CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA E
ASSISTENZA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
CODICE CIG: Z330207334E
Il Comune di Calatafimi Segesta intende garantire un servizio finalizzato a sostenere nell’anno
scolastico 2017/2018 gli studenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado
nello svolgimento pomeridiano delle attività di studio, mediante l’organizzazione e la gestione del
servizio di doposcuola e dell'assistenza educativa e tramite il supporto ai compiti ed alle attività di
studio in generale, l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana, l’utilizzo delle
tecnologie multimediali e l’integrazione delle attività scolastiche curriculari.
SEDE, UTENTI ED ORARI
Il luogo di svolgimento del Servizio è individuato nei locali comunali denominati ex Centro
Sociale, ubicati in c.da Sasi, Calatafimi Segesta.
Gli orari delle attività extra-scolastiche durante l'anno scolastico saranno concordati
preventivamente con l'ente in accordo con il calendario d'istituto, mentre quelli delle attività rese nei
periodi di chiusura della scuola saranno fissati dalla ditta appaltatrice.
Gli alunni potenzialmente interessati dai servizi sono circa 30.
La durata del servizio è commisurata all’anno scolastico 2017/2018, con fine al 30/06/2018.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
I servizi oggetto del presente affidamento si svolgeranno attraverso la presenza di educatori con
funzioni e compiti educativo-didattici, di cura e vigilanza ed in possesso dei titoli di studio previsti
rispettivamente per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.
Le attività saranno differenziate in base all’età degli utenti e si articoleranno in attività di supporto
ai compiti ed alle attività di studio in generale, nello svolgimento di laboratori e giochi didattici,
nell’utilizzo delle tecnologie multimediali e nell’approfondimento della conoscenza della lingua
italiana e delle conoscenze di base ad integrazione delle attività scolastiche curriculari.
In ogni caso, le attività previste dovranno riguardare almeno due giorni a settimana e non
meno di ore tre giornaliere.

Importo a base di gara: € 12.000,00 (Iva inclusa se dovuta)
La spesa complessiva è finanziata con fondi ordinari iscritti a bilancio comunale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Alla presente selezione possono partecipare tutti i soggetti cui
possono essere affidati i contratti pubblici (artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva
2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23,
d.lgs. n. 158/1995) e pertanto, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società' commerciali, le società' cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono
altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la presenza di una o più fattispecie di cui all’art. 80
del D.Lgs n. 50/2016.
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1) requisito di idoneità professionale: Iscrizione alla CCIA per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto;
2) requisito di capacità economico finanziaria: polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile verso terzi connessa alla gestione e allo svolgimento dell’attività, con un massimale R.C.T.
non inferiore a euro 1.000.000,00.
3) requisito Capacità tecnica e finanziaria: gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento per almeno un anno scolastico nell’ultimo triennio;
Le ditte, cooperative e consorzi in possesso dei requisiti di cui al presente avviso sono invitati a
rimettere offerta per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, che verrà aggiudicato in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base della qualità
dell’offerta e del prezzo.

L’appaltatore si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli
adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare
tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, dei servizi oggetto del presente capitolato.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
procedura aperta di cui all’art. 60 D.Lgs. 50/2016 (con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. Lgs 50/2016) con l'applicazione dei
seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:
Offerta tecnica punti 60
Offerta economica punti 40
La proposta di progetto sottoposta alla valutazione tecnica della Commissione di gara dovrà essere
formulata tenendo conto di un'utenza paria a circa 30 alunni.
B. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, entro il giorno 10/11/2017 alle ore 12,00, in plico chiuso e sigillato
con ceralacca o qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere impossibili eventuali violazioni,
controfirmato sui lembi di chiusura e recante la dicitura "Gara per l’affidamento della gestione dei
servizi di doposcuola e assistenza educativa per gli alunni delle scuole primarie e secondarie
1°grado A.S. 2017/2018”
All’interno del plico dovranno essere contenute, ugualmente chiuse e sigillate, le seguenti buste:
Busta n. 1, recante la dicitura “documenti per l’ammissibilità alla gara”,
Busta n. 2, recante la dicitura “Offerta Tecnica”
Busta n. 3, recante la dicitura “Offerta Economica”
e contenenti la documentazione specificata alle successive lettere C e D del presente Bando di Gara.
1. Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo nel rispetto del termine indicato, in uno dei
seguenti modi: con raccomandata A.R. o con posta celere;
2. con consegna a mano o mediante corriere. Il plico dovrà recare, oltre alla dicitura "Gara per
l’affidamento della gestione dei servizi di doposcuola e assistenza educativa per gli alunni
delle scuole primarie e secondarie 1°grado A.S. 2017/2018” anche l'indirizzo del
destinatario ed il nominativo del mittente, cioè l’esatta denominazione o ragione sociale. Il
termine indicato è perentorio e tassativo. Faranno fede esclusivamente il timbro e la data
apposti dall'Ufficio Comunale ricevente. Non si procederà all'apertura dei plichi che non
risultino pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già
pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto del presente appalto. Il
recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non
escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in
tempo utile.
C. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ’ ALLA GARA
La busta n°1 (da inserire nel plico indicato alla lettera B delle presenti Norme di gara), sigillata con
ceralacca o con mezzo idoneo a rendere impossibili eventuali violazioni e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante la dicitura "Documenti per l’ammissibilità alla gara” ed il nominativo del soggetto
economico partecipante, dovrà contenere:

a) Dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso del legale
rappresentante dell'operatore economico partecipante, con indicazione dei dati per la corretta
individuazione dello stesso (data e luogo di nascita, qualifica, denominazione e ragione sociale,
sede, partita I.V.A. e Codice Fiscale, numero di telefono e di fax, e-mail), nonché sull’assenza di
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, e dalle altre informazioni indicate nel
modello allegato, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del
sottoscrittore.
b) Cauzione provvisoria, in originale, a garanzia della sottoscrizione del contratto di ammontare
pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituita mediante fidejussione assicurativa o assegno
circolare.
La cauzione provvisoria prestata dovrà avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data
di presentazione dell’offerta, ed essere corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la
cauzione definitiva qualora l’offerente risulti aggiudicatario. La fidejussione assicurativa dovrà,
altresì, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. Le
associazioni temporanee non ancora costituite dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata
espressamente a tutte le ditte o cooperative che faranno parte del raggruppamento.
c) (per le sole associazioni temporanee di concorrenti) apposita dichiarazione sottoscritta, con cui le
ditte o cooperative si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, che firmerà per
accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti. L'offerta congiunta determina la responsabilità solidale delle ditte o cooperative
raggruppate nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Tale dichiarazione potrà essere resa in
calce alla dichiarazione indicata al punto 1. dall’impresa qualificata come capogruppo, fermo
restando che dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo e da tutte le mandanti.
Busta n°2 “ Offerta Tecnica”, 1) L’OFFERTA TECNICA, da inserire, nella busta n. 2 (a sua volta
da inserire nel plico indicato alla lettera B del presente Bando di Gara), debitamente sigillata con
ceralacca o altro mezzo (esempio: nastro adesivo) idoneo a rendere impossibili eventuali violazioni
e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Offerta Tecnica” e il nominativo del
soggetto economico partecipante. L’offerta tecnica dovrà essere redatta in carta semplice e
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto economico, seguita dall’indicazione di tutti i dati
per la corretta individuazione della stessa (denominazione e ragione sociale, sede) partita I.V.A. e
codice fiscale accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del
sottoscrittore.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta tecnica deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte o cooperative facenti parte del raggruppamento.
L’offerta deve essere composta da quanto indicato nei punti di seguito riportati, dovrà essere
sviluppata utilizzando nel complesso non più di 7 pagine formato A4 . Potranno essere allegati
eventuali schemi e tabelle, purché meramente esplicativi.
Elementi di valutazione dell’offerta tecnica: massimo 60 punti
Qualità organizzativa ed educativa delle attività proposte agli utenti Max. punti 35
 programma tipo, settimanale e giornaliero, delle attività e metodologie adottate per garantire
l’unitarietà del progetto educativo (max. 9 punti)
 descrizione tipologia di giochi (max. 4 punti)






