iscrizione all’Albo costituisce motivo di esclusione dalla procedura
di gara, mentre l’incompletezza della dichiarazione potrà essere sanata con l’attivazione del soccorso istruttorio e
irrogazione della sanzione pecuniaria.

2.a.4) il proprio codice fiscale e partita IVA;
2.a.5) la matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL (in caso di iscrizioni presso più sedi indicarle
tutte) e la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. La dichiarazione va resa, a pena
di esclusione, come da modello allegato al presente disciplinare;
2.a.6) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari riguardo al servizio e relative
condizioni contrattuali;
2.a.7) di avere giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto, anche in considerazione di eventuale maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
fatta eccezione che per la previsione indicata nel Capitolato descrittivo e prestazionale;
2.a.8) di aver acquisito ed esaminato il capitolato di appalto, con allegato disciplinare e la lettera di invito e di
accettarne integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio oggetto
dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti
di gara .
2.a.9) di impegnarsi a garantire le migliorie offerte in sede di gara;
2.a.10) di impegnarsi ad avviare il servizio entro i termini indicati dall’Amministrazione Comunale;
2.a.11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre entro i termini assegnati, la documentazione
idonea per la stipula del contratto, le cui spese sono a carico dell’Istituzione socio-assistenziale (registrazione,
marche da bollo, diritti di segreteria, cauzione definitiva, ecc.), la carta dei servizi ed a mettere a disposizione
i locali della sede locale.
2.a.12) di avere adempiuto all'interno dell'Azienda all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la
sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo
n. 81/08 e s.m.i.;
2.a.13) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.L. 81/2008
e s. m. i.;
2.a.13bis) che non esistono cause di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
2.a.14) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.38, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e successive modificazioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentari. In particolare
dichiara:
- che per l’istituzione socio assistenziale esiste l’assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti
pubblici che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento;
- che l' istituzione socio assistenziale non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ( art. 38, comma 1, lett. a), d. lgs. 163/2006).
- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 159 /2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs n.
159 /2011. (art. 38, comma 1, lett. b), d. lgs. 163/2006).
( N.B. l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1 lett. c), d. lgs. 163/2006). (N.B. è comunque
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causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito, qualora l'istituzione socio assistenziale non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima).
IN caso di condanne riportate, indicare:
- di avere riportato condanne relativamente a…………………………. ai sensi dell’art…………….
del………..C.P.P. ………………….. nell’anno………………… e di avere…………………….. ( la
dichiarazione deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla
sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione
appaltante).
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
Si chiarisce inoltre:
1°) che l'insussistenza delle condizioni richiamate (art. 38, comma 1, lett. c), d. lgs. 163/2006) va dichiarata,
pena l’esclusione, anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di
invito inerente la presente gara;( Quindi, se ricorre il caso, allegare tali dichiarazioni).
2°) che in presenza di esistenza di una delle condizioni ostative, l'Istituzione socio assistenziale dovrà
dichiarare e dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 (art.
38, comma 1, lett. d), d. lgs. 163/2006) ;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1,
lett. e), d. lgs. 163/2006).
- che non ha commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, parte prima lett. f), d. lgs. 163/2006).
Si chiarisce che spetta alla Commissione di gara, attraverso una motivata valutazione, determinare se la
negligenza o la malafede ha il carattere della gravità.
- Che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della Stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, parte seconda
lett. f), d. lgs. 163/2006).
- che non ha commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è
stabilito (art 38, comma 1, lett. g), d. lgs. 163/2006).
- Che non risulta nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter D.Lgs 163/2006 e s. m. i., l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. , per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), d. lgs. 163/2006).
- Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito
(art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. 163/2006).
- dichiara (Solo nel caso di istituzione socio assistenziale che occupa non più di 15 dipendenti oppure da
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) la propria
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (comma 1,
lettera l), articolo 38 d.lgs. 163/2006).
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- dichiara (Solo in alternativa al precedente punto e nell'ipotesti di istituzione socio assistenziale che
occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)la regolarità della ditta nei confronti della legge n. 68/1999 (comma 1,
lettera l), articolo 38 d.lgs. 163/2006).
(N.B: Segnalare l’ufficio compente ad attestare l’avvenuta ottemperanza alle suddette disposizioni.)
(Solo per le persone giuridiche, Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica) che nei
confronti dell’ Istituzione socio assistenziale non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall’
art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 e successive modificazioni o
altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 81 del 2008 (art. 38, comma 1, lett. m), d. lgs.
163/2006).
- di non essere incorso nell’anno antecedente la data della lettera di invito nella circostanza di cui alla
- lettera m-bis dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Dichiara (ai sensi del comma 1. Lettera m-ter dell’art. 38 d. lgs. 163/2006) che, anche in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa:
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(ovvero, in alternativa)
□ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si avverte che le precedenti dichiarazioni richieste di cui alle lettere b) , c), m-ter) comma 1 dell’art. 38
del D.Lgs 163 /2006 e s. m. i.. devono essere rese oltre che dal legale rappresentate /titolare, a pena di
esclusione, dai seguenti soggetti ( che devono essere dettagliatamente indicati nella dichiarazione richiesta
dal precedente punto 2.a.2):
 se si tratta di società in nome collettivo : da tutti soci;
 se si tratta di società in accomandita semplice : dai soci accomandatari;
 se si tratta di altro tipo di società : , dal socio unico; dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 dal direttore tecnico se presente;
Ai fini del comma 1
lett. m- quater) dell’art. 38 del D.lgs 163/06 e successive modifiche ed
integrazioni, dichiara (INDICARE SOLO L’ IPOTESI CHE INTERESSA):
□ caso 1 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun
soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;
□ caso 2 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
□ caso 3 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
2.a.15 Agli effetti di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di lavoro:
□ Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge
18.10.2001, n. 383 , sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.
□ (ovvero) di essersi avvalso di detti piani, ma che il periodo di emersione previsto si è concluso.
2.a.16 (Solo nel caso di raggruppamenti) INDICA nella persona di………… , nella qualità di……………..
dell’istituzione socio assistenziale …………………… , quale operatore, in caso di aggiudicazione, cui sarà
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificato come mandatario il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (comma 8 articolo 37 d. lgs.163/2006).
2.a.17 le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna istituzione socio assistenziale
………………………………….. e relativo valore percentuale di dette quote………… (Solo nel caso di
associazione) assumendo l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei (comma 8 articolo 37 d. lgs. 163/2006).
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2.a.18) Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, né in forma individuale
qualora partecipi in raggruppamento ( comma 7 dell'articolo 37 del d.lgs. 163/2006).
2.a.19) di impegnarsi al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di
sicurezza del lavoro.
Le dichiarazioni di cui ai punti dal 2.a.12) al 2.a.19) sono da considerarsi tra le dichiarazioni essenziali per le quali sarà
eventualmente, attivato il soccorso istruttorio, previsto nell’art.38, comma 2-bis del Codice dei contratti, con irrogazione
della sanzione pecuniaria.

