Centrale Unica di Committenza

DISCIPLINARE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN

APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI, DI MEDIAZIONE SENSORIALE,
PSICO-PEDAGOGICI, DI MEDIAZIONE CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA
LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA
NEI COMUNI DI IMOLA, BORGO
TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019 –
CIG 6658537E8B

1. AUTORITA’ RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI GARA:
Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza – Via Boccaccio n. 27 - Imola
(BO) – Tel. 0542 603200 - fax 0542 34895 – sito internet: www.nuovocircondarioimolese.it – indirizzo di
posta certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it
Responsabile della procedura di gara: Dirigente della Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario
Imolese Dott.ssa Dal Monte Claudia
Determinazione Dirigenziale n. 165 dell’11 aprile 2016
STAZIONI APPALTANTI
Comune di Imola – Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola (BO) - Tel. 0542 602111 - fax 0542 602289 – sito
internet: www.comune.imola.bo.it – indirizzo di posta certificata: comune.imola@cert.provincia.bo.it Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Giordano Dott.ssa Anna (Determinazione Dirigenziale n.
127 del 9 aprile 2016).

Comune di Borgo Tossignano - Piazza dell’Unità d’Italia n. 7– 40021 Borgo Tossignano (BO) - Tel.
0542 91111 - fax 0542 94414 – sito internet: www.comune.borgotossignano.bo.it – indirizzo di posta
certificata: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it - Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Dott.ssa Castaldi Stefania (Determinazione II Settore n. 14 del 9 aprile 2016).
Comune di Castel del Rio - Via Montanara n. 1 – 40022 Castel del Rio (BO) - Tel. 0542 95906 - fax
0542 95313 – sito internet: casteldelrio.provincia.bologna.it – indirizzo di posta certificata:
comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Sig.ra Maria
Angela Buganè (Determinazione I Settore n. 12 del 8 aprile 2016).

2. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione di gara risulta pubblicata sui siti internet www.nuovocircondarioimolese.it www.comune.imola.bo.it - www.comune.borgotossignano.bo.it - casteldelrio.provincia.bologna.it
Richieste di informazioni complementari inerenti la presente procedura dovranno pervenire esclusivamente
per iscritto al Nuovo Circondario Imolese al numero di fax 0542 34895 o alla PEC
circondario.imola@cert.provincia.bo.it
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno pubblicate sui siti internet sopra indicati. Si invitano,
pertanto, gli operatori economici interessati alla presente procedura a controllare frequentemente i suddetti
siti onde mantenersi aggiornati sulla procedura medesima
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3. NATURA DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto ha per oggetto la gestione in autonomia con organizzazione e mezzi propri della ditta
aggiudicataria dei seguenti servizi, come dettagliati nel capitolato speciale d’appalto:
Comune di Imola
Servizio educativo, assistenziale e di mediazione sensoriale per realizzare l’integrazione educativa,
scolastica e formativa di bambini e alunni con certificazione di disabilità:
∗ frequentanti i nidi d’infanzia comunali e privati e le scuole dell’infanzia pubbliche e private
paritarie;
∗

frequentanti scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che private
paritarie e gli enti di formazione professionale accreditati per l’obbligo scolastico;

∗

frequentanti i servizi educativi e ricreativi extrascolastici ed estivi.

Servizio specialistico per la prevenzione, la segnalazione precoce ed il sostegno educativo per i nidi e le
scuole dell’infanzia:
a) servizio di potenziamento educativo/docente specializzato nell’osservazione e nell’intervento di/su
bambini/e con problematiche evolutive, certificati o certificabili ai sensi della L. 104/92 o con
bisogni educativi speciali con particolare riferimento agli esiti di gravi problematiche sociofamiliari, alle sindromi dello spettro autistico, agli incipienti disturbi di comportamento, ai ritardi
cognitivi e dello sviluppo, sia generalizzati che specifici;
b) servizio specialistico psico-pedagogico di coordinamento, supporto, raccordo con enti esterni e cura
delle relazioni con le famiglie relativo agli interventi di cui al precedente punto a).
Servizio psico-pedagogico ed educativo a sostegno dell’integrazione, del successo scolastico e formativo e
a prevenzione della dispersione scolastica di bambini e ragazzi frequentanti le scuole comprese tra quelle
dell’infanzia e le scuole secondarie di 2° grado.
Servizio di vigilanza relativo al trasporto scolastico sugli scuolabus e nella fascia oraria tra
l’arrivo/partenza degli stessi e l’apertura delle scuole/ fine lezioni;
Servizio di mediazione culturale e di insegnamento dell’italiano come lingua seconda-L2 per alunni
stranieri frequentanti le scuole afferenti l’obbligo scolastico, da svolgersi sia in ambito scolastico che extra
scolastico.
Comune di Borgo Tossignano
- Servizio educativo per alunni con disabilità;
- Servizio educativo per la gestione di una sezione completa del nido d’infanzia comunale;
- Servizio di vigilanza ed assistenza pre e post scuola e attività educative di laboratorio a favore
degli alunni frequentanti la scuola primaria e il nido d’infanzia.
Comune di Castel Del Rio
- Servizio educativo per alunni con disabilità.
L’importo complessivo a base d’asta per il periodo 1.9.2016-31.8.2019 è pari ad € 5.254.134,95 (IVA
esclusa), oltre a € 1.200,00 (IVA esclusa), quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) a
carico del Comune di Borgo Tossignano, di cui:
-

per il Comune di Imola € 5.004.258,70 (IVA esclusa)

-

per il Comune di Castel Del Rio € 26.019,00 (IVA esclusa)

-

per il Comune di Borgo Tossignano € 223.857,25 (IVA esclusa), oltre agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.200,00 (IVA esclusa).

E’ prevista la possibilità di rinnovo per altri tre anni a parità di prezzo e agli stessi patti e condizioni, per un
valore complessivo per l’intero periodo di € 10.508.269,90 (IVA esclusa), oltre a € 2.400,00 (IVA esclusa),
quali oneri per la sicurezza ed un valore globale massimo dell’appalto, comprese tutte le eventuali
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opzioni/proroga previste nel capitolato d’oneri, pari ad € 15.937.542,68 (IVA esclusa) oltre a € 2.600,00
(IVA esclusa), quali oneri per la sicurezza.
Al momento dell'indizione della gara il fabbisogno presunto per ciascuna tipologia di servizio è quantificato
come segue:

COMUNE DI IMOLA

TIPOLOGIA SERVIZI
(articoli del capitolato speciale)

Art.3.1 - Servizio Educativo per bambini e
alunni con disabilità
Art.3.1 Servizio Assistenziale per bambini e
alunni con disabilità
Art.3.1 Servizio educativo di mediazione
sensoriale
Art.4.1 lett a ) Servizio di potenziamento
educativo/docente nei nidi e scuole
dell’infanzia
Art.4.1 lett b ) attività specialistica psicopedagogica nei nidi e scuole dell’infanzia
Art.7.1 lett. a), b) e d) Servizio psicopedagogico
Art. 7.1 lett. C) Servizi educativi
Art.8.1 Servizio di vigilanza relativo al
trasporto scolastico del Comune di Imola
sugli scuolabus e nella fascia oraria tra
l’arrivo/partenza degli stessi e l’apertura
delle scuole/ fine lezioni
Art.9.1 lett. a) Servizio di mediazione
culturale
Art.9.1 lett. b) e c) Servizio di insegnamento
della lingua italiana come L2
Art.9.1 lett. d) Servizio di coordinamento
psico-pedagogico e organizzativo
TOTALI

