OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA’

PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO MESI 11
(UNDICI)
–
INDIZIONE
R.D.O.
SU
M.E.P.A.
E
APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA.
CUP:J11G22000060001
CIG: 93455721FD

IL DIRIGENTE DELLA II AREA
Premesso che:
-

-

-

il Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione del Programma Nazionale servizi di cura
all’infanzia e agli anziani non autosufficienti ha adottato il Decreto n. 3 del 20 marzo 2013, con
il quale approvava il “Documento di Programma comprensivo del sistema di gestione e
controllo (SI.GE.CO)”;
il Ministero dell’Interno – AdG con i Decreti n. 359/PAC e 360/PAC ha adottato i Formulari e
le Linee Guida, corredati di modello di domanda e relativa nota esplicativa, contenente le
indicazioni per le prestazioni dei piani di intervento per i servizi di cura all’infanzia e agli
anziani non autosufficienti da parte degli Ambiti/Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali
aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)
relative al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie di cui al predetto ai decreti n. 240 del
07/10/2014 e n. 289 del 28/11/2014;
l'AdG con Decreto n. 3900/PAC del 13/07/2022 ha approvato l ’ A z i o n e d i
R a f f o r z a m e n t o T e r r i t o r i a l e per i Servizi di cura all’Infanzia presentato
dall’Ambito Territoriale di San Severo per un importo complessivo di € 594.553,86 costituita
dalla scheda: Scheda intervento tipologia 1 Nido – Micro nido – Sostegno diretto alla gestione
delle strutture pubbliche presenti nei Comuni di Apricena, Torremaggiore e Chieuti per il
medesimo importo;

Considerato che, il servizio in oggetto risulterà essere finanziato interamente da somme scaturenti
dalle Azioni di Rafforzamento Territoriale per i servizi di cura all’Infanzia;
Ritenuto necessario provvedere, all’indizione della nuova gara per l’affidamento della gestione
degli Asili di Apricena, Chieuti e Torremaggiore per un periodo di 11 mesi.
Rilevato che:
-

il servizio che si intende garantire rientra tra quelli contemplati nell’Allegato IX del D. Lgs. n.
50/2016 - CPV: 85320000 - 8 Servizi di assistenza Sociale.
non sussistono rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, pertanto non è
stato previsto il DUVRI;
in relazione al costo orario del lavoro, alla Scheda di Intervento PAC oggetto di
riprogrammazione e denominata: “infanzia-scheda_1_2023_sett_2022_Lugl_2023”, ai pasti da
somministrare, possono essere attivate le procedure per garantire la gestione dei predetti asili
secondo lo schema seguente:
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Figura

Monte Ore

Costo
orario

Costo complessivo

Coordinatori

1.921,77 h

21,59 €

41.491,06 €

Educatori
professionali

17.158,68 h

20,22 €

346.948,51 €

Ausiliari

6.863,47 h

16,73 €

114.825,89 €

Responsabile
amministrativo

514,76 h

19,13 €

9.847,37 €

41.049,03 €

Spese Generali

Pasti

4,00 €

n. 19.448

77.792,00 €

Totale (con
compartecipazione)
al netto dell’Iva

631.953,85 €

Iva al 5%

31.597,69 €

Totale costo
dell’appalto

663.551,54 €
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il valore totale dell’appalto risulta essere pari ad € 663.551,54 comprensivi di Iva da imputare
temporalmente agli esercizi 2022 e 2023 secondo il seguente cronoprogramma:
ANNO 2021

ANNO 2022

241.291,48 €

422.260,09 €

Preso atto:
- dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che fissa per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi
specifici elencati all’allegato IX nell’ambito della gestione dei servizi sociali la soglia
comunitaria di € 750.000,00;
- dell’art. 36 comma 2, lett. b) del medesimo Decreto, nonché della normativa di cui alla L. n.
120/2020 e dal D.L. n. 77/2021;
- che ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali, occorre adottare la Determinazione a
contrarre, indicando il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, il valore economico, la forma,
le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
- che per la presente gara si procederà alla selezione degli operatori economici tramite apposita
manifestazione d’interesse da pubblicare sul sito istituzionale dei Comuni afferenti all’Ambito
territoriale dell’Alto Tavoliere, come da modulo allegato;
- che è intenzione della stazione appaltante selezionare un massimo di 15 operatori economici tra
tutti quelli che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto e nel caso di adesione alla
predetta, di un numero maggiore di operatori, si procederà tramite sorteggio, in seduta pubblica,
giorno e ora designandi, presso l’Ufficio di Piano del Comune di San Severo, sito in Via Dorso,
25;
- che entro 5 giorni da tale data gli operatori economici che hanno presentato istanza di
manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione
dell’esito del sorteggio.
Dato atto della particolare complessità dell’appalto, in relazione sia alla natura dell’oggetto e ai
rischi connessi, in quanto trattasi di Asili nido dislocati nell’Ambito, sia circa l’elemento
economico finanziario in quanto trattasi di somme rinvenienti dal Piano di Azione e Coesione e
delle connesse procedure di rendicontazione;
Atteso che la L. 135/2012 prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip
s.p.a.
Considerato che il Mercato della Pubblica Amministrazione permette di effettuare ordini da
catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine
diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO).
Richiamato l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che il termine
dilatorio di 35 giorni, denominato “stand still period”, a partire dal quale è possibile addivenire
alla stipula del contratto non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico.