2.a.20) di accettare la dichiarazione relativa al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno ed altri Enti. La
dichiarazione va resa, a pena di esclusione, come da modello allegato al presente disciplinare.
Per la dichiarazione di cui al punto 2.a.20) l’assenza o la mancata sottoscrizione è motivo di esclusione dalla procedura
gara, mentre eventuali carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità,
devono essere sanate con l’attivazione del soccorso istruttorio con irrogazione della sanzione.

2.a.21) l’indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico e di posta elettronica certificata, ove
l’amministrazione effettuerà le comunicazioni inerenti l’appalto. Si avverte, in caso mancata indicazione,
l’amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni inerenti la gara.
2.a.22) di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati dall’Ente, ai sensi
dell’ art.13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196;
2.a.23) dichiara e si obbliga , nel caso di aggiudicazione dell’appalto de quo, di assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
e di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato assolvimento degli stessi .
2.a.24) di autorizzare l’accesso agli atti relativi all’offerta e/o di indicare, se ricorre il caso, le parti che
debbono essere oscurate;
2.a.25) dichiara, ai sensi dell’art.2, secondo comma della L.R. 20.11.2008, n. 15, che né il sottoscritto, né i
dirigenti dell’istituzione socio assistenziale si trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
2.a.26) dichiara di essere consapevole che – ai sensi dell’art.38, comma 2-bis del Codice dei contratti e dell’art
46 comma 1-ter del Codice dei contratti (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) - le dichiarazioni ed i documenti possono essere
oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante. Ove nel corso delle verifiche e
accertamenti di cui anzi dovesse emergere la mancanza, l’incompletezza o altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, la stazione appaltante assegnerà al
concorrente un termine non superiore a dieci giorni al fine di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie, ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita in € 614,00 il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria prestata, che dovrà essere reintegrata.
2.b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per i concorrenti non
residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
2.b.1) agli effetti dell'articolo 41 del d.lgs. n. 163/2006- che l’istituzione socio assistenziale ha realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari (2015/2014/2013) un fatturato globale pari a ......................
( l’importo non dovrà essere inferiore ad € 122.000,00 IVA esclusa).
In caso di aggiudicazione, e comunque in ipotesi di verifica da parte della Stazione appaltante, la prova di
quanto dichiarato dovrà essere dimostrata, a pena di esclusione e fatti salvi ulteriori conseguenze penali, da
documentazione fiscale, bilanci o estratti di bilancio dell'Impresa con particolare riferimento ai suoi allegati,
dai quali si possa evincere la veridicità di quanto dichiarato.
Si precisa inoltre che per le istituzioni socio assistenziali appositamente e temporaneamente raggruppate
secondo la normativa vigente il requisito richiesto ( fatturato globale) deve essere posseduto dalle stesse nel
loro complesso, fermo restando che le stesse dovranno singolarmente disporre di un fatturato percentuale
complessivo corrispondente alla percentuale del servizio che sarà svolta da ognuna di esse.
2.b.2) agli effetti dell'articolo 41 del d.lgs. n. 163/2006- di avere effettuato ultimi tre esercizi finanziari
(2015/2014/2013), prestazioni di servizi in favore di minori per un importo fatturato pari ad € .................. (
L’ammontare non potrà essere inferiore ad € 61.000,00 IVA esclusa) come dettagliato nel seguente
prospetto:
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Anno