descrizione attività laboratoriali (max. 4 punti)
descrizione attività orientate all’utilizzo delle tecnologie multimediali (max. 5 punti)
descrizione attività di assistenza ai compiti (max. 5 punti)
descrizione attività di approfondimento della conoscenza della lingua italiana e delle
conoscenze di base ad integrazione delle attività scolastiche curriculari (max. 5 punti)
 materiale di consumo, giochi e attrezzature che saranno utilizzati (specificare tipologia e
quantità) (max. 3 punti)
Personale addetto al servizio Max. punti 12
 organigramma del personale che sarà impiegato nell’attività (coordinatore,
educatori/animatori, ect.); (max. 2 punti)
 profilo professionale e curricula del coordinatore del servizio; (max. 2 punti)
 profilo standard degli educatori che presteranno servizio, con particolare riferimento a chi si
occuperà eventualmente del sostegno disabili; (max. 2 punti)
 attività di formazione e programmazione prevista prima dell’inizio e durante lo svolgimento
dell’attività (contenuti, tempi) ; (max. 2 punti)
 descrizione delle modalità di sorveglianza e cura de bambini (suddivisione in gruppi
strutturati, appelli, sostituzione temporanea di un collega, ecc.); (max. 2 punti)
 modalità di sostituzione del personale assente (max. 2 punti)
Prestazioni rese nei periodi di chiusura delle scuole Max. punti 10
Esperienza nel campo specifico della gestione di servizi educativi Max. punti 3 ( 1 PUNTO
PER OGNI ANNO DI ESPERIENZA)
Busta n°3 “Offerta economica”
L’OFFERTA ECONOMICA da inserire, pena l’esclusione dalla gara, nella busta n.3 (da inserire a
sua volta nel plico indicato alla lettera B del presente Bando di Gara) debitamente sigillata con
ceralacca o altro mezzo (esempio: nastro adesivo) idoneo a rendere impossibili eventuali violazioni
al presente Bando di Gara. Sono ammesse solo offerte al ribasso.
L’offerta dovrà essere formulata indicando il ribasso sull’importo complessivo posto a base di gara
comprensivo di IVA.
Nell’offerta dovranno, a pena di esclusione, essere indicati gli oneri di sicurezza interni
aziendali assoggettati al medesimo sconto di ribasso offerto.
All’offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento d’identità.
Il ribasso è calcolato sull'importo posto a base di gara comprensivo di IVA (se dovuta) e pari ad €
12.000,00 Al fine dell’attribuzione del punteggio si terrà conto del prezzo conseguente al ribasso
percentuale sull’ importo a base d’asta : massimo punti 40.
Il punteggio-prezzo sarà attribuito secondo il criterio della proporzionalità inversa, come espresso
dalla seguente formula:
Punteggio offerta X = 40 X PREZZO OFFERTA MINIMA/PREZZO OFFERTA
Nel caso di raggruppamento temporaneo l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le ditte o cooperative. L’offerta deve, inoltre, specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole ditte o cooperative.
In ciascuna busta non dovranno essere inseriti altri documenti oltre a quelli richiesti. Offerte, anche
indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.

Non sono ammesse offerte provenienti da due o più ditte o cooperative i cui rappresentanti legali e i
soggetti autorizzati con mandato a sottoscrivere le offerte si identifichino nella medesima persona
fisica. Non sono altresì ammesse offerte sottoscritte da soggetti che rivestano cariche sociali
rilevanti in più soggetti partecipanti alla gara. In caso di discordanza tra ribasso in cifre e quello in
lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere.
L’offerta economica, Busta n°3, dovrà riportare la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA
per l’affidamento della gestione dei servizi di doposcuola e assistenza educativa per gli alunni delle
scuole primarie e secondarie 1°grado per il biennio 2015/2016” nonché il nome e la ragione sociale
dell'operatore economico concorrente.
D. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica avverrà in
seduta pubblica presso la sede Comunale nell'ora e nel giorno che saranno successivamente
comunicati con avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.
Nominata la commissione di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il
Presidente -nella persona del RUP- si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa o di prorogarne le date o di sospendere la seduta di aggiudicazione, rinviandola ad altra data
previa comunicazione ai concorrenti.
Alle sedute pubbliche possono assistere i rappresentanti legali delle ditte interessate ovvero un loro
delegato. In via provvisoria sarà dichiarata aggiudicataria del servizio l’Impresa concorrente che,
dalla somma dei punteggi ottenuti per qualità e prezzo, risulterà aver raggiunto il punteggio
maggiore.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
In caso di offerte la cui somma dei punteggi ottenuti per qualità e prezzo risulti uguale si procederà
al sorteggio.
L'ente si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto, dandone adeguata motivazione, nel caso in
cui venga a mancare l'interesse pubblico all' attuazione del servizio. L'aggiudicazione provvisoria in
sede di gara, immediatamente impegnativa per l'impresa, non impegna immediatamente ed
automaticamente l’ente.
L'offerta presentata dai concorrenti si considera vincolante per i partecipanti per il periodo di 180
(centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, trascorsi i quali,
senza che sia intervenuta la stipula del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte
della stazione appaltante, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno.
Una stessa impresa non potrà far pervenire più di una sola offerta e potrà revocare la propria offerta
fino al momento in cui la gara viene dichiarata aperta.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatta
eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per
il quale verrà svincolata immediatamente dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace.
Resta inoltre inteso che: Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le
offerte:
 pervenute dopo il termine di scadenza, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non
giunga a destinazione in tempo utile;
 mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio;



