CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CETRARO - ACQUAPPESA
GUARDIA PIEMONTESE - FUSCALDO (Provincia di Cosenza)

Via Luigi De Seta, 54 87022 Cetraro (CS)
Tel. 0982/978246 – fax 0982/971392
e-mail: ufficioappalti@comune.cetraro.cs.it
PEC: appalti.cetraro@asmepec.it

OGGETTO: BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE MICRO NIDO ART. 6 L.R 15 /2013 NEL COMUNE DI ACQUAPPESA
(LOCALITA’ TERME LUIGIANE) DA REALIZZARSI MEDIANTE PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL’ ART. ART.60, COMMA 1 E COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 e
ss.mm.ii. (Codice CPV: 80110000-8 Servizi amministrativi, sociali in materia di istruzione e
formazione allegato IX, di cui all’Art.141,142 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
IL RESPONSABILE DELLA CUC
In esecuzione della determinazione del Responsabile del I° settore – Affari Generali del Comune di
Acquappesa(CS) - Reg. Gen. n. 476 del 20/11/2017, esecutiva a norma di legge;
RENDE NOTO
Che il Comune di ACQUAPPESA(CS) intende procedere all’appalto del servizio di gestione del
servizio di MICRO NIDO COMUNALE, ricadente nella programmazione del Piano di Azione e
Coesione - "Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani Non
Autosufficienti" — Secondo riparto presentato dall'Ambito Territoriale ed approvato con Decreto
dell'Autorità di Gestione n. 1551/PAC del 11.05.2017.
C.I.G.: 7299859237
C.U.P.: B19J17000290001
Il Servizio educativo micro nido oggetto della gara, con particolare riferimento alle prestazioni di cui al
Capitolato speciale d’appalto dovrà essere svolto, obbligatoriamente, dal personale in possesso dei
requisiti professionali indicati dal Capitolato. La ditta Aggiudicataria dovrà fornire, prima dell’avvio
del Servizio, l’elenco nominativo degli Operatori, corredato dai titoli posseduti e dal curriculum
professionale di ognuno e dovrà obbligarsi e garantire che tutto il personale impiegato nel servizio
sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti nella normativa di seguito riportata: Legge Regionale
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n. 15 del 29 marzo 2013. “Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”; Regolamento n. 9 del
29 settembre 2013.
La documentazione comprende :
a) Bando di gara e allegati vari;
b) Capitolato Speciale d'Appalto;
Importo a base d’asta: L’importo posto a base di gara è € 123.116,65 (EURO
centoventitremilacentosedici/66) soggetto a ribasso, al netto dell’IVA come per legge, distinti per
come segue:
Personale
Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1
Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2
Ausiliario - CCNL Cooperative - B1

Costo
orario
€ 21,25
€ 19,89
€ 16,43

Ore di
Servizio
779,94
3.466,40
1.733,20

Totale Costi
€ 16.573,72
€ 68.946,70
€ 28.476,48

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

€ 113.996,90

SPESE GENERALI

€ 9.119,75

COMPARTECIPAZIONE UTENTI COMPRENSIVO COSTI MENSA
(media € 128 per 15 bambini per 10 mesi)