Importo

Destinatario

indirizzo

In caso di aggiudicazione, e comunque in ipotesi di verifica da parte della Stazione appaltante, la prova di
quanto dichiarato dovrà essere dimostrata, a pena di esclusione e fatti salvi ulteriori conseguenze penali, da
fatture e/o attestazioni da parte dei soggetti presso i quali i servizi sono stati svolti, dai quali si possa evincere
la veridicità di quanto dichiarato.
Si precisa inoltre che per le istituzioni socio assistenziali appositamente e temporaneamente raggruppate
secondo la normativa vigente, il requisito richiesto ( fatturato minimo) deve essere posseduto dalle stesse nel
loro complesso, fermo restando che le stesse dovranno singolarmente disporre di un fatturato percentuale
complessivo corrispondente alla percentuale del servizio che sarà svolta da ognuna di esse.
2.b.3) di disporre del personale minimo per numero e qualifica così come previsto per l’esecuzione del
servizio oggetto d’appalto.
2.b.4) di disporre dell’attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire il servizio
oggetto di appalto;
Le dichiarazioni di cui ai punti dal 2.b.1) al 2.b.4) sono da considerarsi tra le dichiarazioni essenziali per le quali sarà
eventualmente, attivato il soccorso istruttorio, previsto nell’art.38, comma 2-bis del Codice dei contratti, con irrogazione
della sanzione pecuniaria.

3.) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo già formalmente costituito: mandato collettivo speciale
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3.bis) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo non costituito
Atto di impegno a costituire il raggruppamento specificando le quote di partecipazione di ciascuna istituzione
al costituendo raggruppamento.
Per le dichiarazioni di cui ai punti 3. e 3.bis la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell’atto di
impegno a costituire raggruppamento è motivo di esclusione dalla procedura gara, mentre eventuali carenze in ordine
alla documentazione prodotta, devono essere sanate con l’attivazione del soccorso istruttorio con irrogazione della
sanzione pecuniaria.

4.) Certificazione del registro della C.C.I.A.A., competente per territorio, di data non anteriore a sei mesi da
quella fissata per la gara, dalla quale risulti il numero d’iscrizione, la data, il codice fiscale, e con
l’identificazione dell’attività inerente l’appaltando servizio, la data d'inizio dell'attività, la forma giuridica, e le
generalità del legale rappresentante. Ove trattasi di Società il certificato deve indicare quali sono i suoi organi
di amministrazione e le generalità delle persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti. Il predetto
certificato dovrà riportare l'attestazione "nulla osta ai fini dell'articolo10 Legge 575/1965 e s. m. i. ( oggi
art. 67 del D.Lgs 159/2011)" ed indicare che l’ istituzione socio assistenziale non si trova in stato di
liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività o di qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato,
aperte nell'ultimo quinquennio.
Il predetto certificato può essere sostituito da apposita corrispondente dichiarazione riportante il relativo
contenuto, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del dichiarante in corso di validità.
La dichiarazione di cui al punto 4. è da considerarsi tra le dichiarazioni essenziali per le quali sarà attivato il soccorso
istruttorio, previsto nell’art.38, comma 2-bis del Codice dei contratti, con irrogazione della sanzione pecuniaria.

5.) Cauzione provvisoria di € 2.457,33 pari al 2% sull’importo complessivo a b. a. prestata come precisato
alla successiva sezione 2 del presente disciplinare.
6)“PASSOE” che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte
della stazione appaltante. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si
presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.
Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2,
della deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 e deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, recante
l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n.
111. s.m.i..
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell’articolo 6 bis del Codice,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111. fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6 bis.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico - finanziario
avviene avverrà in forza dell’art.71 e con le modalità ex art. 43 del D.P.R. 445/2000.
In caso di ricorso all’avvalimento ex art. 49 del Codice si dovrà acquisire anche il PASSOE relativo
all’impresa ausiliaria.
Il mancato del PASSOE inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa del “ PASSOE” non
costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura
verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del Codice - da parte della stazione appaltante e da
regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso
termine assegnato nel corso della medesima.