che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.
Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
 mancanti di una della 3 buste richieste e contenute nel plico di cui al precedente punto B;
 mancanti del sigillo sui lembi di chiusura, su una o più delle 3 buste di cui alla
precedente punto B .
Sono escluse, dopo l’apertura delle buste interne, le offerte:
 carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche
una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute in un’altra busta
interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
 scritte in lingua estera o la cui documentazione è redatta in lingua estera;
 mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al
minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero
prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
 con cauzione carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice
Civile e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
 mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza,
o di uno dei soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non
ancora formalizzati, ogni qualvolta la suddetta firma sia stata richiesta;
 che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata;
 che rechino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. Non sono, altresì,
ammesse le offerte che rechino abrasioni nell'indicazione del prezzo offerto;
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
 in contrasto o non corrispondenti a tutte quelle prescrizioni che prevedono l’esclusione dalla
gara e che non sono state espressamente previste nel presente articolo;
 in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
 che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dall’Amministrazione appaltante ai sensi
delle vigenti disposizioni;
 in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, legislative e regolamentari ovvero
con i principi generali dell'ordinamento.
CAUZIONE DEFINITIVA
L’Impresa aggiudicataria deve altresì costituire in favore della stazione appaltante, prima della
sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale mediante
fidejussione assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.M.
13.05.1996 e D.M. 14.11.2003 n. 104702, valevole per tutta la durata dell’appalto, a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto. La cauzione viene prestate
a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché delle

spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per
responsabilità della ditta affidataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con
esclusione di quelli afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante
assegnerà 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà 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.
RESPONSABILITA’
La ditta affidataria si assumerà ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose comunque
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La ditta si obbligherà a sollevare il Comune da
qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che il
Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta ed in
ogni caso da questa rimborsate.
ASSICURAZIONI
La ditta affidataria sarà tenuta a stipulare, per l’intera durata del contratto, apposita polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi connessa alla gestione e allo
svolgimento dell’attività, con un massimale R.C.T. non inferiore a euro 1.000.000,00.
La ditta affidataria dovrà inoltre assicurare il proprio personale contro gli infortuni.
SPESE INERENTI IL SERVIZIO
Tutte le spese relative all’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento saranno interamente a
carico della ditta aggiudicataria.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in via generale dall’art. 1453 del Codice Civile in
tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle due parti, costituiscono causa di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile - “Clausola risolutiva espressa”, i
seguenti casi: - constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede d’offerta;
- apertura di una procedura fallimentare o assimilata a carico della ditta appaltatrice;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della ditta appaltatrice;
- sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore di servizi
nell’ambito dell’oggetto dell’appalto;
- interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà della scuola ospitante;
In tutte le ipotesi sopra indicate, il contratto si risolverà di diritto, con effetto immediato, a seguito
di comunicazione da parte del Comune in forma di lettera raccomandata. In tal caso, la ditta

aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione, che resterà incamerata dal Comune, fatto salvo
il risarcimento di danno ulteriore.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine
all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sia in corso d’opera che al termine del
periodo di erogazione dei servizi, sarà competente il Foro di Trapani.
CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO
Il corrispettivo globale dei servizi sarà quello indicato nell’offerta economica presentata dalla ditta
appaltatrice e dovrà tener conto di tutti gli obblighi previsti dal presente.
PAGAMENTI Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura.
Il responsabile del I Settore
f.to dott. Leonardo Lo Biundo

Modulo “A”
DICHIARAZIONI IMPRESA CONCORRENTE E RAPPRESENTANTE
LEGALE
(da presentare nella BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)

Il sottoscritto .............................................................................................................................................
nato a ……………………………………………………………il ……………………………………..
in qualità di (barrare la casella che interessa)
 Rappresentante Legale
 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme
all’originale)
dell’IMPRESA (indicare denominazione e ragione sociale)
…………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……...............................................................................................................................
in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra, ai fini della partecipazione alla procedura
aperta per l’appalto del servizio di doposcuola e assistenza educativa anno scolastico 2017/2018.
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
che non si avvale dei requisiti di altri soggetti (impresa/e ausiliaria/e);
(oppure nel caso in cui si partecipi in avvalimento barrare la casella e completare lo spazio
sottostante)
che

partecipa

avvalendosi

dei

seguenti

requisiti

..…………………………………………………………………………………………………
1

…………………………………………………………………………………………………..
della/e seguente/i impresa/e ausiliaria/e (indicare denominazione e sede legale della/e
impresa/e

ausiliaria/e)

………………………………………….......................................................................................
......................................................................................................................................................;

e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara ai sensi di quanto previsto all’art. 80,
comma 3 D.Lgs. n. 50/2016)

che l’impresa ha domicilio fiscale in …………………………………………………………….