-

Richiamati altresì:
con riferimento alla verifica dei requisiti per la stipula del contratto, il comunicato dell’ANAC
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del 10/12/2015 con il quale si evidenzia che, con riferimento alle gare gestite con modalità
telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000,
effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e
rinnovate ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla
veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti
(INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.). Detti controlli valgono ai fini
della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La singola
stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di
ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. A
tal fine potrà avvalersi del sistema AVCpass;
- l’art. 36, comma 6 - ter del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che nel caso in cui la stazione
appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della
stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario.
Ritenuto che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell’appalto ai
sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
Richiamato l’art.77, comma 3, del Codice dei Contratti, ai sensi del quale la stazione appaltante
può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli
che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante;
Considerato che alla richiesta di offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. verrà allegata la seguente
Documentazione, oltre al Bando e al Capitolato d’Oneri:
1) Allegato A.1 Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione;
2) Allegato A.2 Istanza di ammissione impresa ausiliaria;
3) Allegato A.3 Dichiarazione soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016
compresi i procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza e gli institori;
4) Allegato A.4 Dichiarazione resa dai legali rappresentanti e direttori tecnici delle imprese
consorziate;
5) Allegato A.5 Dichiarazioni familiari conviventi;
6) DGUE;
7) Allegato A.6 Offerta Tecnica;
8) Allegato A.7 Offerta Economica;
9) Allegato A.8 Personale da assorbire;
10) Allegato A.9 Fac simile Scheda PAC;
11) Patto d’integrità;
Atteso che, per la procedura in oggetto attiene alla gestione di Asili, e che gli stessi necessitano
l’avvio del servizio in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico o quantomeno in prossimità
dello stesso, risulta congruo e necessario fissare il termine di 15 giorni per la ricezione delle
domande di partecipazione dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico esplorativo e di almeno 15
giorni perla ricezione delle offerte.
Tali termini tengono conto anche dell’avvenuta presentazione delle Schede di Intervento presentate
al Ministero per il finanziamento della gara.
Dato atto che:
- Per l’affidamento del servizio de quo, risulta necessario prenotare l’importo complessivo pari ad
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€ 663.551,54 come segue:
a) € 241.291,48 al capitolo 31502 del bilancio 2022 e denominato “Pac Servizi di Cura
all’Infanzia II annualità”;
b) € 422.260,09 al capitolo 31502 del bilancio 2023 e denominato “Pac Servizi di Cura
all’Infanzia II annualità”;
Visti











D.Lgs n. 267/2000, come ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale sui controlli interni;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica e
Sezione Operativa per il triennio 2022-2024;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 08/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 contenente il Piano della
Performance e il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – approvazione;
DETERMINA

-

-

-

-

di prendere atto di tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse, allegato alla
presente che costituisce parte integrale e sostanziale della stessa, finalizzato alla selezione di n.
15 operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura di gara negoziata;
di approvare, altresì, il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni
speciali di contratto, il Bando di gara e i relativi allegati per l’affidamento della gestione degli
Asili Nido a titolarità pubblica di Apricena, Torremaggiore e Chieuti – periodo mesi 11 (undici);
di indire la gara telematica con procedura negoziata tramite sistema M.E.P.A. (R.d.O. aperta)
per l’affidamento del servizio richiamato, per l’importo complessivo di € 663.551,54
comprensivo di IVA;
di dare atto che:
a) il fine che si intende perseguire è quello di garantire il servizio attinente alla gestione
degli Asili nido a titolarità pubblica presenti nell’Ambito Alto Tavoliere;
b) l’oggetto dell’appalto è possibile ravvisarlo nella gestione dei predetti asili secondo le
modalità specificatamente individuate nel Bando di gara e nel Capitolato d’oneri;
c) la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata tramite M.E.P.A.
con l’aggiudicazione tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, tenuto conto che le clausole essenziali del
contratto risultano essere presenti nel Capitolato, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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-