Si avverte che:
Le dichiarazioni e le certificazioni di cui ai precedenti punti devono essere prodotte e/o sottoscritte dal titolare
o legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nell'ipotesi di concorrente costituito da imprese
raggruppate o da raggrupparsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
In caso di Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la dichiarazione di cui al punto 2.a.20),
deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento. Relativamente a tale
dichiarazione si chiarisce che la sua sottoscrizione comporta la piena ed integrale conoscenza di tutte le
clausole, condizioni, prescrizioni, sanzioni etc. contenute nel "protocollo di legalità" comprese le sanzioni
contenute nell'articolo 8 del "protocollo" medesimo.
Sono da considerarsi irregolarità essenziali l’omessa produzione del documento d’identità a corredo della
dichiarazione o la mancanza della sottoscrizione della dichiarazione stessa ovvero alla stessa mancata
indicazione dei soggetti di cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del Codice degli
appalti e pertanto sarà attivato il soccorso istruttorio, previsto nell’art.38, comma 2-bis del Codice dei
contratti, con irrogazione della sanzione pecuniaria ed alla sanatoria delle irregolarità rilevate.
Con riferimento alle modalità di presentazione dell’ offerta, costituiscono cause di esclusione le seguenti
ipotesi.
- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia
possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino
l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle
stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta
contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle
restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe,
inoltre, considerarsi sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa
ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.
- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate,
all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione
fisica.
Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione, tra l’altro:
- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è
rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso
e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara.
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Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, resta salva la facoltà delle stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto,
ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino
l’esclusione debitamente motivata del concorrente.
Ai fini dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2-bis e dall’art.
46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, viene
stabilita la sanzione pecuniaria nella misura di € 614,00 ( seicentoquattordici/00). La suddetta sanzione
pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle
dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale.
Ove nel corso delle verifiche e accertamenti dovesse emergere la mancanza, l’incompletezza o altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, la stazione
appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni al fine di rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita in €
614,00 (euro seicentoquattordici/00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria prestata, che
dovrà essere reintegrata. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del
concorrente dalla gara. Parimenti costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o di inutile decorso del
termine di adempimento alla reintegrazione documentale.
Il soccorso istruttorio comunque sarà attivato avendo a riferimento le indicazioni di cui alla determinazione
dell’ANAC n. 1/2015.
La busta B: “Progetto migliorativo” deve contenere il progetto esecutivo migliorativo-aggiuntivo rispetto alle
previsioni minime di cui al capitolato nonché le proposte migliorative e aggiuntive per l’affidamento del
servizio di che trattasi.
L’elaborato progettuale deve essere presentato in formato cartaceo deve essere redatto, secondo le
indicazioni riportate nello schema tipo, allegato al presente capitolato, in numero massimo di 8 pagine,
ogni pagina non dovrà superare 25 righe, tipo carattere time new roman, dimensione carattere 12 e,
pena l’esclusione, deve essere firmato in ogni pagina dai soggetti che hanno sottoscritto l’istanza di
partecipazione alla gara. Nell’ultima pagina la firma deve essere apposta per esteso. Deve, inoltre essere
presentata n. 1 copia di progetto su supporto informatico.
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta ( economica e tecnica) deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le istituzioni socio assistenziali impegnate nel
raggruppamento e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole istituzioni socio
assistenziali, indicando il valore percentuale di detta quota e deve contenere , sempre a pena di esclusione,
l'indicazione dell'impresa capogruppo e l'impegno che in caso di aggiudicazione verrà conferito alla stessa
mandato collettivo speciale con rappresentanza conformandosi alla disciplina vigente. In particolare devono
essere indicate le quote di partecipazione di ciascuna istituzione al raggruppamento.
Il mandato speciale con rappresentanza e l'atto di costituzione del raggruppamento devono contenere
espressamente le prescrizioni di cui sopra.
Pena l’esclusione, la quota percentuale delle parti del servizio che verranno svolte da ciascuna
istituzione socio assistenziale raggruppanda deve corrispondere alla quota di partecipazione al
raggruppamento ( comma 13 art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s. m. i)
Si avverte che la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del rappresentante legale o di altro soggetto munito di
poteri di rappresentanza o in caso di costituendo raggruppamento, la mancata sottoscrizione della domanda da parte del
titolare o del legale rappresentante di ciascuna istituzione socio assistenziale concorrente o da parte di altro soggetto
munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà, costituisce elemento essenziale come stabilito nella determinazione
dell’ANAC n. 1 del 8/01/2015 e pertanto sarà attivato il soccorso istruttorio, previsto nell’art.38, comma 2-bis del
Codice dei contratti, con irrogazione della sanzione pecuniaria.