Monte ore
stimato
Anno 2016
Settembre dicembre

Monte
ore
stimato
Anno
2017

Monte
ore
stimato
Anno
2018

Monte
ore
Totale
stimato
Monte
Anno
ore
2019
stimato
gennaio – 2016-2019
agosto

21.070

58.970

58.970

38.000

177.010

3.000

7.200

7.200

4.650

22.050

350

900

900

550

2.700

3.059

3.245

5.200

3.660

15.164

640

1.460

1.460

820

4.380

340

980

980

640

2.940

200

600

600

400

1.800

1.652

4.000

4.000

2.422

12.074

180

400

400

220

1.200

650

1.750

1.750

1.100

5.250

30

90
79. 595

90
81. 550

60
52.522

270
244.838

31.171
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COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
TIPOLOGIA
SERVIZI
(articoli del
capitolato
speciale)

Periodo
Sett./Dicembre
2016

Anno 2017

Periodo
Gennaio/Agosto
2019

Anno 2018

Totale Periodo
1.9.2016/
31.8.2019

Monte Numero Monte Numero Monte Numero Monte Numero Monte Numero
ore
mesi a
ore
mesi a
ore
mesi a
ore
mesi a
ore
mesi a
stimato canone stimato canone stimato canone stimato canone stimato canone

Art.3.1 lett. a1) e b1)
Servizio
325
Educativo per
alunni con
disabilità
Art.5 Servizi
educativi per
la gestione di
una sezione
completa di
nido
d’infanzia
Art.6.1 lett. a)
Servizio di
vigilanza ed
60
assistenza pre
e post scuola
primaria
Art.6.1 lett. b)
Servizi
educativi per
40
assistenza,
vigilanza e
laboratori nel
nidi d’infanzia

900

900

4

11

500

11

2.625

7

33

180

180

110

530

110

110

70

330

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

TIPOLOGIA SERVIZI
(articoli del capitolato speciale)
Art.3.1 - Servizio Educativo
per bambini e alunni con
disabilità

Monte ore
stimato
Anno 2016
Settembre dicembre

Monte ore
stimato
Anno 2017

Monte ore
stimato
Anno 2018

Monte ore
stimato
Anno 2019
gennaio –
agosto

Totale
Monte ore
stimato
2016-2019

168

420

420

252

1260

4

TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNI PRESUNTI PER I COMUNI DI IMOLA, BORGO
TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019

TIPOLOGIA SERVIZI
(articoli del capitolato speciale)
Art.3.1 - Servizio Educativo per bambini e alunni
con disabilità
Art.3.1 Servizio Assistenziale per bambini e alunni
con disabilità
Art.3.1 Servizio educativo di mediazione sensoriale
Art.4.1 lett a ) Servizio di potenziamento
educativo/docente nei nidi e scuole dell’infanzia
Art.4.1 lett b ) attività specialistica psico-pedagogica
nei nidi e scuole dell’infanzia
Art.5 Servizi educativi per la gestione di una
sezione completa di nido d’infanzia
Art.6.1 lett. a) Servizio di vigilanza ed assistenza pre
e post scuola primaria
Art.6.1 lett. b) Servizi educativi per assistenza,
vigilanza e laboratori nei nidi d’infanzia
Art.7.1 lett. a), b) e d) Servizio psico-pedagogico
Art. 7 lett. C) Servizi educativi

Art.8.1 Servizio di vigilanza relativo al trasporto
scolastico del Comune di Imola sugli scuolabus e
nella fascia oraria tra l’arrivo/partenza degli stessi
e l’apertura delle scuole/ fine lezioni
Art.9.1 lett. a) Servizio di mediazione culturale
Art.9.1 lett. b) e c) Servizio di insegnamento della
lingua italiana come L2
Art.9.1 lett. d) Servizio di coordinamento psicopedagogico e organizzativo
TOTALE GENERALE

Periodo
Periodo
1.9.2016/
1.9.2016/
31.8.2019
31.8.2019
Totale Numero
Totale Monte ore
mesi a canone
stimato
180.895
22.050
2.700
15.164
4.380
//

33

530
330
2.940
1.800

12.074

1.200
5.250
270
249. 583

33

Il valore contrattuale posto a base della gara è stato determinato in funzione del fabbisogno presunto come
sopra descritto. L'offerta economica dell'impresa deve pertanto intendersi remunerativa di tutte le prestazioni
indicate, nessuna esclusa.
Per ciascuna annualità prevista le Amministrazioni appaltanti effettueranno la quantificazione effettiva delle
prestazioni, sulla base delle condizioni sopracitate, con facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni, fino
ad un massimo del 40%, nell’ambito di ciascuna tipologia sopra prevista.

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm. con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 ss.mm..
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5. REQUISITI MORALI - CONDIZIONI MINIME DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA
E TECNICO/ORGANIZZATIVA NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a presentare offerta concorrenti costituiti da imprese singole o da imprese riunite o
consorziate o aggregate o GEIE, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., nonché operatori economici con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli 47 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e 62 del D.P.R.
207/2010, in possesso dei requisiti richiesti.
Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e all’art. 94 del
DPR 207/2010 ss.mm.. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.. Le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 ss.mm. trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alla partecipazione alle procedure di
affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, c. 1, lett. e-bis).
Alla successiva fase di gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione:
1) di concorrenti per i quali viene accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese
che si trovano in dette condizioni: la verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica (art. 38, c. 2, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.);
2) di consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. ed imprese ad essi aderenti,
qualora queste ultime siano state indicate quali consorziati per il quale il consorzio concorre. Qualora i
consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006
ss.mm., dovranno a loro volta indicare i consorziati per cui concorrono: anche a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione dalla gara sia dei consorzi che dei consorziati (art. 37, c. 7 e art. 36, c. 5, D.Lgs. 163/2006
ss.mm.);
3) di imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, di cui all’art.
34, c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., ovvero che partecipano in forma individuale qualora
partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto
di rete. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che
si trovano in dette condizioni (art. 37, c. 7, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.);
4) dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti, in caso di ricorso all’avvalimento. In
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano
in dette condizioni (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.). Non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.).
Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs 163/2006 ss.mm. è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 163/2006
ss.mm., rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dai
commi 18 e 19 del medesimo articolo.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella condizione di controllo di
cui all’art. 2359 del cod.civ. 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. Si procederà in tal caso,
previo accertamento ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., all’esclusione dalla gara di
tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
E’ altresì vietata, a pena di esclusione:
-

l'associazione in partecipazione (art. 37, comma 9 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.);

-

la partecipazione di operatori economici che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica
amministrazione che abbiano esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto
delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai
sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.
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A) REQUISITI MORALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. dall’art.1 bis
comma 14 L. 383/2001 ss.mm. e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il
termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
b) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti,
poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss. mm. e ii.;
c) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E., per le imprese non residenti in Italia, per il servizio
oggetto del presente avviso da cui risulti l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto di gara;
e) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi,
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
f) non aver, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato
dalla legge di conversione n.122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” elencati
nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black
list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
g) versamento contributo ANAC (ex AVCP). Nel caso di costituito o costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE,
il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa designata quale capogruppo.
In caso di soggetti di cui all’art.. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) ed f) ed all’art. 37, comma 8 del
D.LGS. 163/2006 ss. mm. e ii., i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere posseduti
singolarmente da tutte le imprese. Il versamento di cui alla lettera g) dovrà essere effettuato dall’impresa
designata quale capogruppo.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e ii., i requisiti di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio
concorre.

B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICO – ORGANIZZATIVI
RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
h) possesso di un fatturato netto per servizi identici o similari effettuati verso enti pubblici, nel periodo
01.01.2012-31.12.2014, per un importo totale pari almeno a netti € 6.500.000,00;
In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) ed f) ed all’art. 37, comma 8, del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto almeno per il 40% dalla
ditta capogruppo e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella
misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, assume il requisito in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti.
i) l’impresa/e partecipante dovrà possedere una sede operativa nel Comune di Imola, che dovrà mantenere
per tutta la durata del contratto o impegnarsi ad attivarla, in concomitanza con l’avvio del servizio, in caso
di aggiudicazione.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, anche se non ancora costituiti, il requisito richiesto di
cui alla lettera i) può essere posseduto da una sola impresa.
Vale il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta dalle ditte componenti il
raggruppamento e le relative quote di esecuzione.
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VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativi avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e della delibera attuativa
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis.
Si precisa che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento
delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà ai sensi di
quanto previsto dai commi 3 e ss. del citato art. 6-bis.

6. MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ciascun operatore economico, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire un plico contenete la
documentazione richiesta al seguente indirizzo:
Nuovo Circondario Imolese, sito in Via Boccaccio n. 27, 40026 Imola (BO)
La documentazione dovrà pervenire entro il giorno e la data indicata nel bando; può essere recapitata a
mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio Protocollo
(secondo piano) (farà fede il timbro di “Arrivo” e ora di ricezione apposta dall’addetto sul plico di invio). La
documentazione dovrà pervenire in una busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante
all’esterno il giorno e l’ora in cui verrà esperita la gara, la ragione sociale della Ditta mittente e la dicitura:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, DI
MEDIAZIONE SENSORIALE, PSICO-PEDAGOGICI, DI
MEDIAZIONE CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI
VIGILANZA NEI COMUNI DI IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO.
PERIODO 1 SETTEBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019 – CIG 6658537E8B
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’impresa concorrente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità del Nuovo Circondario Imolese ove per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga
entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo sopra indicato.
I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati non consegnati.
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna modifica,
sostituzione o aggiunta della documentazione pervenuta nei tempi.
Ogni plico, redatto ed inviato secondo le modalità indicate, dovrà contenere al suo interno tre buste,
ciascuna delle quali sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante della
Ditta partecipante, recante all’esterno l’intestazione del mittente e rispettivamente le diciture:
“BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“BUSTA B: OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA”
6.1 “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere, la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione alla gara, in regola con l’imposta di bollo, compilata seguendo il Modello
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, allegato al presente disciplinare quale parte
integrante e sostanziale. La domanda, contenente l’indicazione dell’oggetto della gara ed i dati
identificativi del concorrente, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure
da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura).
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/06
ss.mm. o di consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/06 ss.mm.:
1) qualora sia già stato conferito uno specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza per la
gara di cui trattasi, la domanda di partecipazione dovrà essere espressa dall’impresa mandataria in nome
e per conto proprio e delle mandanti;
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2) qualora invece il mandato non sia stato conferito la domanda dovrà essere unica e sottoscritta da tutte
le imprese che costituiranno il raggruppamento/consorzio.
In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis),
D.Lgs. 163/06 ss.mm.:
1) qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater e ss., del D.L. 10/02/2009 n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e deve contenere l’indicazione delle
imprese per le quali la rete concorre;
2) qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma sia priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater e ss., del D.L. 10/02/2009 n. 5 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, 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) qualora la rete sia 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 deve essere sottoscritta, nel caso di
mandato già conferito, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, con
indicazione delle imprese per le quali la rete concorre ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara.
Nella domanda dovranno inoltre essere indicati:
- i servizi e/o le percentuali/parti dei servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese riunite o
consorziate o aggregate;
- l’impegno espresso con cui le imprese non ancora costituite in raggruppamento si impegnano, in caso
di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata come capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e ad
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei.
In caso di operatori economici raggruppati/associati la domanda di partecipazione alla gara dovrà essere
resa da tutti i componenti il raggruppamento/associazione.
b) le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ss.mm., in ordine al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara in oggetto e le ulteriori
dichiarazioni prescritte ai fini dell’ammissione alla gara ovvero, per le imprese stabilite in altri Stati
aderenti all’Unione Europea, documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza. Le dichiarazioni, rese seguendo il Modello 2a) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN
ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI allegato al presente disciplinare quale parte integrante e
sostanziale, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa oppure da un suo
procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura). La sottoscrizione deve essere autenticata ai
sensi di legge oppure, in alternativa, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il concorrente è tenuto a segnalare la presenza di eventuale/i iscrizione/i nel Casellario
Informatico dell’ANAC con onere di fornire adeguate osservazioni in merito.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/06
ss.mm., consorzi ordinari di cui all’art. 34 comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/06 ss.mm., aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. 163/06 ss.mm., GEIE
di cui all’art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/06 ss.mm., le dichiarazioni dovranno essere presentate e
sottoscritte da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio ecc. In caso di
operatori economici raggruppati/associati le suddette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i
componenti il raggruppamento/associazione.
9

Relativamente ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs.
163/2006 ss.mm., tutti i soggetti ivi indicati devono rendere le relative dichiarazioni, seguendo il
Modello 2b) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL’ART. 38, C. 1, LETT. B), C),
M-TER) DEL D.LGS. 163/2006 SS.MM. in allegato al presente disciplinare quale parte integrante e
sostanziale.
Per i soggetti cessati dalla carica - ivi compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o
ramo di azienda, i soggetti 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 - la dichiarazione in
ordine al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. deve essere resa, nel
caso in cui i diretti interessati siano irreperibili o non disponibili, dal legale rappresentante dell’impresa,
per quanto a propria conoscenza, seguendo il modello 2c) DICHIARAZIONI PER SOGGETTI
CESSATI DALLA CARICA in allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale.
Si rammenta che la valutazione dell’incidenza dei reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità sulla moralità professionale del concorrente è rimessa all’Autorità responsabile della
procedura di gara. E’ fatto obbligo, pertanto, ai concorrenti, di dichiarare tutte le condanne
eventualmente riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione
(fatta eccezione per i reati depenalizzati, quelli per i quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto, ovvero in caso di revoca della condanna medesima),
indipendentemente dal fatto che i precedenti penali, a giudizio del dichiarante, incidano o meno
sulla moralità professionale e dal fatto che le condanne non compaiano nel relativo certificato. 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1), lett. b) e c), D.Lgs 163/06 ss.mm., gli stessi dovranno
indicare per quali consorziati il consorzio concorre, salva l’espressione di volontà del consorzio di
eseguire in proprio il servizio; qualora il consorzio individui quale esecutore un altro consorzio ad esso
consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le
imprese ed i consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente presentare le dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm., di cui al Modello 2d) DICHIARAZIONI PER I
CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, C. 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006 ss.mm. allegato al
presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale, sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa (potranno essere sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
dovrà essere allegata la relativa procura); la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge
oppure, in alternativa, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore;
c) cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 ss.mm., di € 105.106,70 pari al 2% di €
5.255.334,95, costituita, a scelta dell’offerente:
• in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da
depositare presso la Tesoreria Banco Popolare soc. coop. (coordinate bancarie: IBAN IT 34 V05034
21002 000000001438); in tal caso deve essere presentata copia della quietanza del
versamento/deposito oltre ad una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia
di assicurazione, o di un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n.
385, che svolga in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.
113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.. Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun
interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;
• mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario iscritto
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente l’attività
di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione
10

iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58, in originale, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta e contenente:
- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l’impegno del fideiussore a rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione
definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 ss.mm..
E’ ammessa la riduzione della cauzione, ai sensi dell’art. 75, c. 7, del D.Lgs. 163/06 ss.mm..
Nel caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario,
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, la cauzione dovrà essere costituita
dall’impresa designata quale capogruppo, in nome e per conto (e quindi con indicazione) anche delle
altre imprese, a garanzia degli impegni da queste assunte. Per la riduzione della cauzione, ai sensi
dell’art. 75, c.7, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. tutte le ditte componenti il
raggruppamento/consorzio/aggregazione devono essere in possesso delle certificazioni.
La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;
d) capitolato (con esclusione del DUVRI) firmato in ogni pagina dal legale rappresentante (in caso di R.T.I.
e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il capitolato dovrà essere sottoscritto da parte
di tutti i legali rappresentanti delle ditte associate/consorziate).
e) per le sole aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34, c. 1, lett. e-bis) del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.:
1) qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater e ss., del D.L. 10/02/2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009 n. 33:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 (CAD), con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
2) qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma sia priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater e ss., del D.L. 10/02/2009 n. 5 convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009 n. 33:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, 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 D.Lgs. 82/2005;
3) qualora la rete sia 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:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e, nel caso sia già stato conferito, il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il mandato deve avere la forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
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f) in caso di avvalimento: in attuazione a quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 ss.mm., il
concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di
quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo, come di
seguito riportata:
∗

una sua dichiarazione sostitutiva, sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, verificabile ai sensi di legge, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