-€ 19.200

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 123.116,65

Non sono consentite offerte in aumento e/o alla pari e/o condizionate rispetto all’importo posto a
base d’asta, pena l’esclusione.
Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione, a perfetta regola
d’arte, del Servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le
specifiche indicate nel relativo Capitolato Speciale; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per
tutte le prestazione previste per implicita ammissione dell’impresa aggiudicataria.
Luogo di esecuzione: Micro Nido Comunale, Via TERME LUIGIANE, 87020 ACQUAPPESA
(CS)
Caratteristiche specifiche: Servizio di gestione del micro nido Comunale sito in Via TERME
LUIGIANE - ACQUAPPESA comprendente altresì il servizio di refezione ed il servizio ausiliario,
il tutto in conformità alla normativa vigente: L. R. n. 15 del 29 marzo 2013. “Norme sui servizi
educativi per la prima infanzia”; Regolamento n. 9 del 29 settembre 2013 e nei modi e nei tempi
rappresentati nel capitolato d’appalto e negli altri documenti di gara. La gestione prevede
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative e
comprende altresì i servizi connessi al mantenimento ed al decoro della struttura, all’igiene
personale dei bambini e, comunque, al funzionamento del nido. Tali attività dovranno essere svolte
dall‘OEA per tutta la durata del contratto.
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Durata del servizio: II Servizio avrà durata di mesi 10.
La decorrenza del servizio avverrà dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data del verbale di
avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso. Ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente
necessario per esperire e concludere nuova gara per l’affidamento del servizio in oggetto.
Soggetti ammessi alla Gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti giuridici di cui
all’art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per requisiti e le modalità di partecipazione dei suddetti
soggetti si fa riferimento agli artt. 47 e 48 oltre che all’art.83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. È inoltre
consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero ai sensi dell’art. 83 comma 3
dello stesso Decreto.
Procedura: Procedura aperta art. 60 comma 1 e 3 D.Lgs 50/2016. L’aggiudicazione della gara
avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. art. 95 comma 3 del
D. Lgs n. 50/2016 e nel rispetto degli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 30/03/01, e Circolare D.P.C.M.
01.03.2007, fermo restando quanto stabilito dall’art.11 della Legge 328/00, sulla base della
valutazione del progetto e della formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli
operatori nonché dell'esperienza maturata nel settore e nei servizi di riferimento, tenendo conto dei
seguenti elementi: qualità economica, qualità organizzativa, qualità del servizio previsto nel
Progetto.
L’attribuzione dei punteggi sarà fatta in osservanza a quanto prescritto di seguito.
Requisiti di ordine generale: riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati
si richiama quanto previsto:
- dall’art. 48, comma7, primo periodo del D.Lgs, 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- dall’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, secondo cui ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 3, 4, e 5 del D. Lgs n. 50/2016;
2. e cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
Requisiti di idoneità professionale: per partecipare alla gara le imprese devono possedere i
seguenti requisiti:
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1. iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigiano, Agricoltura), per attività
coerente con i servizi da affidare in concessione. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri
professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate al
comma 3 dell’art. 83. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese o consorzi, il
requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio, Il requisito
dovrà essere posseduto anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
N.B. Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel sul Paese in cui è residente.
Capacità economica finanziaria: per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere i
seguenti requisiti:
1) Dichiarare il possesso della capacità economica finanziaria attraverso la presentazione di numero
1(uno) dichiarazione in originale rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993. Tale referenza dovrà contenere la denominazione dell’impresa, sede, Partita Iva,
il nome del destinatario (Comune di Acquappesa), l'oggetto della gara, il CIG, l'indicazione
dell'importo posto a base d’asta e la seguente dicitura: “che si tratta di una società nostra cliente e
con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da regolarità e
correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni. Si tratta inoltre di un cliente a noi
favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità” (in caso di
RTI/Consorzi/Contratti di Rete la referenza deve essere presentata da ciascuna componente del
raggruppamento).
2) A dimostrazione della capacità economica e finanziaria dichiarazione, esclusivamente originale,
di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 (in caso
di RTI/Consorzi/Contratti di Rete ciascun soggetto del RTI/Consorzi/Contratti di Rete dovrà
presentare la detta documentazione) unitamente a dichiarazione, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n.445/2000, circa il fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi (con bilanci
depositati) il quale fatturato, a pena di esclusione, non dovrà essere minore di € 402.565,98 con
fatturato medio annuo educativo specifico per la gestione di nido d’infanzia non minore di €
350.000,00. I detti limiti minimi (€ 402.565,98 di fatturato medio annuo di cui 350.000,00 specifico
per la gestione di nido d’infanzia), in caso di partecipazione in RTI/Consorzi/Contratti di Rete,
sono validi per l'intero RTI/Consorzi/Contratti di Rete e saranno la somma dei fatturati di tutti i
componenti il RTI/Consorzi/Contratti di Rete
Capacità tecnica e professionale: per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere i
seguenti requisiti:
A dimostrazione della capacità tecnica, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. n. 445/2000, attestante la gestione, nell’ultimo triennio - anno inteso quale anno educativo –,
di almeno tre nidi d’infanzia per conto di un soggetto pubblico e almeno uno di dimensione uguale
o superiore a 30 bambini. Per i Consorzi, l’elenco dei principali servizi prestati sarà riferito sia al
Consorzio che alle società consorziate che effettueranno il servizio. Per RTI/Consorzi/Contratti di
Rete l’elenco dei principali servizi prestati sarà riferito a tutti i soggetti facenti parte del
RTI/Consorzi/Contratti di Rete ed il requisito sarà soddisfatto con la somma dei servizi prestati da
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tutti i componente il R.T.C. RTI/Consorzi/Contratti di Rete. Per ciascun nido dovranno essere
indicati: - l’ente pubblico o privato committente da cui abbia ricevuto l’incarico di gestire in appalto
o in concessione il servizio ovvero con cui abbia stipulato un contratto avente ad oggetto la gestione
del servizio; - il periodo di esecuzione del servizio; - il numero dei bambini iscritti; - la tipologia del
servizio prestato (nido d’infanzia, micro nido, nido aziendale, nido condominiale, nido integrato a
scuola d’infanzia).

