
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza della Costituzione, 1 

24020 Scanzorosciate (BG) 

P. I.V.A. 00696720168 

Tel.: 035 654714 / 035 654760 - Fax: 035 656228 

Email: servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it 

www.comune.scanzorosciate.bg.it 
 
 
 

 

 

 

Prot. n. 6823 

Tit./Cat. 04/04 

PZ/pz 

Scanzorosciate,    22 giugno 2015 

 

Spett.le 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Assistenza Educativa 

Scolastica agli alunni portatori di handicap. Anni scolatici 2015/16 – 2016/17. Lettera d’invito a 

gara ufficiosa. 

 

CIG 629913744B 

 
Il Responsabile del Servizio dr.ssa Tiziana Serlenga 

 

INVITA 

 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

procedura di gara in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal 

presente documento e dal Capitolato speciale d’appalto, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la 

Stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative non 

rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 

medesima. 

CONDIZIONI 

 
1) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: l'affidamento della 

gestione del servizio avverrà mediante procedura negoziata a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. La normativa di riferimento è quella contenuta nel D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, 

art. 20, Comma 1 in quanto il servizio in appalto rientra tra quelli dell’allegato IIB. 

La presente gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti 

pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Scanzorosciate, utilizza il Sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 

all’URL www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. 

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata 

dal D.Lgs. 163/2006, Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007. 
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2) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: La valutazione delle offerte avverrà in 

base ai criteri indicati nell’allegato A1 del capitolato d’appalto.  

 

3) NATURA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE: servizio di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni/studenti disabili nelle scuole – Anni scolastici 2015/16 – 

2016/17 le cui specifiche prestazionali sono contenute nel capitolato d’appalto. 

 

4) LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: territorio comunale e plessi scolastici di 

riferimento dei minori. 

 

5) SPESA STIMATA: € 499.696,36# (quattrocentonovantanovemilaseicentonovantasei/36) iva 

esclusa. 

 

6) DURATA: L’affidamento del servizio ha durata di n.2 anni scolastici (2015/16 – 2016/17). 

 

7) POSSIBILITA’ DI PRESENTARE OFFERTA PER PARTE DEL SERVIZIO: nessuna. 

 

8) VARIANTI: non sono ammesse. 

 

9) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO: Le ditte concorrenti dovranno 

inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 luglio 

2015 
la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 

 

10) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara sarà svolta il giorno 24 luglio 2015 alle 

ore 9.00 presso la sala riunioni del Comune di Scanzorosciate. La seduta è aperta ai soli soggetti 

invitati. Terminata la fase di verifica della correttezza formale e della ammissione dei concorrenti, 

la commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate. 

 

11) CAUZIONE PROVVISORIA: € 9.993,93# pari al 2% dell’importo netto a base d’asta. 

 

12) CAUZIONI E FORME DI GARANZIE RICHIESTE PER IL SERVIZIO: la ditta 

aggiudicataria del servizio sarà tenuta al versamento della cauzione pari al 5% dell’importo 

contrattuale. La cauzione potrà essere sostituita da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. La 

ditta aggiudicataria dovrà produrre anche la polizza assicurativa prevista dal capitolato. 

 

 

13) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: mezzi propri di bilancio. 

 

14) MODALITA’ DI PAGAMENTO: vedere capitolato d’appalto. 

 

15) PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 

OFFERTA: n. 120 (centoventi) giorni. 

 

16) ANOMALIA DELL’OFFERTA: l’Amministrazione comunale procederà a verificare l’anomalia 

delle offerte ai sensi dell’art.86 del D. Lgs. n.163 del 12.04.2006. 
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DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di 

Scanzorosciate in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà 

avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di 

predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 
 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato 

dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere 

sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

 
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena 

di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, 

ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

 

1) la domanda di partecipazione redatta come da modello allegato (ALLEGATO B2), debitamente 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con la quale la Ditta dichiari il possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione: 

• denominazione o ragione sociale della Ditta; 

• numero di iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui all’art.3 e art.4 della legge 

16/1993; 

• possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei servizi oggetto del presente 

capitolato; 

• assenza, per colpa del contraente, di risoluzione di contratti con Enti Pubblici nel triennio 

precedente la data del presente Capitolato; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. a), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che la cooperativa/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. b), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che nei confronti della cooperativa/consorzio non e' pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che nei confronti della cooperativa/consorzio non e' 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; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza della Costituzione, 1 

24020 Scanzorosciate (BG) 

P. I.V.A. 00696720168 

Tel.: 035 654714 / 035 654760 - Fax: 035 656228 

Email: servizisociali@comune.scanzorosciate.bg.it 

www.comune.scanzorosciate.bg.it 
 

 

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; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. d), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che la cooperativa/consorzio non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. e), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che la cooperativa/consorzio non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate 