∗

una sua dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm. (già contenuta nei suddetti modelli,
in allegato) ;

∗

una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso, da parte di
quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., nonché il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

∗

una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del servizio
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

∗

una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
ss.mm.;

∗

il contratto, in originale o copia autentica, 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, contenente, in particolare, gli elementi di cui all’art. 88 del DPR 207/2010;

∗

nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi di solidarietà.

g) PASSOE – nella busta A dovrà essere inserito il PASSOE, debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la
registrazione al servizio AVCPASS dell’A.N.A.C..
Ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm. la documentazione comprovante i requisiti generali e
speciali sarà acquisita esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso
l’ANAC, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo per quanto riguarda il possesso di requisiti
non compresi fra quelli per cui è prevista l’inclusione nella Banca dati nazionale.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito
link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. La
mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che,
dovendo la stazione appaltante obbligatoriamente ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti,
ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto
pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara;

h) ricevuta del versamento di euro 200,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, secondo le modalità specificate nella Deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 e nelle
Istruzioni operative anno 2016.
Nel caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario,
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, il versamento dovrà essere effettuato
dall’impresa designata quale capogruppo.
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6.2 “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”
Dovrà contenere una relazione tecnica, di massimo quaranta pagine (intendendosi per pagina una facciata)
in formato A/4, con carattere non inferiore a 12, redatta seguendo l’articolazione degli elementi di seguito
indicati, che dovranno essere descritti distintamente (non potranno essere prodotti allegati aggiuntivi,
depliant, brochure ecc.) e sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante (potrà essere sottoscritta da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura).
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/06
ss.mm., consorzi ordinari di cui all’art. 34 comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/06 ss.mm., aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. 163/06 ss.mm., GEIE di cui all’art.
34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/06 ss.mm., la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina
da ciascuna impresa/operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio ecc.
La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto delle
informazioni fornite dai concorrenti mediante la relazione tecnica, per ciascuno degli elementi e sulla base
delle modalità indicate al seguente punto 7).
Segreti tecnici e commerciali
L’operatore economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite nell'ambito dell’offerta
presentata costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell’art. 13
del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.).
In base a quanto disposto dal comma 5 del suddetto articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di
divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Al proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma
devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte
dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperta da riservatezza, è accompagnata da idonea documentazione
che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da
segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare le tangibilità della sussistenza di eventuali segreti tecnici
e commerciali.
Questa documentazione è inserita all’interno della busta B, in un’ulteriore busta denominata ”SEGRETI
TECNICI E COMMERICIALI”.
L’Autorità responsabile della procedura di gara si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Si precisa che l’Autorità responsabile della procedura di gara non effettuerà ulteriori informative in
caso di richieste di accesso agli atti; procederà, nei dieci giorni successivi all’invio delle comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto previsto dal medesimo articolo al comma 5quater, nel rispetto dell’art. 13 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
6.3 “BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA”
La busta C conterrà l'offerta economica del concorrente, che dovrà essere redatta in lingua italiana, in regola
con l’imposta di bollo, timbrata e validamente sottoscritta dal Legale Rappresentate:
-

nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente
costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al
raggruppamento;

-

nel caso di R.T.I./aggregazioni/ Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti
prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria;

-

nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio.

L’offerta economica dovrà contenere la:
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- dichiarazione, in bollo, compilata seguendo il Modello 3) “Offerta economica” allegato al presente
disciplinare, riportante l’indicazione, sia in cifre che in lettere:
1) del ribasso unico percentuale offerto (con massimo due decimali) sull’importo totale a base di gara;
2) dell’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd. “oneri aziendali”) di cui agli artt. 86,
comma 3bis e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.
La ditta concorrente dovrà, altresì, dichiarare:
-

che in caso di rinnovo/proroga/opzioni verrà applicato sull’importo la percentuale di ribasso offerta;

-

di impegnarsi fin da ora, in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio, a presentare a
ciascuna amministrazione un prospetto riepilogativo con l'importo dei costi unitari per ciascuna
prestazione, sulla base dell'offerta presentata per la partecipazione alla gara, che formerà parte
integrante e sostanziale del contratto.

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere è da considerarsi valida l’offerta espressa in
lettere.
L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal rappresentante legale del
concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura) ovvero dal rappresentante
legale di tutte le imprese in caso di partecipazione di costituendi raggruppamenti/consorzi/aggregazioni di
imprese/GEIE e non potrà contenere abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 ss.mm., sulla base degli elementi di valutazione e
relativi punteggi sotto indicati, con la seguente ripartizione:
- all’offerta tecnica saranno assegnati

max punti 80;

-all’offerta economica saranno assegnati max punti 20;
Totale

max punti 100;

Una commissione appositamente nominata esaminerà le domande ed i relativi documenti che perverranno, al
fine dell’individuazione dell’impresa cui affidare l’appalto in oggetto, sulla base dei criteri di cui alla griglia
di valutazione di seguito riportata e dei criteri motivazionali indicati, successivamente riportati:
OFFERTA TECNICA: Max punti 80

Proposta pedagogica e metodologica - Max punti 25
Principi psico-pedagogici generali e metodologie di riferimento a cui si ispira l’Impresa concorrente nella
progettazione psico-educativa a favore dei minori in generale, dei minori con disabilità, con bisogni
educativi speciali, dei minori appartenenti ad altre culture e nella realizzazione di interventi educativi
collettivi e personalizzati, con riferimento alle diverse tipologie di servizio indicate nel Capitolato speciale
d’appalto all’art. 3.
CRITERI MOTIVAZIONALI: 1

Qualificazione tecnico-professionale degli operatori impiegati e strumenti per garantirne la continuità
- Max punti 20
Criteri di selezione del personale addetto ai diversi servizi; attività di formazione professionale e
aggiornamento: contenuti e monte ore destinati annualmente alla formazione degli operatori; strategie
motivazionali del personale adottate; strategie proposte per il contenimento del turn-over.
CRITERI MOTIVAZIONALI: 2,3,4,5
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Organizzazione dei servizi, soluzioni tecnico-gestionali, valutazione e monitoraggio - Max punti 25
Proposta organizzativa e tecnico-gestionale in relazione a: modalità di gestione e strumenti per garantire il
presidio della complessità organizzativa e la sostenibilità operativa in relazione alle diverse tipologie di
servizio indicate nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 3; modalità adottate per fronteggiare situazioni di
emergenza e/o straordinarie; modalità di monitoraggio e valutazione delle attività realizzate.
CRITERI MOTIVAZIONALI: 6,7,8,9

Proposte migliorative dei servizi senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione - Max punti 10
Proposte migliorative in relazione alla qualità pedagogica, alla qualità metodologica e al miglioramento
organizzativo con riferimento ai servizi indicati nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 3.
CRITERI MOTIVAZIONALI: 10,11
Per ciascuno dei punti sopra elencati la trattazione non potrà eccedere le dieci pagine.
Per la disamina e valutazione dell’offerta tecnica, saranno considerati i seguenti criteri motivazionali:
1.
pertinenza contestuale, qualità ed efficacia pedagogica e metodologica e sostenibilità operativa,
relativamente alle diverse tipologie di servizio ed alle loro finalità;
2.
pertinenza contestuale, qualità ed efficacia del programma di formazione del personale con
particolare riferimento al monte ore annuo per operatore e ai contenuti della formazione rispetto alle
mansioni svolte;
3.