La busta C: “Offerta economica” deve contenere l’offerta indicante il ribasso percentuale rispetto all’importo
a base d’asta di € 5.850,79 IVA esclusa, espresso sia in cifre che in lettere, debitamente sottoscritta ed in
regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in
lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
L’offerta economica, da formulare come da modello allegato, deve contenere anche la quantificazione
dell’incidenza degli oneri di sicurezza aziendali.
Si precisa che si procederà all’esclusione dalla gara nel caso di mancata indicazione dell’importo degli oneri di
sicurezza ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del codice degli appalti, trattandosi di inosservanza di precetto a
carattere imperativo ( Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza n. 9/2014) non sanabile con il potere del soccorso
istruttorio non potendosi consentire di integrare successivamente una offerta dal contenuto inizialmente
carente di un suo elemento essenziale.
_________________________________________________________________________________________________________
Disciplinare di gara – procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con offerta economicamente più vantaggiosa
pagina 9 di 18

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai
rappresentanti legali di tutte le istituzioni socio assistenziali impegnate nel raggruppamento .
Si avverte che la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del rappresentante legale o di altro soggetto munito di
poteri di rappresentanza o in caso di costituendo raggruppamento, la mancata sottoscrizione della domanda da parte del
titolare o del legale rappresentante di ciascuna istituzione socio assistenziale concorrente o da parte di altro soggetto
munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà, costituisce elemento essenziale come stabilito nella determinazione
dell’ANAC n. 1 del 8/01/2015 e pertanto sarà attivato il soccorso istruttorio, previsto nell’art.38, comma 2-bis del
Codice dei contratti, con irrogazione della sanzione pecuniaria.

SEZIONE 2

MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE
PROVVISORIO E VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

L’ente socio assistenziale ai fini della partecipazione alla gara dovrà prestare, nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge, cauzione provvisoria pari al 2% sull’importo a base di gara, prestato ai sensi dell’art. 75
del D.lgs 163/2006 e s. m. i..
A pena di esclusione della gara, per il deposito cauzionale, dovrà rispettare quanto segue:
1)dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:
a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale;
b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2) se prestato nelle forme di cui alla superiore lettera a) è necessario allegare, pena l’esclusione, la
dichiarazione di impegno di un fideiussore, che deve essere tra i soggetti indicati all’art. 75 c. 3 del D.Lgs
163/2006, al rilascio di garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto pari al 10 % dell’importo
complessivo dell’appalto risultante dall’aggiudicazione (al netto dell’IVA) qualora l’istituzione socio
assistenziale concorrente risultasse aggiudicataria; da tale dichiarazione di impegno dovranno risultare i poteri
di firma del sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata.
3) se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d):
a) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o
assicurativo si obbliga incondizionatamente:
- escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
- alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,c.c.;
- alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione.
- a pagare la sanzione prevista dall’art. 38, comma 2 bis del d.lgs. n. 163/2006 qualora l’operatore economico
non paghi in prima persona.
Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì:
 avere validità per almeno 180 giorni;
 essere corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
In caso di applicazione della sanzione prevista dall’art.38, comma 2bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. vige
l´obbligo di reintegrazione della cauzione a pena di esclusione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7), del D.Lgs n. 163/2006, nel caso in cui l’importo della
garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità
conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme
all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità
del medesimo, in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo ovvero di Raggruppamento Temporaneo già
formalmente costituito, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun
soggetto costituente il raggruppamento.
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’affidamento del servizio, l’Ente socio
assistenziale che risulterà aggiudicatario dovrà prestare , ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s. m. i ,
cauzione definitiva pari ad 10% dell’ammontare netto dell’appalto.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 da
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parte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del
certificato di regolare esecuzione.
La costituzione della cauzione provvisoria è da considerarsi elemento essenziale, la cui mancanza determina l’esclusione
dalla gara. Si precisa che in ogni ipotesi di incompletezza o irregolarità della cauzione, a condizione che quest’ultima sia
stata costituita alla data della presentazione dell’offerta e rispetti le previsione dell’art 75 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sarà attivato il soccorso istruttorio, previsto nell’art.38, comma 2-bis del Codice dei contratti, con
irrogazione della sanzione pecuniaria.

Nessun versamento è dovuto per contributo a favore dell’ANAC, come deliberazione n. 163 del 22 dicembre
2015 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016”.