NB si specifica che per RTI/Consorzi/Contratti di Rete i requisiti di capacità tecnica devono intendersi
riferiti all’intero raggruppamento/consorzio (almeno il 60% dal mandatario o indicato come tale nel caso
di raggruppamento non costituito, oppure, in caso di consorzio, da uno dei consorziati che partecipano
alla presente procedura di gara, mentre la restante parte, fino alla concorrenza del 100% dovrà essere
posseduto cumulativamente dalle mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuna dei quali dovrà
possederne almeno il 20%).

Avvalimento: l’impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi, ai sensi
dell’art.89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e
organizzativo di un’altra imprese (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere
un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art.89, coma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di
esclusione, che la stessa impresa ausiliaria avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla
gara sia l’impresa ausiliare che quella che si avvale dei requisiti.
L’avvalimento è consentito esclusivamente per i requisiti di cui all’art. 83 comma 1, lettere b) et
c) del D.Lgs. 50/2016.
N.B se possedute e da presentare ai soli fini di attribuzione del punteggio sopra indicato, fotocopie,
dichiarate conformi all’originale dal partecipante stesso in conformità alle disposizioni del D.P.R.
n.445/2000, di certificazioni UNI 11034 e UNI EN ISO 9001:2008 EA 30, in corso di validità,
rilasciate da un ente di certificazione accreditato e riferite alle attività del servizio da affidare CON
DATA ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO In caso di RTI/Consorzi/Contratti
di Rete tutti i soggetti facente parte dello stesso RTI/Consorzi/Contratti di Rete siano in possesso
delle dette certificazioni e che le suddette certificazioni siano state rilasciate in data antecedente alla
pubblicazione del bando
PARTECIPAZIONE ALLA GARA: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il plico, contenente l'offerta e la relativa documentazione, indirizzato a: CUC – CENTRALE
UNICA COMMITTENZA – CETRARO – ACQUAPPESA – GUARDIA P.SE – FUSCALDO –
c/o COMUNE DI CETRARO (Cap. 87022) – Via Luigi De Seta, n. 54 - potrà essere recapitato a
mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, o a mano c/o l’Ufficio Protocollo del
Comune di Cetraro(CS) sede della C.U.C., è dovrà pervenire, all’indirizzo sopra citato, entro: le
ore 12:00 del giorno 18

GENNAIO 2018.