efficacia dei criteri di selezione ai fini della qualità del personale reclutato;

4.

efficacia delle strategie motivazionali del personale;

5.
efficacia e sostenibilità operativa delle strategie proposte per il contenimento del turn-over del
personale;
6.
pertinenza contestuale, qualità, efficacia
presidio della complessità organizzativa proposte;

e sostenibilità operativa delle modalità di gestione e

7.
qualità, efficacia e sostenibilità operativa della modalità di gestione delle assenze e delle sostituzioni
del personale;
8.
tempestività, efficacia e sostenibilità operativa delle modalità proposte per fronteggiare situazioni di
emergenza e/o straordinarie;
9.
pertinenza contestuale, sostenibilità operativa ed efficacia delle modalità di monitoraggio e
valutazione delle attività realizzate;
10.

pertinenza contestuale e sostenibilità operativa della proposta migliorativa;

11.

qualità e reale efficacia migliorativa della proposta.

L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica avviene con il metodo aggregativo
compensatore ovvero:
- per ciascun elemento si procede al effettuare la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari. Si procede quindi, per ciascun elemento di valutazione, a
trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media
più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Nel caso di una sola
offerta valida non si procederà alla riparametrazione;
- i coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo
elemento di valutazione;
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- sulla somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, si procede ad una seconda riparametrazione, al fine
di assegnare il punteggio massimo di 80 punti all’offerta tecnica risultata migliore e determinando,
proporzionalmente, il punteggio relativo a ciascuna delle altre offerte;
I coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (variabili tra 0 e 1) sono espressi secondo il
seguente grado di giudizio:
Giudizio
Ottimo
Più che buono
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Quasi sufficiente
Scarso
Insufficiente
Gravemente insufficiente

Coefficiente
1,00
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Inadeguato

0

OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 20
Il punteggio all’offerta economica presentata verrà attribuito attraverso la seguente formula:
Coefficiente attribuito al concorrente iesimo (per valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
<=media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti) = 0,90 x valore
dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo / media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrenti.
Coefficiente attribuito al concorrente iesimo (per valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo >
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti) = 0,90 + (1,00 – 0,90) x
[(valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo – media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul
prezzo) dei concorrenti) / (offerta massima – media aritmetica valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrenti)].
Il coefficiente attribuito a ciascun concorrente verrà successivamente moltiplicato per il punteggio
massimo attribuibile all’offerta economica.
8) OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara per l’ammissione delle Ditte concorrenti avranno luogo presso una sala del Nuovo
Circondario Imolese Via Boccaccio n. 27 - Imola il giorno e nell’ora indicati nel bando di gara.
A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli
offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di
identità valido.
Il Presidente di gara procederà:
- a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando;
- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;
- ad aprire i plichi e a verificare l’esistenza all’interno dei medesimi delle buste:
“BUSTA A: DOCUMENTAZIONE”
“BUSTA B: OFFERTA TECNICA”
“BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA”
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Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, il Presidente di gara accerterà la
regolarità formale della “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE” e procederà alla sua apertura; verificherà
quindi l’esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti.
Nel rispetto di tutti i concorrenti, il Presidente di gara potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazione presentati, con facoltà
di assegnare a tal fine il termine perentorio di tre giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti dovranno far
pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti. Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di
carenze o irregolarità.
Conclusa questa prima fase della procedura e verbalizzatene tutte le operazioni, Il Presidente della
Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”,
verificherà quindi l’esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti, poi procederà alla
sospensione dei lavori in seduta pubblica.
La Commissione di gara in una o più sedute riservate, provvederà a valutare le offerte tecniche contenute
nella “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”, attribuendo i punteggi secondo quanto stabilito nel presente
disciplinare e formalizzando la graduatoria delle offerte esaminate in apposito verbale.
In una seconda seduta pubblica, di cui verrà data comunicazione alle Ditte concorrenti convocate al numero
di fax oppure alla casella di posta certificata indicati nell’istanza di partecipazione, verrà comunicato il
punteggio attribuito dalla Commissione di gara alle offerte Tecniche e si procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, dando lettura dell’offerta e procedendo all’attribuzione del punteggio.
Successivamente, si procederà alla definizione della graduatoria complessiva sommando i punteggi relativi
all’offerta economica e all’offerta tecnica. Ci si riserva la possibilità di valutare la congruità delle offerte,
secondo quanto previsto all’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e nelle modalità previste dagli art.
87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. Il Presidente di gara procederà alla sospensione della seduta e richiederà
le giustificazioni dell’offerta. La richiesta di documentazione e l’eventuale convocazione saranno inviate al
numero di fax oppure alla casella di posta certificata indicati dal concorrente nell’istanza di partecipazione.
L’Autorità responsabile della procedura di gara, nel caso in cui la prima migliore offerta risultasse anomala,
procede nella stessa maniera progressivamente, come sopra esplicitato, nei confronti delle successive
migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto sarà effettuata a favore del partecipante che avrà ottenuto
il punteggio complessivo più alto derivante dalla somma tra punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica, risultata non anomala.
In caso di offerte con ugual punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che
presenta il ribasso maggiore. Qualora anche questi dovessero essere uguali, si applicheranno le disposizioni
di cui all’art.77 del R.D. 827/1924.
Si procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio alla verifica del possesso dei requisiti generali e di
capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo verso
l’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente che non risulti in possesso
dei requisiti richiesti, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio con adozione dei
provvedimenti conseguenti.
Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/06 ss.mm., si procederà all’informativa al numero di fax o all’indirizzo di
posta elettronica certificata indicato nell’allegato 2 del disciplinare di gara.
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo con l’adozione di apposito provvedimento amministrativo.
9. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza;
- trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Nuovo Circondario Imolese.
Il titolare del trattamento è il Nuovo Circondario Imolese, con sede in via Boccaccio 27 40026 Imola.
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Claudia Dal Monte.
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In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm..
Unitamente alla presentazione dell’offerta Tecnica, con le modalità indicate al punto 6.2 del presente
disciplinare di gara, ciascun offerente potrà segnalare all’utilizzatore, mediante motivata e comprovata
dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.
In mancanza di tale dichiarazione, l’autorità responsabile della gara consentirà, ai concorrenti che lo
richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o degli elementi giustificativi a
corredo dell’offerta economica.
10. INFORMAZIONI GENERALI
- I servizi oggetto del presente appalto rientrano nella categoria di cui agli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006
ss.mm..
- Validità dell’offerta: l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
- La gara sarà presieduta dal Dirigente competente o da chi legittimamente lo sostituisce.
- Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche della gara i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro
procuratori o rappresentanti purchè muniti di procura o delega scritta e di documenti di identità valido.
- Richieste di chiarimenti: l’Autorità responsabile delle procedure di gara si riserva la facoltà di richiedere ai
concorrenti di fornire chiarimenti e/o precisazioni in ordine al contenuto dei documenti e/o dichiarazioni
presentati, con i limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm..
- Esclusioni: si procederà all’esclusione dei concorrenti dalla gara, ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm., in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006
ss.mm. e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore dell’autorità responsabile della procedura, della sanzione pecuniaria in
misura pari all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento dovrà essere effettuato nei termini
richiesti e nelle modalità indicate e garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso il Nuovo Circondario
Imolese 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 sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, il Nuovo Circondario Imolese non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna
sanzione.
Le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. si applicano a ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Fatte salve eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica
esclusione dalla gara, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell’aggiudicazione o l’automatica
risoluzione del contratto, se rilevate successivamente all’espletamento della gara, oltre alle altre
conseguenze previste dalla legge.
- Regolarizzazione imposta di bollo: la documentazione presentata e non in regola con la vigente normativa
sul bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
- Stipulazione del contratto: ciascuna stazione appaltante procederà alla stipulazione del contratto con la ditta
aggiudicataria, la quale dovrà versare l’importo delle spese contrattuali a proprio carico, nel termine di 120
giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; l’aggiudicatario è tenuto
tuttavia ad assicurare le prestazioni oggetto del servizio, in via d’urgenza, anche nelle more del
perfezionamento del rapporto contrattuale.
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L’importo presunto delle spese contrattuali, calcolato tenendo conto dell’imposta di bollo eventualmente
dovuta, sono le seguenti:
- per il contratto da stipulare con il Comune di Imola € 8.100,00, salvo conguaglio
- per il contratto da stipulare con il Comune di Borgo Tossignano € 1.950,00, salvo conguaglio
- per il contratto da stipulare con il Comune di Castel del Rio € 900,00, salvo conguaglio
- Ciascuna stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il Servizio nelle more della
stipulazione del contratto.
- Informazioni ai concorrenti: ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., le informazioni ai concorrenti
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio dagli stessi eletto per le
comunicazioni, mediante una qualunque delle modalità ammesse dal citato art. 79; in caso di
raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/imprese aggregate, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata all’impresa indicata come mandataria si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati/aggregati; in caso di avvalimento la comunicazione
recapitata al concorrente ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.
- Cauzione definitiva: dovrà essere costituita dall’aggiudicatario una cauzione definitiva per ciascuna
stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm..
- E’ esclusa la competenza arbitrale.
Ci si riserva la facoltà:
1. di non procedere all’aggiudicazione;
2. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua.
11. ALLEGATI
Allegato 1
Modello 1) “Domanda di partecipazione alla gara”
Allegato 2