1)

codice fiscale…………………………………Partita IVA…………………………….indirizzo
di posta elettronica certificata (in stampatello) ………………………………………………..
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla
suindicata procedura;
-

che l’impresa ha le seguenti posizioni:
 INPS numero matricola ………………………………. sede……………………………….
 INAIL numero codice ……………………..…………. sede…………………….………….

-

che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio é………………………………………..;

-

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di............................................................ o nel Registro della Commissione provinciale per
l’artigianato ……………………………. ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno
2

stato straniero, indicare i dati di iscrizione corrispondenti ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza):

-



numero di iscrizione…………………………….. data di iscrizione..................…………



forma giuridica ............................................................…...................................................

che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome,
luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 co. 3
D.Lgs 50/2016 sono i seguenti (compilare la voce che interessa):


titolare

i

e

direttori

tecnici

dell’impresa

individuale.……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….


tutti

i

soci

ed

i

direttori

tecnici

della

società

in

nome

collettivo………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….


tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita
semplice…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza ed i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo ed i direttori tecnici, il socio unico persona
fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri
tipi di società o consorzio
……………………...…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
-

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016 ovvero che i
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali
rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente,
incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in
detto

periodo)

..............................................................................................................………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2)

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 co. 1 del D.Lgs 50/2016 in quanto nei propri
confronti nonché nei confronti dei soggetti suindicati di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016 non è
stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale per uno dei reati elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) 1del citato art. 80 co.
1 D.lgs 50/2016;

1

a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo
mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater (Associazione
per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti), 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 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quater (Induzione
indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il
corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
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(Oppure, se presenti condanne)
2)

che nei propri confronti e/o dei soggetti suindicati di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016 sono
state pronunciate le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima, seguenti: (precisare per ciascuno soggetto, il nome e cognome dell’interessato, gli
estremi del provvedimento pronunciato ed il reato.
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………….………………………………;
(N.B. In ogni caso l’incompleta od omessa dichiarazione di condanne di cui al punto che
precede accertata dalla stazione appaltante in sede di verifica delle dichiarazioni rese,

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli
incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355
(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale
nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra privati) 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;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e
648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 (Definizioni) 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
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sarà causa di esclusione del concorrente e comporterà le ulteriori conseguenze previste
dalla legge per le ipotesi di falsa dichiarazione).

3)

(in caso di condanna, se l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80
co. 1 D.Lgs 50/2016 ed intenda avvalersi della possibilità di cui all’art. 80 co. 7 D.Lgs 50/2016
barrare la casella che segue e compilare di seguito)
che (indicare il soggetto interessato e se facente parte dell’operatore economico nei casi di cui
all’art. 105 co. 6 D.Lgs 50/2016)
…………..…………………………………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………….……………………………….
si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 1 D.Lgs 50/2016 e che nei suoi/loro
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva che escluda dalla
partecipazione alle procedure di appalto o comunque non è in corso il periodo di esclusione
derivante da sentenza e che, pertanto intende avvalersi della possibilità di cui all’art. 80 co. 7
D.Lgs 50/2016) ed a tal proposito precisa di seguito: (indicare il soggetto interessato, il
provvedimento pronunciato, l’entità della pena, eventuali pene accessorie che comportano
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o l’esclusione dalla partecipazione
alle procedure di gara e circostanze attenuanti la fattispecie di reato, le misure adottate ai
sensi del co 7 art.80 D.Lgs 50/2016)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
...…………………………………………………………………………………………………..;
4)

agli effetti di cui all’art. 80 co. 4 del D.Lgs 50/2016 di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Oppure (barrare la casella che segue se pertinente)


pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, di aver ottemperato ai propri
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, essendo stati il pagamento o
l'impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

5)

che non sussiste nei propri confronti alcuna delle situazioni escludenti di cui all’art. 80 co. 5
lettere a), b), c), d), e), g) 2del D.Lgs 50/2016;