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. f), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che  la cooperativa/consorzio non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. g), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che la cooperativa/consorzio non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. h), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che la cooperativa/consorzio nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. i), del D. Lgs n.163/2006, e in 

particolare che la cooperativa/consorzio 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 sono stabiliti; 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38, comma 1, lett. m), del D. Lgs n.163/2006, e 

in particolare che nei confronti della cooperativa/consorzio non sussistono misure cautelari 

interdittive oppure sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione ai sensi del D. Lgs n.231/2001; 

• di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se Cooperative, anche i verso i soci, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 

integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui 

svolgono i lavori e di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n.55; 

• che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono 

rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della 

Legge 12.03.1999, n.68 oppure di non essere tenuto al rispetto di dette norme avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiori a n.15; 

• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare; 

• di accettare l’appalto alle condizioni del presente Capitolato speciale d’appalto; 

• di impegnarsi, qualora richiesto, a garantire l’eventuale esecuzione degli interventi accessori e/o 

supplementari previsti dall’art. 4 del capitolato, applicando le stesse condizioni, anche 

economiche, risultanti dal contratto conseguente all’appalto; 
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2) Copia scansita e firmata digitalmente dell’attestazione dell’avvenuta prestazione della garanzia 

provvisoria sotto forma di Cauzione di € 9.993,93# pari al 2% dell’importo netto a base d’asta. 

 

3) Copia scansita e firmata digitalmente del Certificato Generale del Casellario Giudiziale in data non 

anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara o della dichiarazione sostitutiva relativi: 

• al titolare dell’impresa, per le imprese individuali; 

• a tutti i soci per le società in nome collettivo; 

• ai soci accomandatari, per le società in accomandita semplice; 

• agli amministratori forniti dei poteri di firma e rappresentanza per tutte  le altre società o 

consorzi; 

• ai Direttori Tecnici ove previsti. 

 

4) Copia scansita e firmata digitalmente della certificazione che attesti l’iscrizione alla competente 

C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto. 

 

5) Copia scansita e firmata digitalmente del documento che attesti l’avvenuto versamento del 

contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture, previsto dall’art.1, comma 65 e 67, della legge del 23 dicembre 

2005 n.266 e successive modifiche. 

 

b) DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “Sintel”, il concorrente dovrà 

inserire - a pena di esclusione - il “PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO” firmato 

digitalmente. Nel caso in cui si alleghi più di un documento questi dovranno essere allegati mediante 

un’unica cartella formato .zip 

Il “Progetto di gestione del servizio” (max. 15 fogli formato A4, solo fronte, interlinea 1,5 e carattere 

12) dovrà contenere quanto specificato nell’allegato A1 del capitolato d’appalto, ovvero: 

• Proposta di gestione del servizio; 

• Selezione, formazione  e gestione del personale; 

• Azioni innovative. 

 

c) OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà 

indicare - a pena di esclusione- la propria offerta economica totale al netto degli oneri di sicurezza. Al 

termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che 

dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante. 

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo 

“Dettaglio prezzi unitari offerti” il dettaglio dell’offerta economica come da modello allegato 

(ALLEGATO B1), firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

Qualora l’offerta inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio offerta”, sia 

discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma 

considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale 

valore. 
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L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto 

tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, salvo errore palesemente 

riconoscibile da parte della Commissione. 

Le indicazioni relative al prezzo richiesto devono essere riportate solo ed esclusivamente nella busta 

economica, che verrà aperta dalla Commissione solo dopo l’esame e la valutazione della scheda 

contenuta nella busta tecnica. 

 

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 

comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 

all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere 

più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino 

all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. 

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal 

Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti 

informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche). 

 

ESCLUSIONI - AVVERTENZE 

Resta inteso che: 

 

• non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

• non sono ammesse offerte in aumento; 

• non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta entro i termini stabiliti o secondo le 

modalità sopra indicate; 

• in caso di offerte ritenute uguali, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del R.D. 

23.05.1924, n.827; 

• le spese di registrazione del contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, diritti di 

segreteria, marche da bollo, saranno a carico della ditta appaltatrice. 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Dopo l’aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentarsi presso l’Ente appaltante entro 

10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, per la 

stipulazione del contratto. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà anche produrre: 

• l’elenco degli operatori impiegati nel servizio, in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato, con 

l’indicazione della relativa qualifica; 

• le polizze assicurative previste dal capitolato d’appalto; 

• il nominativo del responsabile della sicurezza, ai sensi del D. Lgs n.81/2008; 

• il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e 

successive modifiche; 
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La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all’osservanza delle 

condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché a rispettare tutti 

gli adempimenti previsti dalla legge 19.03.1990, n.55. 

 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, dell’eventuale stipula e  

 

 

gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell’Ente così come previsto dal D. Lgs. 

n.196/2003 e successive modifiche. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di 

cui all’art. 13 della predetta legge. 