Modello 2a) “Dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti”

Allegato 3

Modello 2b) “Dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 38 c. 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs.
163/2006 ss.mm.”

Allegato 4

Modello 2c) “Dichiarazioni per soggetti cessati dalla carica”

Allegato 5

Modello 2d) “Dichiarazioni per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett b) e c) del D.Lgs.
163/2006 ss.mm.”

Allegato 6

Modello 3 “Offerta economica”

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Dal Monte Claudia
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MODELLO 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Bollo
€ 16,00

AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
VIA BOCCACCIO, 27
40026 Imola (BO)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, DI MEDIAZIONE SENSORIALE, PSICO-PEDAGOGICI, DI MEDIAZIONE
CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI
COMUNI DI IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 31 AGOSTO 2019 – CIG 6658537E8B

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____________________________
residente in ____________________________ via ________________________________ n. __________
C.F. _________________________________________________________________________________,
in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore) _______________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via _______________________________ n. ___________
telefono ____________, fax __________, e-mail________________, sito internet____________________
C.F. __________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____________________________
residente in ____________________________ via ________________________________ n. __________
C.F. _________________________________________________________________________________,
in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore) _______________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via _______________________________ n. ___________
telefono ____________, fax __________, e-mail________________, sito internet____________________
C.F. __________________________________________________________________________________
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CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta di cui in oggetto come (barrare la casella interessata):
impresa singola di cui all’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.;
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.;
consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.;
raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.;
consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.;
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs.
163/06 ss.mm.;
GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.;
operatore economico stabilito in altro Stato membro, di cui all’art. 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs.
163/06 ss.mm..
SEZIONE 1 – Da compilare nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario, aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete
In qualità di IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO e IMPRESA/E MANDANTE/I dichiarano di
partecipare in forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/aggregazione tra imprese (barrare
le caselle interessate):
COSTITUENDO

GIA’ COSTITUITO

con i seguenti operatori economici:
MANDATARIA/CAPOGRUPPO
Denominazione Ditta, sede, C.F. e P.IVA
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Indicare i servizi e le percentuali-parti dei servizi
che saranno eseguiti
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

MANDANTI
Denominazione Ditta, sede, C.F. e P.IVA
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Denominazione Ditta, sede, C.F. e P.IVA
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Indicare i servizi e le percentuali-parti dei servizi
che saranno eseguiti
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Indicare i servizi e le percentuali-parti dei servizi
che saranno eseguiti
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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SEZIONE 2 –Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
qualora sia già stato conferito specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero nel
caso di partecipazione in aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete, qualora la rete sia
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
La sottoscritta IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO dichiara di presentare domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto in nome e per conto proprio e delle sopra indicate imprese
mandanti.
SEZIONE 3 –Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
qualora non sia stato conferito specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero nel
caso di partecipazione in aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete, qualora non si versi
nell’ipotesi di cui alla precedente Sezione 2
Le sopra indicate imprese, MANDATARIA/CAPOGRUPPO E MANDANTI, dichiarano di presentare
domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, che provvedono TUTTE a sottoscrivere.

Le imprese si impegnano in modo espresso, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, che stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei.
__________________________, ______________________
(luogo)
(data)

Firme imprese
_______________________________________
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

Mandanti/consorziate/aggregate

1) _______________________________________
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)
2) _______________________________________
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI
(Modello 2a)

AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
VIA BOCCACCIO, 27
40026 Imola (BO)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, DI
MEDIAZIONE SENSORIALE, PSICO-PEDAGOGICI, DI
MEDIAZIONE CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI
VIGILANZA NEI COMUNI DI IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO.
PERIODO 1 SETTEBRE 2016 - 31 AGOSTO 2019 – CIG 6658537E8B
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a il ______________________ a _______________________________________________________
residente/domiciliato/a in ___________________________Via____________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede a_________________________________Via __________________________________________
con codice fiscale n ______________________________________________________________________
con partita I.V.A. n _______________________________________________________________________
a corredo della domanda di partecipazione ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO

IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI, DI
MEDIAZIONE
SENSORIALE,
PSICO-PEDAGOGICI,
DI
MEDIAZIONE
CULTURALE
E
D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI COMUNI DI
IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 - 31
AGOSTO 2019, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm., sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e delle conseguenze di
cui all’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, in relazione all’impresa che rappresenta
DICHIARA
che l’impresa che rappresenta:
a) non si trova in alcuna condizione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 ss.mm., dall’art. 1bis comma 14 L.
383/2001 ss.mm. e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per
ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per
gravi comportamenti ed atti discriminatori;
b) (barrare una delle due condizioni):
che nel casellario informatico dell’ANAC a nome dell’impresa non risulta iscritta alcuna
annotazione;
OPPURE
che nel casellario informatico dell’ANAC a nome dell’impresa risulta/no la/le seguente/i
annotazione/i, per la/e quale/i si formula/no la/e motivazione/i di seguito riportata/e:
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
c)

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
□ non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge
12.03.1999 n. 68 e che l’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto
della
legge
è
il
seguente
(indicare
indirizzo):____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

d) che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente al quale rivolgersi per la verifica del requisito di cui
all’art.
38,
comma
1,
let.
g)
è
il
seguente
(indicare
indirizzo):____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
e) ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera m-quater) e del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, con la
scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti
________________________________________ (specificare) che si trovano, rispetto al concorrente,
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod.civ., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
f) non si trova in alcuna relazione, anche di fatto, con altro concorrente alla presente gara, tale che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
g) non si trova in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
h) è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con
i dati di seguito riportati (per le imprese straniere non residenti in Italia indicare i dati del
corrispondente registro Professionale dello Stato di appartenenza):
C.C.I.A.A. della provincia di __________________________ con il n. ___________________________
data di iscrizione _______________________________ C.F. n. ________________________________,
P. IVA n. ____________________________, codice attività n. ________________________________,
per l’attività di _______________________________________________________________________
- la sua forma giuridica è ________________________________ e che dal relativo certificato risulta
l’idoneità dell’impresa ad esercitare l’attività cui inerisce l’appalto;
- il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se
società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci
(se altro tipo di società o consorzio), i direttori tecnici (se presenti) sono:
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Cognome e nome

i)