-

di fissare il termine di 15 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione dalla
pubblicazione dell’Avviso pubblico esplorativo e di almeno 15 giorni per la ricezione delle
offerte;
di dare atto che:
a) la commissione giudicatrice sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 c.3 del D. Lgs. n.
50/2016;
b) per l’affidamento del servizio di cui alla presente procedura, risulta essere necessario
prenotare l’importo complessivo pari ad € 663.551,54 come segue:
-

€ 241.291,48 al capitolo 31502 del bilancio 2022 e denominato “Pac Servizi di Cura
all’Infanzia II annualità”;
€ 422.260,09 al capitolo 31502 del bilancio 2023 e denominato “Pac Servizi di Cura
all’Infanzia II annualità”;

c) la presente Determinazione, in ossequio alla disciplina sulla pubblicità degli atti,
nonché a quella sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di San Severo – Comune Capofila, nonché sull’Albo Pretorio degli altri
Comuni dell’Ambito enella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.
Lgs. n. 33/2013;
Il Dirigente II AREA
Ing. Francesco Rizzitelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
inordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Il Dirigente II AREA

Ing. Francesco Rizzitelli
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE CIRCA L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI
NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E
CHIEUTI – PERIODO MESI 11 (UNDICI)
CUP:J11G22000060001
CIG: 93455721FD

1)

OGGETTO

Il Comune di San Severo, capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, P.zza Municipio, 1 71016 (FG) procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare alcuni operatori
economici da invitare alla procedura negoziata indetta con Determinazione Dirigenziale … del…,
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, della gestione degli
Asili nido a titolarità pubblica siti in Apricena, Torremaggiore e Chieuti, per un periodo di 11 mesi,
segnatamente dal Settembre 2022 a Luglio 2023.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta
procedura negoziata.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di San Severo come in
epigrafe individuato, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente invito non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2)

STAZIONE APPALTANTE

2.1) Denominazione: il Comune di San Severo quale Stazione Appaltante per la fase di scelta del
contraente, stipula del contratto ed esecuzione dello stesso:
2.2) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. F. Rizzitelli.
3)

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
1

3.1) Luogo dell’esecuzione: le attività del servizio saranno espletate presso gli asili nido di Apricena,
Torremaggiore e Chieuti. In particolare l’Asilo di Apricena denominato “Don Tonino Bello” è ubicato
in Apricena alla Via Carlo Alberto dalla Chiesa; l’Asilo di Chieuti denominato “Giorgio Castriota
Scanderbeg” è ubicato in Chieuti alla via Mazzini, 1 e l’Asilo di Torremaggiore, denominato “Il
Villaggio dei sogni”, ubicato alla Via Josè Maria Escrivà in Torremaggiore.
3.2) Breve descrizione dell’appalto: gestione degli asili nido come sopra individuati.
3.3) Importo complessivo: € 631.953,85 oltre Iva al 5% per un totale di € 663.551,54;

3.4) Durata dell’appalto: 11 mesi – Settembre 2022 – Luglio 2023, salvo proroghe;
4)

PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI

4.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95
c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 in conformità alla documentazione di gara.
4.2) Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi alla partecipazione gli
operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016.
In relazione al disposto dell’art. 48 c.7 del predetto decreto è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione dalla gara.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45 c.2, lett. b) e c)
del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione
dalla gara.
Ai sensi dell’art. 80 c.5 lett. m) del richiamato decreto, saranno escluse dalla gara le imprese
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
4.3) Requisiti di partecipazione a pena di esclusione, da possedere alla data di pubblicazione
dell’Avviso di manifestazione di interesse: i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
 Iscrizione al M.E.P.A. – il Common Procurement Vocabulary per l’appalto in oggetto è il
seguente: 85320000–8
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio per lo
svolgimento dell’attività prevista;
 Per le società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il
Ministero per le attività produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio.
 essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
b) Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria e tecnico professionale
 applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci,
quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti
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collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
esperienza documentata, di durata almeno triennale, in servizi uguali o analoghi a quelli
oggetto del presente appalto;
impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività
prestate;
fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto;
solidità economica e finanziaria, certificata da idonea dichiarazione rilasciata, in data
successiva a quella di pubblicazione del presente Avviso, da parte di un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, dal quale risulti che la stessa è in
possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto
dell’affidamento;
fatturato medio annuo da calcolare nell’ultimo triennio pari al valore presunto di gara in
servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento. E’ consentito alle ditte concorrenti,
nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico od
organizzativo richiesti dal presente punto, di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi
del D. Lgs. n. 50/2016;
nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei
summenzionati requisiti deve essere attestato singolarmente dai componenti la dichiarazione
concernente il fatturato complessivo dell’ultimo triennio, relativo a servizi che abbiano la
stessa natura dei servizi oggetto dell’appalto deve essere posseduta nella misura di almeno
60 % dal soggetto capofila e, per il restante 40 %, dalle imprese mandanti del
raggruppamento.