5

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione all’atto della consegna al protocollo della
Stazione Appaltante. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se
aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente per cui il Comune sede della C.U.C. non si assumerà alcuna responsabilità qualora per
qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
I soggetti partecipanti, a pena l'esclusione dalla gara, sono tenuti a presentare la documentazione
di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato,
controfirmato e/o siglato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà riportare la seguente indicazione: “PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRONIDO DI ACQUAPPESA, RICADENTE
NELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE – “PROGRAMMA
NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI” – SECONDO RIPARTO - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PAOLA/CETRARO ED APPROVATO CON DECRETO DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE
N. 1551/PAC DEL 11.05.2017. CIG: 7299859237 - CUP: B19J17000290001 - NON APRIRE”,
oltre al nominativo ed indirizzo dell’impresa partecipante.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
Busta n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
Busta n. 2 – OFFERTA TECNICA;
Busta n. 3 – OFFERTA ECONOMICA.
Le predette buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate e/o siglate sui lembi di
chiusura. All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, e il relativo contenuto.
Nella BUSTA 1 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono
essere contenuti i seguenti documenti:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (vds. allegati predisposti dalla S.A.), sottoscritta, con
firma leggibile e per esteso, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i
dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione
dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. La stessa dovrà essere separata
rispetto alle buste "2" e “3”, chiusa con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena
di esclusione dalla gara.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o
consorzi già costituti l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della sola impresa capogruppo.
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Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4- quater, del d.l. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero
(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Nell’istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:
1.dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nelle risposte agli eventuali quesiti e nel capitolato speciale di appalto;
2. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara;
3. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
4. dichiarare ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione a rispettare il protocollo di legalità vigente
nel Comune di Acquappesa.
5. Nel caso di consorzi di cooperative e artigiani: dichiarare per quali consorziati il consorzio
concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati);
5.1 nel caso di cooperative sociali di tipo "A”, estremi dell'atto costitutivo, dello statuto,
dell’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, di cui al D.M. 23 giugno 2004 Pubblicato
nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162 (vedasi Circ. 6 dicembre 2004, n. 1579682, emanata dal
Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli Enti cooperativi, Divisione IV,
U.O. Albo delle societàcooperative);
6. nel caso di consorzi stabili: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati);
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7. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: allegare mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascun concorrente;
8. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: allegare atto costitutivo e statuto del
consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con
indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente;
9. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito
indicare:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR 207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
10. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
10 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
10.a.1) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
10.a.2) indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei
lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
10.a.3) dichiarare la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla
rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR
207/2010, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente;
10.b se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
10.b.1) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
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operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
10.c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la qualifica di mandataria:
10.c.1) allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura
privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
operatore economico concorrente;
ovvero
10.c.2) allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
-a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
-la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 26.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,
relativa al possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (vds. allegati predisposti dalla S.A.) resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80
del Codice, e precisamente:
1 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni.
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2. L’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. L’esclusione ed il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda: il titolare, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri
institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di
poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; il socio, il
direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il
procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari, il direttore
tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale
munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura,
se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il
procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (l’autocertificazione
circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b dovrà essere resa
separatamente dai predetti soggetti).
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati, o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o
del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi,
ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura
equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di
potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del
titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di
rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex
art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri
gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio (l’autocertificazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti). Nel caso di società, diverse dalle
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti
due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data del presente bando, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell’impresa partecipante, la dichiarazione circa la
inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa dai soggetti cessati da una delle predette
cariche nell’anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale
rappresentante dell’impresa medesima (vds. allegati predisposti dalla S.A.).
Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società
oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società
cedenti rami di azienda.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice 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. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione,
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tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale
caso è pari alla durata della pena principale.
Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le
informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali
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 condanna passata in giudicato occorre
indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche
accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all’art. 80, comma 1, del Codice;
in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.
Nell’ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita
per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano
sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto. Non si può
avvalere di questa facoltà l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
5. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del Codice.
6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
7. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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8. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Le cause di esclusione di cui ai punti 7 e 8 non operano quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
9. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione.
10. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 12/3/1999 n. 68.
11. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386
del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
12. Di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del Codice. L’esclusione
ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare, il direttore tecnico o
figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito
di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si
tratta di impresa individuale; il socio, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri
institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di
poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del
c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e
continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare
di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e
titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, il socio unico
persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società (l’autocertificazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, lett. m ter dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti). Nel caso di
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
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13. Di accettare incondizionatamente quanto previsto agli artt. 8, 17 e 20 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
14. Che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità
non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti.
15. Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del Codice:
a) Attesta opzione 1: di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
b) Attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383 e ss.mm.ii. ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si
sono conclusi.
c) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di
rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando.
d) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
e) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni e degli oneri contrattuali.
f) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata.
g) Indica le posizioni INPS, INAIL.
In caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente
dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione:
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a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla
gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al
possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta
che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45,
del Codice;
f. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
A pena di esclusione, DOCUMENTO attestante il versamento pari al 2% del prezzo indicato come
base d’asta, ossia di € 2.696,33 (€ duemilaseicentonovantasei/33) da costituirsi esclusivamente,
mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria. La garanzia deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia
deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 93,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee certificazione della serie UNI 11034 e UNI EN ISO 9001:2008 EA 30.Tale
cauzione dovrà garantire, ai sensi dell’art. 83, punto 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento della
sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante nella misura di € 1.348,16
(€milletrecentoquarantotto/16).
A pena di esclusione, IMPEGNO a norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fidejussoria (definitiva) per l’esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 dello stesso D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, qualora il concorrente risultasse affidatario.
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A pena di esclusione, PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza Contratti
Pubblici) in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12 e smi, previa registrazione on line
al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato,
secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto
documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara,
mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione.
REFERENZA BANCARIA: relativa alla capacità economica finanziaria, mediante presentazione
di una referenza bancaria, (da allegare in originale), rilasciata da Istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica,
la stessa, a pena l'esclusione dalla gara, dovrà contenere, oltre alla denominazione dell'impresa,
sede, partita IVA, oggetto, il CIG e l'importo della gara, il destinatario (Comune di Acquappesa), la
seguente dicitura: "che si tratta di una società nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo
intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da regolarità e correttezza, in quanto ha sempre
fatto fronte ai suoi impegni. Si tratta inoltre di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in
quanto dispone di adeguati requisiti di solvibilità". (in caso di RTI la referenza deve essere
presentata da tutte le ditte componenti il raggruppamento).
N.B.: si specifica che per RTI/Consorzi ordinari, stabili/contratti di rete il predetto requisito deve
intendersi riferito all’intero raggruppamento/consorzio (almeno il 60% dal soggetto mandatario o
indicato come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio,
da uno dei consorziati che partecipano alla presente procedura di gara, mentre la restante
percentuale, fino alla concorrenza del 100%, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle
mandanti o dai consorziati concorrenti, ciascuna dei quali dovrà possedere almeno il 20%).
Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, della descrizione dei fini statutari e missioni
congruenti con le attività previste dalla Legge n. 328/2000.
COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO siglato in ogni pagina e sottoscritto in
calce per accettazione, dal concorrente.
Si precisa che:
la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto
dal combinato disposto dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla possibilità di
regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 80. Il concorrente che vi ha dato causa
sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00
garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine
non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
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Nella BUSTA 2 riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti i
seguenti documenti:
Nella busta 2 – "Offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta
riferita al merito tecnico del servizio. Sempre, a pena di esclusione, tale offerta, redatta in lingua
italiana, deve essere sottoscritta, in calce con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare
contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea, un
consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta, a pena l'esclusione, deve essere sottoscritta,
con firma leggibile e per esteso, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
La stessa dovrà essere separata rispetto alle buste "1" e “3”, chiusa con nastro adesivo e
controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, e dovrà contenere il progetto redatto in
tre copie da cui ricavare notizie e dati cui andrà attribuito il punteggio. Lo stesso dovrà essere
contenuto entro le 30 (trenta) facciate, ovvero 15 (quindici) fogli A4 fronte-retro, utilizzando il
carattere Times New Roman dimensione 12, margini 1,5, interlinea singola). Ogni pagina della
relazione dovrà essere numerata. Il progetto dovrà contenere, una dettagliata relazione tecnicoqualitativa in cui dovranno essere esposti i criteri e le modalità di organizzazione, erogazione e
svolgimento del servizio oggetto della gara, nonché tutti gli elementi idonei a definire in modo
chiaro e preciso le soluzioni organizzative, educative-didattiche, gestionali scelte per l’esecuzione
del servizio. A pena di esclusione, tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere
sottoscritti, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente,
ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di R.T.I./Consorzio già
costituito, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel
caso di R.T.I./Consorzio da costituirsi. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va
allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in
originale o copia conforme.
Nella BUSTA 3 riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti i
seguenti documenti:
Nella busta 3 “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una
dichiarazione, in bollo, (vds. allegato n. 3), redatta in lingua italiana, contenente: la percentuale di
ribasso sull'importo posto a base di gara per il servizio oggetto del presente bando. La stessa dovrà
essere separata rispetto alle buste "1" e “2”, chiusa con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione
La percentuale deve essere espressa in cifre ed in lettere, contenere tre cifre decimali, senza
abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta
indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più
conveniente per la Stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13
novembre 2015 n. 10).
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte espresse in
aumento e/o alla pari e/o condizionate rispetto l'importo posto a base di gara.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed
il costo della manodopera, il tutto ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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A pena di esclusione, l’offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo
nel caso di R.T.I./Consorzio già costituito, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese
che intendono raggrupparsi nel caso di R.T.I./Consorzio da costituirsi. Nel caso in cui l’offerta sia
sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile
(generale o speciale), in originale o copia conforme.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100:
Offerta tecnica max punti 80
Offerta economica max punti 20
All’offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti: all’offerta avente il prezzo
più basso verrà attribuito il punteggio massimo, alle restanti offerte verrà attribuito il punteggio
secondo la seguente formula: P = prezzo più basso diviso prezzo offerto in esame moltiplicato 20.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale
d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea
dalla Stazione Appaltante.