Luogo e data di
nascita

Comune e indirizzo di
residenza

Carica ricoperta

(nel caso di società cooperative e consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
è iscritta nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;
ovvero
ha inoltrato in data ___________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;
ovvero
non è tenuta all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi per i seguenti motivi
__________________________________________________________________________________;

l)

rispetta tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi,
le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

m) ha preso visione dei documenti di gara ed in particolare del capitolato speciale ed accetta integralmente,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute;
n) ha preso conoscenza delle specifiche particolarità dei servizi da eseguire, delle condizioni locali nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il
contratto secondo le modalità di cui ai documenti di gara ed all’offerta presentata;
o) ha
eletto
domicilio
per
le
comunicazioni
al
seguente
indirizzo:
______________________________________________ numero di fax ____________________
indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________ il cui utilizzo autorizza per
l’inoltro di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura;
p) ha effettuato il versamento dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex AVCP) di cui si allega
ricevuta di pagamento;
DICHIARA ALTRESI’
q) (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
che i legali rappresentanti di seguito nominativamente indicati rivestono cariche con poteri di
rappresentanza nelle seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
____________________________________________________________________________________
ovvero
che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese;
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r) (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
□ che vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, come da Modello 2c) in allegato;
ovvero
□ che nessun soggetto è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
s) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 è necessario barrare una
delle due caselle sotto riportate ):
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede di ciascun consorziato per cui
si concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. b)
e c), questi ultimi dovranno indicare i consorziati per cui concorrono. Compilare anche il Modello 2d):
___________________________________________________________________________________
ovvero
di volere eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
[N.B. In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) ed all’art. 37, comma 8 del
D.Lgs. 163/2006:
• il requisito di cui alla successiva lettera t) deve essere posseduto almeno per il 40% dalla ditta
capogruppo e la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella
misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, assume il requisito in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
•

Il requisito di cui alla lettera u) può essere posseduto da una sola impresa.

t) di avere un fatturato netto per servizi identici o similari effettuati verso enti pubblici, nel periodo
01.01.2012-31.12.2014, per un importo totale pari almeno a netti € 6.500.000,00, come di seguito
specificato:
COMMITTENTI

PERIODO DI
ESECUZIONE

IMPORTO I.V.A.
ESCLUSA

OGGETTO DEL
CONTRATTO

u) (barrare la casella di interesse)
o

di possedere una sede operativa nel Comune di Imola, che dovrà mantenere per tutta la durata
del
contratto,
sita
in
___________________________________________________________________________,
che verrà mantenuta per tutta la durata del contratto
OPPURE

o

di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel Comune di Imola, in concomitanza con
l’avvio del servizio, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, che verrà mantenuta per
tutta la durata del contratto;

v) che tutta la documentazione prodotta sarà, se necessario, su richiesta di altre parti legittimamente
interessate, accessibile ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm., senza necessità di ulteriori liberatorie,
fatte salve le eventuali dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., in
ordine a eventuali segreti tecnici o commerciali contenuti nella busta dell’offerta tecnica;
w) che il servizio offerto è conforme a quanto dettagliatamente descritto nel capitolato speciale;
x)

che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e
di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e
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degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza;
z) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 così come modificato nella legge
di conversione n. 122/2010, può partecipare alle procedure di aggiudicazione di cui al D.Lgs. 163/2006
ss.mm. A tal fine dichiara (barrare la casella di interesse):
o di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
“black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
o avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ss.mm., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale vengono rese le presenti dichiarazioni;
bb) che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti,
poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
cc) che l’impresa utilizzerà per l’esecuzione dei servizi in oggetto personale idoneo, anche in relazione a
quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 39/2014.
______________, lì ____________

FIRMA _________________________________________

N.B.
La sottoscrizione apposta nell’istanza di partecipazione dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000
ovvero, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del
sottoscrittore, a pena di esclusione.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL’ART. 38, LETT. B), C), M-ter DELL’ART. 38
D.Lgs.163/2006 ss.mm.
(Modello 2b)
Ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006, le successive dichiarazioni devono essere
rese e sottoscritte, per la qualificazione dell’impresa, da ogni soggetto interessato - compreso colui che ha
firmato il Modello 2a) - come di seguito indicato:
- titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- tutti i soci e i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e i direttori tecnici, per gli altri tipi
di società o consorzio.
AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
VIA BOCCACCIO, 27
40026 IMOLA (BO)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, DI MEDIAZIONE SENSORIALE, PSICO-PEDAGOGICI, DI MEDIAZIONE
CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI
COMUNI DI IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 31 AGOSTO 2019 – CIG 6658537E8B
Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________________il ___________________
nella qualità di __________________________della_____________________________________________
con sede legale in __________________Via/Piazza ______________________n° civico ________________
Partita I.V.A __________________________Codice Fiscale ______________________________________
a corredo della domanda di partecipazione ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO

IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI, DI
MEDIAZIONE
SENSORIALE,
PSICO-PEDAGOGICI,
DI
MEDIAZIONE
CULTURALE
E
D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI COMUNI DI
IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 - 31
AGOSTO 2019, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm., sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e delle conseguenze di
cui all’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, in relazione all’impresa che rappresenta
DICHIARA:
a)
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del decreto legislativo 6.9.2011 n. 159;
b)

che nei propri confronti (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):

□
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale;
ovvero
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□
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (1):
Tipologia di reato

Commesso in data

In violazione delle Condanna
norme
pronunciata (2)

Entità
condanna

della

c)
che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lettera m-ter) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotta con la Legge 15/07/2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” come di seguito riportata: “pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 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 risultino 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. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio”.
______________, lì _________
IL DICHIARANTE
______________________________

N.B. La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, deve essere allegata,
a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
(1) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dall’interessato, anche se non menzionati nel
certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del
casellario giudiziale ai sensi dell’art. 33 DPR 313/2002). Il concorrente non è tenuto a dichiarare i reati depenalizzati ovvero per i
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quelli dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
(2) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.
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DICHIARAZIONI PER SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
(Modello 2c)
Ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, le successive dichiarazioni devono essere rese e
sottoscritte, per la qualificazione dell’impresa, dal legale rappresentante dell’impresa, nel caso in cui i
diretti interessati siano irreperibili o non disponibili, e riguardano i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ivi compresi, in caso di
incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda, i soggetti 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.
Le dichiarazioni si riferiscono ai soggetti cessati dalla carica di:
- titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- soci e direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e i direttori tecnici, per gli altri tipi
di società o consorzio.
AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
VIA BOCCACCIO, 27
40026 Imola (BO)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, DI MEDIAZIONE SENSORIALE, PSICO-PEDAGOGICI, DI MEDIAZIONE
CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI
COMUNI DI IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 31 AGOSTO 2019 – CIG 6658537E8B
Il sottoscritto _____________________________nato a ______________________________ il _________
nella qualità di _________________________ della ____________________________________________
con sede legale in _______________________ Via/Piazza __________________________, n° civico ____
Partita I.V.A _______________________________Codice Fiscale ________________________________
a corredo della domanda di partecipazione ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO

MEDIAZIONE
IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI, DI
SENSORIALE,
PSICO-PEDAGOGICI,
DI
MEDIAZIONE
CULTURALE
E
D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI COMUNI DI
IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 - 31
AGOSTO 2019, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm., sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e delle conseguenze di
cui all’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, in relazione all’impresa che rappresenta
DICHIARA
a) che il seguente soggetto è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
________________________________________________, cittadino/a _____________________________,
nato/a a ____________________________, il _________________, C.F. ___________________________,
residente in ____________________________________, Via ____________________________ n. ______,
cessato dalla carica di __________________________________, in data _________________________;
b) (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):

di non essere a conoscenza, relativamente a tale soggetto, dell’esistenza di sentenza di condanna passata
in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
ovvero
□ di essere a conoscenza, relativamente a tale soggetto, dell’esistenza di sentenza di condanna passata in
giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i seguenti reati (1):
□

Tipologia di reato

Commesso in data

In violazione delle
norme

Condanna
pronunciata (2)

Entità della
condanna

(1) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dall’interessato, anche se non menzionati nel
certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del
casellario giudiziale ai sensi dell’art. 33 DPR 313/2002). Il concorrente non è tenuto a dichiarare i reati depenalizzati ovvero per i
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quelli dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
(2) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.

c) che l’impresa ha attuato completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato da quanto di seguito riportato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Si rammenta che, qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui sopra, sia 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’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) , del D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata una
completa ed effettiva dissociazione dalla condanna penalmente sanzionata).