 

 

RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

Fa parte integrante del presente documento e del successivo contratto d’appalto il progetto relativo al 

servizio approvato con deliberazione. di G.C n.120 del 16.06.2015. 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                 Segretario Generale 

            Dott.ssa Tiziana Serlenga 
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ALLEGATO B1 
MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: Offerta per l’affidamento del “Servizio di assistenza scolastica agli alunni 
disabili”. Anni scolastici 2015/16 – 2016/17. 

 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________nat__a__________________________ 
 

il _________________ residente a _________________________ in Via ______________________  
 

in qualità di _____________________________ della ditta _________________________________ 
 

con sede a _____________________________ in Via ____________________________________ 
 

n. telefono __________________________ e n. fax _________________________ 
 

C.F. _______________________________ e P.IVA ________________________ 
 

Codice Attività ______________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

di offrire per l’appalto in oggetto il seguente prezzo (I.V.A. esclusa): 
 

Qualifica 
n. ore 
annuo 

Costo orario onnicomprensivo Totale annuo 

 
Ass. ed. 
(livello 
C1) 
 

12.274 

 
€. 
 
In lettere: ( 
                                                               )       

 
€. 
 
In lettere: ( 
                                                               )        

 
Coord.ed. 
(livello 
D3/E1) 
 

 
540 

 
€. 
 
In lettere: ( 
                                                               )       

 
€. 
 
In lettere: ( 
                                                               )        

 
Psicologo 
(libero 
prof.) 
 

90 

 
€. 
 
In lettere: ( 
                                                               )       

 
€. 
 
In lettere: ( 
                                                               )        

 
Totale complessivo offerta per anno: €. 
                                               In lettere:(                                                                                                             ) 

 
Totale complessivo offerta per il biennio: €. 
                                               In lettere:(                                                                                                             ) 

 

Addì, ______________________ 
               

Firma ______________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
da presentarsi per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI 
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici, addì ______  del mese di _________ in ______-
_____________ 
 
il/la  sottoscritt__  ______________________________ nat __  a 
_______________________ 
 
il ______________ residente a ____________________ in Via 
_________________________  
 
in qualità di __________________________ della ditta 
________________________________ 
 
con sede a __________________________ in via 
___________________________________ 
 
Telefono ________/__________________  Fax ________/__________________ 
 
Valendomi della facoltà concessa dall’art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (ex 
art.76 D.P.R. 28.12.2000, n.445), sotto la mia personale responsabilità, 
 
 

DICHIARO 
 
 
che nei miei confronti non sussistono le ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle gare 
previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs n.163/2006 e quindi: 
 
a) che la cooperativa/consorzio non si trova, né lo è stata/o nell’ultimo quinquennio, in stato 

di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti della cooperativa/consorzio non e' pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 
socio 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, se si tratta di altro tipo di società; 
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c) che nei confronti della cooperativa/consorzio non e' 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; e' comunque 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; del socio 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 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 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

d) che la cooperativa/consorzio non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) che la cooperativa/consorzio non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate 
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che la cooperativa/consorzio 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 sono stabiliti; 

g) che la cooperativa/consorzio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 
non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante; 

h) che la cooperativa/consorzio non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) che la cooperativa/consorzio nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

j) che nei confronti della cooperativa/consorzio non e' stata applicata la sanzione interdittiva 
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

k) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici 
appalti; 
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DICHIARO ALTRESI’ 
 
 
l) che la cooperativa/consorzio che rappresento è iscritta/o all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali di cui all’art.3 e art.4 della legge 16/1993 al numero 
__________________; 

m) che possiede una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei servizi oggetto 
del presente capitolato,  con sede operativa sita in ________________ (      ), via 
______________________, n. ___; 

n) che nel triennio precedente la data del presente Capitolato non si è verificata, per colpa 
del contraente, risoluzione di contratti con Enti Pubblici; 

o) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i 
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà 
per fare; 

p) di accettare l’appalto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
q) di attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se Cooperative, anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e 
nella località in cui svolgono i lavori e di rispettare le norme e le procedure previste dalla 
legge 19 marzo 1990, n.55; 

r) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali 
esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile; 

s) di impegnarsi, qualora richiesto, ad effettuare il servizio di assistenza educativa nei Centri 
Ricreativi Estivi e ogni altro progetto individuale proposto in favore dei minori disabili, 
applicando le stesse condizioni, anche economiche, risultanti dal contratto conseguente 
al presente appalto; 

DICHIARO INFINE 
(barrare la casella che interessa) 

 
� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 

della Legge 12.marzo 1999, n.68; 
 

oppure 
 

� di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a n.15 (quindici). 

 
IL/LA DICHIARANTE  

 
  _____________________________ 

 

 
 
La presente dichiarazione, in quanto collegata funzionalmente ad un’istanza alla Pubblica 
Amministrazione, è esente da bollo. 