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta c.d economicamente più vantaggiosa intesa quale
somma dei punti ottenuti relativamente ai seguenti elementi

CRITERIO

DESCRIZIONE
1. PROGETTO GESTIONALE

PUNTEGGIO MAX
PUNTEGGIO MAX 20

1.1

Qualità, organicità e coerenza del Progetto Gestionale

10

1.2

Qualità e organicità dei corsi di formazione/aggiornamento per

10

il personale

18

2. PROGETTO EDUCATIVO

PUNTEGGIO MAX 49

2.1

Qualità, organicità e coerenza del Progetto Educativo

15

2.2

Laboratori formativi

12

2.3

Qualità degli interventi di sostegno dei bambini disabili e

10

integrazione di etnie e culture diverse
2.4

Qualità degli interventi di sostegno alla genitorialità e di

12

coinvolgimento delle famiglie
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

A - Certificazione UNI 11034
B - Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 EA 30

PUNTEGGIO
MASSIMO 11
6
5

Qualora il concorrente non presenti quanto previsto ai criteri A, B, 1.1, 1.2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
ovvero ometta di darne conto nella Relazione tecnica, non conseguirà alcun punteggio in relazione a
tali criteri
Criterio 1.1: la Commissione di gara, tenendo conto degli obblighi di cui all’art.7.1. del capitolato
tecnico, valuterà la qualità, l’organicità e la coerenza del progetto gestionale con riferimento
all’organizzazione e all’impiego del personale (educativo, ausiliario, di cucina), alla manutenzione
ordinaria a proprio carico, alla pulizia dei locali, all’erogazione del servizio di refezione e
lavanderia (biancheria cucina), nonché alla fornitura biancheria da cucina e materiale igienico ecc).
Criterio 1.2: la Commissione di gara valuterà il piano di formazione/aggiornamento proposto per il
personale del Nido, integrativo rispetto a quanto previsto all’art. 18 del Capitolato tecnico con
riferimento alla qualità dell’offerta formativa e all’organicità della stessa rispetto al progetto
educativo.
Criterio 2.1: la Commissione di gara valuterà la qualità del progetto educativo, l’organicità e la sua
coerenza con particolare riferimento all’ambientamento/accoglienza dei bambini e dei loro genitori,
all’organizzazione educativa, alle attività, agli spazi, ai tempi ed ai materiali proposti per il
raggiungimento degli obiettivi formativi, alla gestione della giornata, alle azioni di interoperabilità
sinergica con le famiglie, agli strumenti e alle azioni per la continuità Nido-Scuola dell’infanzia.
Criterio 2.2: la Commissione di gara valuterà l’adeguatezza e coerenza del numero complessivo di
ore dedicate al/ai laboratorio/i offerto/i e della loro distribuzione temporale rispetto alle competenze
che si intendono sviluppare nei bambini ed al Progetto Educativo proposto.
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Criterio 2.3: la Commissione di gara valuterà la qualità degli interventi di sostegno dei bambini
disabili e degli interventi di integrazione dei bambini di etnie e culture diverse.
Criterio 2.4: la Commissione di gara valuterà la qualità degli interventi di sostegno alla
genitorialità e di coinvolgimento delle famiglie nella realtà del micro nido.
SCALA DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
FASE 1
Ottimo
Punti 1,00
Più che adeguato
Punti 0,80
Adeguato
Punti 0,60
Parzialmente adeguato
Punti 0,40
Scarsamente adeguato
Punti 0,20
Inadeguato, non presente o non coerente con i
Punti 0,00
requisiti
FASE 2
Criterio 1.1
Criterio 1.2
Criterio 2.1
Criterio 2.2
Criterio 2.3
Criterio 2.4
Criterio A
Criterio B