______________________________, ________________
(luogo)
(data)

Il dichiarante
_____________________________________
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.B. La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, deve essere allegata,
a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONI PER I CONSORZI di cui all’art. 34, C. 1, lett. B) E C) del D.LGS. 163/2006
(Modello 2d)
Le successive dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte, per la qualificazione del concorrente alla
gara, dal legale rappresentante di ogni consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato che concorre.
UNITAMENTE ALLE PRESENTI OGNI CONSORZIATO DEVE RENDERE ANCHE LE
DICHIARAZIONI DI CUI AL MODELLO 2b E, LADDOVE VI SIANO SOGGETTI CESSATI DALLA
CARICA, DI CUI AL MODELLO 2c.
AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
VIA BOCCACCIO, 27
40026 Imola (BO)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, DI MEDIAZIONE SENSORIALE, PSICO-PEDAGOGICI, DI MEDIAZIONE
CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI
COMUNI DI IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 31 AGOSTO 2019 – CIG 6658537E8B
Il sottoscritto _____________________________nato a ______________________________ il _________
nella qualità di _________________________ della ____________________________________________
con sede legale in _______________________ Via/Piazza __________________________, n° civico ____
Partita I.V.A _______________________________Codice Fiscale ________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13
del D. Lgs 196/2003 ss.mm.
DICHIARA
1)

che l’impresa che rappresenta non si trova nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, del
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

2) (barrare una delle due condizioni):
che nel casellario informatico dell’ANAC a nome dell’impresa non risulta iscritta alcuna
annotazione;
OPPURE
o che nel casellario informatico dell’ANAC a nome dell’impresa risulta/no la/le seguente/i
annotazione/i, per la/e quale/i si formula/no la/e motivazione/i di seguito riportata/e:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) che in relazione alle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006
ss.mm., si allegano le dichiarazioni di cui al Modello 2b), debitamente compilate e sottoscritte da tutti
gli interessati;
4) (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate):
□ che vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, come da allegato Modello 2c);

ovvero
□ che nessun soggetto è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara;
5) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura della Provincia di ____________________________________________________________
con il n. _________________________________ data di iscrizione _____________________________
Cod. Fiscale n. ______________________, P. IVA n. ________________________________, per
l’attività di ________________________________________________________________________
cod. attività ______________________ che la sua forma giuridica è ____________________________
e che dal relativo certificato risulta l’idoneità dell’impresa ad esercitare l’attività cui inerisce l’appalto;
che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se
società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci
(se altro tipo di società o consorzio), i direttori tecnici (se presenti) sono:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Comune e indirizzo di
residenza

Carica ricoperta

6) (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
o

che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999
n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero

o che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della legge 12.03.1999 n. 68 e che l’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la
verifica
del
rispetto
della
legge
è
il
seguente
(indicare
indirizzo):
________________________________________________________________________________;
7) ai sensi del combinato disposto del comma 1, lettera m-quater) e del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
□ che la ditta non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile,
con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano
con la scrivente impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano
rispetto alla scrivente impresa in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
8) che la ditta non si trova in alcuna relazione, anche di fatto, con altro concorrente alla presente gara, tale
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
9) che la ditta non si trova in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

10) (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
che i legali rappresentanti di seguito nominativamente indicati rivestono cariche con poteri di
rappresentanza nelle seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
_____________________________________________________________________________________
ovvero
che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese;
11) di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
12) che la ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti,
poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;.
13) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla
legge di conversione n. 122/2010, la ditta può partecipare alle procedure di aggiudicazione di cui al
D.Lgs 163/2006 ss.mm. A tal fine dichiara (barrare la casella di interesse):
◦ di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L 78/2010, così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti
“black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
o

avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

14) che la ditta non è soggetta alla disciplina di emersione ex art. 1bis, comma 14 L. 383/2001 e il soggetto
partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti
previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
15) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 è necessario barrare
una delle due caselle sotto riportate ):
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede di ciascun consorziato
esecutore per cui si concorre. Presentare anche per questi il Modello 2d):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ovvero
di volere eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
16) che utilizzerà per l’esecuzione dei servizi in oggetto personale idoneo, anche in relazione a quanto
disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 39/2014.
17)
che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente al quale rivolgersi per la verifica del requisito di
cui
all’art.
38,
comma
1,
let.
g)
è
il
seguente
(indicare
indirizzo):____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

__________, lì _______________

FIRMA____________________________

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge. Nel caso in cui sia stata scelta l’alternativa
di allegare all’istanza di partecipazione alla gara (mod A) la copia fotostatica di un documento valido di
identità del sottoscrittore, fa fede tale documento.

(Modello 3 - Offerta economica)
OFFERTA ECONOMICA

Bollo di € 16,00
AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
VIA BOCCACCIO, 27
40026 Imola (BO)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, DI MEDIAZIONE SENSORIALE, PSICO-PEDAGOGICI, DI MEDIAZIONE
CULTURALE E D’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA-L2, DI VIGILANZA NEI
COMUNI DI IMOLA, BORGO TOSSIGNANO E CASTEL DEL RIO. PERIODO 1 SETTEBRE 2016 31 AGOSTO 2019 – CIG 6658537E8B
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________________________________________________
residente/domiciliato/a in________________________Via _______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, procuratore, titolare o altro)____________________________________
______________________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede a _________________________in Via________________________________________________
codice fiscale n._____________________________ partita I.V.A __________________________________
Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________________________________________________
residente/domiciliato/a in________________________Via _______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, procuratore, titolare o altro)____________________________________
______________________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede a _________________________in Via________________________________________________
codice fiscale n._____________________________ partita I.V.A __________________________________
nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare
di gara e suoi allegati della procedura in oggetto

OFFRE / OFFRONO
un ribasso unico percentuale da applicare sull’importo posto a base di gara pari a (in cifre con massimo due
decimali)

____________________________%

(in

lettere)

_______________________________________________________________________%, più € 1.200,00
(I.V.A. esclusa) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta a carico del Comune di Borgo
Tossignano,

DICHIARA
-

che, in relazione all’esecuzione diretta dei servizi, l’importo degli oneri della sicurezza da rischio
specifico (cd. “oneri aziendali”), di cui agli artt. 86 camma 3bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006
ss.mm.,
sono
pari
a
€
__________________________
(euro
_______________________________________________________) – I.V.A. esclusa;

-

che in caso di rinnovo/proroga/opzioni verrà applicato sull’importo la percentuale di ribasso sopra
indicata;

-

di impegnarsi fin da ora, in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio, a presentare a
ciascuna amministrazione un prospetto riepilogativo con l'importo dei costi unitari per ciascuna
prestazione, sulla base dell'offerta presentata per la partecipazione alla gara, che formerà parte
integrante e sostanziale del contratto.

Data_____________, lì _______________

Firma/e del/i Legale/i Rappresentante/i
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Timbro/i della/e Ditta/e