SEZIONE 3

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Lo svolgimento delle operazioni della gara è affidato ad apposita Commissione nominata come previsto dal
regolamento dei contratti vigente nel Comune di Capo d’Orlando.
Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica con l’esame della documentazione relativa ai requisiti
di ammissione. Potrà assistere all’apertura dei plichi chiunque ne abbia interesse. La Commissione potrà
prendere nota dei presenti chiedendo i relativi documenti di riconoscimento. A verifica effettuata si procederà,
in relazione ai soggetti ammessi, all’apertura della busta “B” al fine di verificarne il contenuto.
Successivamente le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate per la valutazione dei
progetti esecutivi-migliorativi e l’attribuzione dei relativi punteggi.
Per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi si procederà come segue:
Criteri per la valutazione dell'aspetto progettuale e dei miglioramenti proposti
L’appalto verrà aggiudicato in favore dell’istituzione socio assistenziale che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni , determinata in base criteri predeterminati con punteggio ripartito su base 100, come segue:
- Offerta qualitativa : punti 80/100
A) qualità della proposta progettuale: parametro a) massimo punti 60
B) qualità dei servizi aggiuntivi: parametro b) massimo punti 20
- Offerta quantitativa: punti 20/100
OFFERTA QUALITATIVA ( MAX 80 punti)
Suddivisione punteggio/coefficienti
 Qualità della proposta Progettuale.
a) Max punti 60
Elementi di valutazione (EV):
A.1) Metodi e strumenti di lavoro utilizzati con
Da 0 a punti 20
il minore.
A.2) Modalità di promozione delle competenze di
Da 0 a punti 20
sostegno alla funzione genitoriale all’interno del
singolo progetto educativo.
A.3) Modalità di verifica dei risultati , di
Da 0 a punti 20
valutazione degli obiettivi e del grado di
soddisfazione degli utenti.
 Qualità dei servizi aggiuntivi
b) Max punti 20
Elementi di valutazione (EV):
B1) Servizi
aggiuntivi ed integrativi
alle Da 0 a punti 20
prestazioni base richieste, finalizzati a facilitare l’ Si precisa che la proposta, pena la non valutazione,
integrazione del minore nel contesto sociale di deve essere corredata da documentazione idonea che
appartenenza mediante l’attivazione di risorse e dimostri l’avvenuta ( e non l’ipotizzata) attivazione
reti territoriali.
di risorse e reti territoriali . Ciò comporta che
debbono essere allegati dichiarazioni di impegno da
parte dei soggetti interessati in ordine alla
conclusione degli accordi di collaborazione con
l’istituzione socio assistenziale
in caso di
affidamento del servizio.
La determinazione dei coefficienti di ogni elemento di valutazione dell’offerta qualitativa avverrà mediante la
media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e
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successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate (v. punto IIa.4 all. P D.P.R.
207/2010).
Nel caso sia presentata una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi c.d.
“riparametrazione” ed il punteggio di ciascun elemento di valutazione sarà determinato applicando la media
dei coefficienti , variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai commissari.
Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in
coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni fino alla seconda cifra decimale dopo la
virgola. Decimali successivi al seconda non saranno tenuti in considerazione.
Con riferimento all’offerta qualitativa si precisa che sarà effettuata complessivamente da ogni commissario
per ogni elemento di valutazione tenendo conto nell’insieme della completezza, chiarezza, coerenza e valore
aggiunto in termini di ricaduta migliorativa sulle finalità del servizio secondo i seguenti criteri motivazionali:
il coefficiente 0 corrisponde ad insufficiente;
il coefficiente 0,50 corrisponde a mediocre;
il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;
il coefficiente 0,70 corrisponde a discreto;
il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;
il coefficiente 0,90 corrisponde a ottimo;
il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.
Per la valutazione dovranno essere formulate proposte operative complete e chiare. La commissione non
valuterà proposte generiche.
L’aggiudicatario rimane vincolato a fornire al Comune gli interventi aggiuntivi proposti che, se non saranno
fruiti dall’utenza assistita, dovranno essere resi a favore di altrettanti soggetti appartenenti a fasce deboli,
come sarà indicato dal Comune di Capo d’Orlando e/o, comunque, soggetti a commutazione in servizi.
Offerta quantitativa (MAX punti 20)
Offerta di ribasso sulla spesa comprimibile di € 5.850,79
.
Per ogni punto percentuale di ribasso sulla spesa comprimibile € 5.850,79 punti 1
Per un punteggio massimo di punti
20
Si precisa che il corrispettivo offerto dovrà essere tale da consentire all’offerente l’esecuzione della
prestazione in termini remunerativi in relazione a tutti i costi di carattere generale.