Valore attribuito nella fase 1 (media
attribuito dai commissari) * 10
Valore attribuito nella fase 1 (media
attribuito dai commissari) * 10
Valore attribuito nella fase 1 (media
attribuito dai commissari) * 15
Valore attribuito nella fase 1 (media
attribuito dai commissari) * 12
Valore attribuito nella fase 1 (media
attribuito dai commissari) * 10
Valore attribuito nella fase 1 (media
attribuito dai commissari) * 12
Presenza/Assenza – 6 (sei) / 0 (zero)
Presenza/Assenza – 5 (cinque) / 0 (zero)

valore
valore
valore
valore
valore
valore

OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI
La percentuale di ribasso offerta in sede di gara, sarà valutata come di seguito:
In ogni caso si tiene conto delle unità intere e delle prime 3 (tre) cifre dopo la virgola.
Per la valutazione delle offerte economiche e l’attribuzione dei relativi punteggi, sarà applicata la
seguente formula:
PE(a) = [R(a) /Rmax] *20
Dove:
PE(a) = Punteggio dell’offerta economica del concorrente “a”

20

R(a)= valore del ribasso offerto dal concorrente “a”
Rmax= valore del ribasso più conveniente
20= punteggio massimo attribuibile all’offerta economica.
Per l’applicazione di tale formula verrà utilizzato il valore assoluto del ribasso percentuale offerto:
se, ad esempio, il ribasso offerto è pari al 30% sul prezzo a base di gara, nella formula R sarà pari a
30.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea
dalla Stazione Appaltante.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutte le informazioni riguardanti la procedura di gara in trattazione nonché chiarimenti in merito a
questioni tecniche relative all'affidamento in gestione potranno essere rivolte al Responsabile del
Procedimento Sig. Sante BRUSCA – PEC: protocollo.acquappesa@asmepec.it
Resta inteso che saranno accettate solo comunicazioni provenienti da indirizzi di PEC (Posta
Elettronica Certificata). Si precisa che si riscontrerà alle eventuali richieste di chiarimenti pervenute
entro e non oltre il giorno VENERDI