2

a)

presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.Lgs 50/2016 (gli 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 D.Lgs 50/2016);
b) operatore economico in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016;
c) operatore economico che si è 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;
d) partecipazione dell’operatore economico che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co.
2 del D.Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione
della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive
g) operatore economico 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, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione.
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5)

(oppure se l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 5 lettere a),
b), c), d), e), g) D.Lgs 50/2016 ed intenda avvalersi della possibilità di cui all’art. 80 co. 7 D.Lgs
50/2016 barrare la casella che segue e compilare di seguito)
che (indicare il soggetto interessato e se facente parte dell’operatore economico
………….…………………………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………….………………………………
si trova nella situazione di cui all’art. 80 co. 5 D.Lgs 50/2016 (precisare quale/i situazione/i tra
quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) art. 80 co. 5 D.Lgs 50/2016)
……………………………………………. e

che nei suoi/loro confronti non è stata

pronunciata sentenza di condanna definitiva che escluda dalla partecipazione alle procedure di
appalto o comunque non è in corso il periodo di esclusione derivante da sentenza e che,
pertanto intende/ono avvalersi della possibilità di cui all’art. 80 co. 7 D.Lgs 50/2016) ed a tal
proposito precisa di seguito: (precisare di seguito ed indicare il soggetto interessato, il
provvedimento pronunciato, la sanzione, la fattispecie, eventuali pene accessorie che
comportano l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o l’esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara e circostanze attenuanti le misure adottate ai sensi del co
7 art. 80 D.Lgs 50/2016)
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….;
6)

agli effetti dell’art. 80 co. 2 del D.Lgs 50/2016, che nei propri confronti e delle altre figure
soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art.
85 D.Lgs 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'art. 67 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159 od un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co.
4 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159;
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7)
7)

che non sussiste nei propri confronti alcuna delle situazioni escludenti di cui all’art. 80 co. lettere
f), h), i), l), m)3 del D.Lgs 50/2016;
(oppure se l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80 co. 5 lettere f),
h), i), l) D.Lgs 50/2016 o se é stata presente la situazione di cui all’art. 80 co. 5 lett. m) del D.Lgs
50/2016 e intende avvalersi della possibilità di cui all’art. 80 co. 7 D.Lgs 50/2016 barrare la
casella di seguito e compilare gli spazi)

che (precisare se l’operatore economico)
…………………………………….………………………………………………………………...
…………………………………………………………………….……………………………..….
si trova nella situazione di cui all’art. 80 co. 5 D.Lgs 50/2016 o si è trovato nella situazione di cui
all’art. 80 co. 5 lett. m) del D.Lgs 50/2016 (precisare quale/i situazione/i tra quelle di cui alle
lettere f), h), i), l), m) art. 80 co. 5 D.Lgs 50/2016) ……………………………………………. e
che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva che escluda
dalla partecipazione alle procedure di appalto o comunque non è in corso il periodo di esclusione
derivante da sentenza e che, pertanto intende/ono avvalersi della possibilità di cui all’art. 80 co. 7
D.Lgs 50/2016) ed a tal proposito precisa di seguito: (precisare di seguito ed indicare il soggetto
interessato, il provvedimento pronunciato, la sanzione, la fattispecie, le misure adottate ai sensi
del co 7 art. 80 D.Lgs 50/2016)
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3

f)

operatore economico soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lettera c) del D.Lgs 8 giugno 2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
h) operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
i) operatore economico non in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68;
l) operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m) operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….;

9)

di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016 ed indicati
NEL BANDO
(requisiti

di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) )

1) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83 co. 3
del Codice, devono essere iscritti, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente
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 Codice,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale
è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente.
2) requisito di capacità economico finanziaria: polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile verso terzi connessa alla gestione e allo svolgimento dell’attività, con
un massimale R.C.T. non inferiore a euro 1.000.000,00.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) requisito Capacità tecnica e finanziaria: gestione di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento per almeno un anno scolastico nell’ultimo triennio;
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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10) di ritenere remunerativa e congrua l’offerta economica presentata per il presente affidamento;
11)

di accettare di eseguire l’appalto senza alcuna riserva, di impegnarsi a dare immediato inizio ai
servizi su richiesta del Responsabile della competente Direzione dell’Amministrazione anche in
pendenza della stipula dell'atto formale di appalto nei casi previsti dal comma 8 ultimo periodo
dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016, senza pretendere compensi ed indennità di sorta;

12)

di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del bando di gara;

13)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 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.

______________________
Luogo e data

______________________
Firma

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati
dal Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7
dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che
reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
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