E’ facoltà dell’Istituzione socio assistenziale partecipante corredare l’offerta economica sin dalla presentazione
delle giustificazioni preventive finalizzate ad escludere l’incongruità dell’offerta nel suo complesso sulla base
di una analisi globale e sintetica delle singole componenti in cui la stessa si articola.
Completate le operazioni di cui prima, la commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica in data che sarà
resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it e
procederà alla lettura dei singoli punteggi attribuiti ai singoli progetti esecutivi migliorativi e successivamente
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. La Commissione procederà all’attribuzione del relativo
punteggio ed alla somma e calcolo dei punteggi finali, con formulazione della graduatoria ed
aggiudicazione provvisoria in favore dell’istituzione socio assistenziale la cui offerta avrà ottenuto il
punteggio complessivamente più elevato.
Nel caso di parità del punteggio complessivo si procederà a richiedere alle istituzioni socio-assistenziali
interessate ulteriori proposte migliorative relativamente alla lettera B-1.
La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata dalla Commissione di gara per quelle offerte in cui
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi
pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2, del Codice dei Contratti).
In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa (art.86, co.3)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del Codice contratti, la Commissione di gara potrà procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del Codice dei contratti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè riconosciuta idonea.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di nessuna offerta
conveniente o idonea , ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 81 del D.lgs. 163/06.
Subito dopo la verifica dei documenti di cui alla busta A, la Commissione, tramite il responsabile del
procedimento, avvierà la procedura per la verifica dei requisiti auto-dichiarati ed all’acquisizione, tramite
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ANAC, di tutte le certificazioni ritenute necessarie, nonché alla richiesta diretta di quelle non fornite in sede
ANAC.
Ove la prova non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, gli atti saranno rimessi alla
Commissione di gara affinché proceda all'esclusione del concorrente e agli altri provvedimenti sanzionatori
di cui alle vigenti norme in materia di appalti. L’esclusione sopra prevista sarà dichiarata anche nel caso in
cui fosse già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai controlli eseguiti a norma
del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la
partecipazione alla gara, o la mancanza di uno dei requisiti per l'ammissione alla gara, il concorrente verrà
dichiarato escluso con l’applicazione delle connesse sanzioni.
La Commissione di gara richiederà al Responsabile del procedimento le verifiche delle autodichiarazioni per
tutti i concorrenti ammessi alla gara.
I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.
L’affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del responsabile Area socio assistenziale del
Comune di Capo d’Orlando.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del Lgs. n.
196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative
comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi
indicati all’art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Comunale, per le
attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante del Comune di Capo d’Orlando.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento ed il responsabile Area
contratti nonché i titolari strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,
8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.
Note :
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra
offerta propria o di altri.
Verranno escluse offerte che presentano abrasioni, cancellature e/o correzioni.
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di
uno stesso concorrente successivamente presentate.
L’amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità l’annullamento e/o la
riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa , essendo l’aggiudicazione provvisoria.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato
ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice.
Ai sensi dell’art.79 comma 5 bis del Codice e dell’art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate al responsabile area socio assistenziale del Comune di Capo d’Orlando
diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori socio assistenziali raggruppati, aggregati o consorziati.
ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le
dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con le specificazioni di cui all’art. 88,
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010
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In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori socio assistenziali ausiliari.
SEZIONE 4

ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO

Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente
invitato dall'Amministrazione, dovrà:
- presentare la cauzione definitiva;
- presentazione della carta dei servizi (come indicato nel capitolato descrittivo e prestazionale);
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula;
-comunicare la sede operativa locale, qualora avesse sede legale in Comune diverso da Capo
d’Orlando.
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell’Istituzione socio assistenziale aggiudicataria.
Qualora il titolare dell’Istituzione socio assistenziale e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula,
ovvero dagli accertamenti esperiti presso la Prefettura, ai sensi del Decreto Legge 490/94, dovessero risultare
adottati provvedimenti od in corso procedimenti di cui alla Legge 55/90 e successive modifiche, l’istituzione
socio assistenziale aggiudicataria decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato , alla lettera di invito
nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.
Capo d’Orlando 31.3.2016
Il Responsabile Servizio Sociale Professionale- componente G.P. AOD n. 2
F.to Lucia Bontempo
Capo d’Orlando, 12.04.2016
Il Responsabile Area Socio Assistenziale
F.to D.ssa Concettina Ventimiglia
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Spett. COMUNE di Capo d’Orlando
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA'

Procedura negoziata affidamento del SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI
NEI COMUNI dell’A.O.D. N.2
COMUNEdichiarazione
DI CAPO D’ORLANDO.
OGGETTO:
resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare
Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).
Con la presente dichiarazione, ___ sottoscritt__ Sig. _________________________________ Codice Fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a __________________ il ____/____/_________ e
residente a__________________________________via ____________________ nella qualità di
__________________ dell’ istituzione socio assistenziale _________________________ iscritta nel registro
della C.C. I. A. A. di ____________ partecipante alla gara sopra indicata,
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
Dichiara espressamente ed in modo solenne
6) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
7) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
8) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
9) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per in dirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc.);
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso
del procedimento di gara, una situazione di col legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’istituzione verrà esclusa.
Si impegna altresì al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza
del lavoro, pena la risoluzione del contratto.
__________________, lì ____/______/___________
……....……………………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento di riconoscimento
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Spett. COMUNE di Capo d’Orlando
Procedura negoziata affidamento del SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI
COMUNI dell’A.O.D. N.2
DICHIARAZIONE per D U R C (Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il _______________
residente a __________________________ via ______________________________ n. ____
in qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________
sede legale______________________________P.IVA_____________________________
Fax…………………e-mail………………………………..
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi articoli 47, 48 e. 76 del DPR n. 445
del 28.12.2000,
DICHIARA, RELATIVAMENTE ALLA DITTA CHE RAPPRESENTA
-

C.C.N.L. applicato…………………….
b) Dimensione aziendale:
da 0 a 5

da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100

oltre

2)
-

Posizioni assicurative: Numero di matricola o iscrizione:
INPS: ____________________
INAIL: ___________________
Che in favore dei suddetti Enti:
esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero:

Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita dall'Ente
interessato………………………… con atto n……….. del………………………..
Che esistono le seguenti contestazioni di cui si riportano gli estremi
………………………………………………
___________________ li _____________
Il Dichiarante
__________________________
N.B.: Sbarrare
una delle due ipotesi--- da completare ed allegare copia documento di
riconoscimento
INFORMATIVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 con la superiore sottoscrizione si conferma la conoscenza e l’autorizzazione che :
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di
appalti pubblici.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici.
c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di
procedimenti a carico delle istituzioni socio assistenziali concorrenti.
e. Si richiama l’art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 smi per la individuazione dei diritti riconosciuti ai
soggetti dichiaranti.
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Schema tipo per presentazione progetto migliorativo gara
SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI NEI COMUNI dell’A.O.D. N.2
Premessa
…........................................................................................................................................................

Descrizione generale progetto migliorativo
…............................................................................................................................ ............................

Descrizione “Metodi e strumenti di lavoro utilizzati con il minore”.
…............................................................................................................................ ............................

Descrizione “Modalità di promozione delle competenze di sostegno alla funzione genitoriale all’interno del
singolo progetto educativo”.
…............................................................................................................................ ............................

Descrizione “Modalità di verifica dei risultati , di valutazione degli obiettivi e del grado di soddisfazione
degli utenti”.

.........................................................................................................................................
Servizi aggiuntivi ed integrativi alle prestazioni base richieste, finalizzati a facilitare l’ integrazione del
minore nel contesto sociale di appartenenza mediante l’attivazione di risorse e reti territoriali.
…............................................................................................................................ ............................
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Mod. offerta economica
AL COMUNE DI
CAPO D’ORLANDO
Oggetto: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NEI COMUNI dell’A.O.D. N.2 DEL DISTRETTO
SOCIO SANITARIO D31.II sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data
di
nascita)
in
qualità di ................................................ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'istituzione
socio assistenziale ........................................ con sede in .............................. C.F. ..............................
P.ta I.V.A. ………………….
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: quale mandataria
della costituenda ATI/Consorzio ..........................
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data dì nascita) in qualità di
................................................
assistenziale ........................................

(rappresentante legale, procuratore, etc.)
con sede in ..............................

I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda
...........................

il

dell'istituzione socio

C.F. ..............................

P.ta

ATi/Consorzio

sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e

data di nascita) in qualità di ................................................

(rappresentante legale, procuratore,

mandante, etc.) dell'istituzione socio assistenziale ........................................ con sede in ..............................
C.F.

..............................

P.ta I.V.A.

.....................................

quale mandante della costituenda A

TI/Consorzio ...........................
in relazione alla procedura indetta da codesto Ente per l'affidamento del

SERVIZIO DI EDUCATIVA

DOMICILIARE NEI COMUNI dell’A.O.D. N.2 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D31
SI OBBLIGA
ad eseguire detto servizio nel rispetto di tutte le condizioni, patti e modalità indicati o richiamati nella lettera
d’invito, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale , ed OFFRE un ribasso percentuale
sull'importo a base d'asta di € 5.850,79 del .......................... % e, quindi di €..................... "in cifre"
.......................................... (in lettere).
e, pertanto, OFFRE di eseguire il servizio per l’ importo netto di: €.................... "in cifre"€ .. .. .. .. .. .. ........................ .....(in lettere).
Secondo quanto previsto dal capitolato di gara si specifica che detto importo è comprensivo degli Oneri
aziendali di sicurezza la cui incidenza è pari ad €.___________________.Il/i concorrente/i
N.B.:
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le istituzioni socio assistenziali che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità
_________________________________________________________________________________________________________
Disciplinare di gara – procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con offerta economicamente più vantaggiosa
pagina 18 di 18