12 GENNAIO 2018 .

Le richieste di chiarimenti prevenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet del Comune di Cetraro, sede della CUC:
www.comune.cetraro.cs.it nella sezione Albo Pretorio - “ Bandi”, fino al giorno antecedente la
suddetta data.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata
con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, dandone
comunicazione ai concorrenti partecipanti a mezzo PEC con 24 ore d'anticipo relativamente alle
sedute pubbliche.
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
La Commissione di gara, nel giorno fissato per la prima seduta pubblica, attenderà alle seguenti
verifiche:
1 Integrità dei plichi pervenuti.
2 Completezza della documentazione amministrativa (BUSTA 1) richiesta ai punti precedenti del
presente bando.
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3 Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei concorrenti,
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte. La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
1. Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, sulla
base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara.
2. Che i consorziati - per conto dei quali i consorzi concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma.
3. Che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in Consorzio non abbiano
presentato offerta anche in forma individuale.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
in € 1.000,00 (€ mille/00). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
RISCONTRO DELL' OFFERTA TECNICA
Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione di Gara procederà al riscontro dei
documenti facenti parte dell'offerta tecnica (BUSTA 2).
In particolare, la Commissione procederà ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti
inviati, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.
L'operazione sarà limitata al mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente, restando
esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.
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La Commissione di Gara - nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 - procederà, quindi, in
successive sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche ed alla relativa attribuzione dei
punteggi nel rispetto di quanto stabilito nei criteri di aggiudicazione previsti nel presente bando e
quindi, alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’offerta
tecnica.
La Commissione di Gara, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di
merito provvisoria, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (BUSTA 3)
presentate dai concorrenti ammessi e all’attribuzione dei relativi punteggi.
La Commissione di Gara procederà, quindi, all'eventuale verifica della congruità delle offerte,
secondo il procedimento delineato dall'art. 97 del D. lgs. 50/2016.
Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente
bando, la commissione giudicatrice procede alla richiesta dei documenti giustificativi, e
successivamente alla verifica delle giustificazioni presentate dal/i concorrente/i ai sensi dell’articolo
97, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice, in
seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono
risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l’aggiudicazione in favore della
migliore offerta risultata congrua, cioè dell’offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale,
dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, ha carattere
endoprocedimentale ed è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50/2016, previa
verifica dei principi di cui all'art. 94 del medesimo decreto 50/2016.
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica dei requisiti previsti
dalla normativa vigente in materia.
L'aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura definita dall'art. 103 del D. Igs.
50/2016. La polizza prestata dovrà recare espressamente la clausola di validità sino ad espressa
dichiarazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante.
La stipulazione del contratto avverrà decorsi, senza opposizione, i termini previsti dall'art. 32,
comma 9, del D.lgs. 50/2016, a seguito delle pubblicazioni di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e
dell'effettuazione delle comunicazioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.
Il contratto verrà stipulato tramite atto pubblico.
Nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto,
l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, in via immediata, l’affidamento
anticipato del “SERVIZIO MICRO NIDO COMUNALE DI ACQUAPPESA”, sotto ogni più
ampia riserva di legge e salvo il buon esito della stipulazione del contratto. Il rifiuto o l’opposizione
da parte dell’aggiudicatario all’affidamento anticipato delle stesse determina la decadenza
automatica dall’aggiudicazione.

23

In tale eventualità, ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile
a fatto e/o colpa del concorrente aggiudicatario dell’appalto, l’Amministrazione potrà dichiarare
unilateralmente, senza bisogno di preventiva costituzione e messa in mora o di preavviso, la
decadenza dall’aggiudicazione e conseguentemente potrà procedere, fatte salve le azioni per gli
eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con il soggetto giuridico
classificatosi come secondo nella graduatoria finale.
In caso di affidamento anticipato delle attività, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta, entro il termine
assegnato dall’Amministrazione ed a pena di revoca dell’aggiudicazione ed esclusione del
concorrente aggiudicatario, a provvedere:
- alla consegna dell’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
- alla consegna di copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto
dell’appalto;

-

di rispettare tutte le norme relative al servizio di refezione contenute nel titolo 4°- servizio di
refezione, articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del capitolato tecnico

- di rispettare tutte le norme relative al servizio contenute nel titolo 5° - pulizia ed igiene ambienti,
articoli 25, 26, 27 e 28 del capitolato tecnico
- alla costituzione della cauzione definitiva;
- agli eventuali ulteriori adempimenti che saranno richiesti dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012 (convertito in L. 221/2012),
l’aggiudicatario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso, a favore del
Comune, della somma corrisposta per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7,
dell’art. 66 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui
all’art. 216, comma 11, del Codice.
NON E' AMMESSO IL SUBAPPALTO
Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto
della presente concessione a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale,
pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti del Rappresentante Legale della ditta/cooperativa affidataria o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della medesima con funzioni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p.,
319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 his c.p., 346 his c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi del Codice sulla Privacy in ordine alla partecipazione alla presente procedura di affidamento
s’informa che:
1) i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;
2) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall’Amministrazione
aggiudicatrice in osservanza alla normativa vigente;
3) la mancata comunicazione dei dati comporta l’esclusione dalla gara;
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale dell’amministrazione interessato al procedimento
- i concorrenti partecipanti alla gara;
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5) i diritti dell’interessato sono quelli di cui al Codice sulla Privacy;
6) Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di
Acquappesa.
Dalla sede della CUC, li 07/12/2017

IL RESPONSABILE della CUC
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