5)
MODALITA’
E
TERMINE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLA

5.1) L’operatore economico interessato deve produrre la documentazione redatta in conformità al
contenuto del Bando allegato in calce al presente, sottoscritto dal legale rappresentante, insieme alla
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, contenente l’attestazione del possesso dei
requisiti di ordine generale indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di ordine
speciale previsti dall’art. 83 c. 1 del predetto.
5.2) Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di
imprese, l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve essere
trasmessa unitamente da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
5.3) I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza tramite PEC al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it – entro le ore 12:00 del
12/08/2022; la PEC deve avere il seguente oggetto: “Affidamento della gestione degli asili nido a
titolarità pubblica di Apricena, Torremaggiore e Chieuti – periodo mesi 11 (undici)”.
5.4) La procedura in oggetto tiene conto della peculiarità relativa alla gestione degli Asili Nido, e
che gli stessi necessitano l’avvio del servizio in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico o
quantomeno in prossimità dello stesso, pertanto risulta congruo e necessario fissare il termine di 15
giorni per la ricezione delle domande di partecipazione dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico
esplorativo e di 15 giorni per la ricezione delle offerte.
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Tali termini tengono conto anche dell’avvenuta presentazione delle Schede di Intervento presentate
al Ministero per il finanziamento della gara.
5.5) La Civica Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ad esperire la gara in
oggetto, ovvero a dilazionare il dies a quo a partire dal quale avrà inizio l’esecuzione del
contratto, nel caso in cui il Ministero degli Interni dovesse revocare o modificare la citata
riprogrammazione.
6) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE.
6.1) La stazione appaltante provvederà alla selezione di un massimo di 15 (quindici) operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi e in possesso dei requisiti
richiesti.
6.2) La selezione di questi ultimi sarà effettuata con l’utilizzo dello strumento del sorteggio
qualora dovessero pervenire un numero di candidature superiori a 15 (quindici). La data e il
luogo per l’espletamento del sorteggio verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di
San Severo.
6.3) Entro 5 giorni da tale data gli operatori economici che hanno presentato istanza di
manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del
sorteggio.
7) FASE SUCCESSIVA
7.1) Invito a procedura negoziata: agli operatori da invitare si provvederà all’invio delle lettere di
invito, assegnando loro un termine per presentare un offerta non inferiore a 15 giorni.
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito oltre che al Bando e al
Capitolato.
8) ULTERIORI INFORMAZIONI
8.1) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei
requisiti richiesti.
8.2) Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva, nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
8.3) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento selettiva e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.
8.4) Il Comune di San Severo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli
operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla predetta.
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8.5) Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 – Reg. UE 2016/679 (GDPR) per finalità
unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura
di affidamento dei servizi.
8.6) Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito del Comune di San Severo, nonché su
quello degli altri Comuni dell’Ambito ed infine nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto
la sezione “Bandi e contratti”

Il Dirigente II Area
Ing. Francesco Rizzitelli
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Allegato 1.1
Da presentare su carta intestata del soggetto proponente

Comune di San Severo
Comune Capofila dell’Ambito
Territoriale “Alto Tavoliere”
Pec: ufficiodipiano@pec.comune.sansevero.fg.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A
TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO
MESI 11 (UNDICI).

Il/la sottoscritto/a

, in qualità di

legale rappresentante del/della
giuridica), con sede legale in
n.
e.mail

e

(indicare denominazione e forma
, prov

, partita IVA n._

, via

, n.
, Tel

, PEC

, codice fiscale
,

, quale soggetto proponente la

presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato decreto e
PRESO ATTO
Di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nel Bando di gara e nel Capitolato
allegati alla Determinazione Dirigenziale II area n… del… pubblicata sul sito internet istituzionale
del Comune di San Severo e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi e
contratti”
MANIFESTA
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L’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo
effetto
DICHIARA
1. Che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di
partecipazione individuati dal suindicato avviso.
2. Di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga validamente
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il
dichiarante assume ogni rischio):

.

3. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Reg.
UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo

e data /

/
FIRMA

N.B. la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
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BANDO DI GARA

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI
NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E
CHIEUTI – PERIODO MESI 11 (UNDICI)
CUP:J11G22000060001
CIG: 93455721FD

1. Stazione appaltante
Comune di San Severo, capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, P.zza
Municipio, 1 - 71016 (FG) - per informazioni di carattere amministrativo e del Bando o
del Capitolato contattare l’ Ufficio del Piano Sociale di Zona - Tel.0882/339300 - Fax
0882/339568 - e-mail ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it
2. Tipologia di appalto
D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato IX - Codice: CPV: 85320000 - 8 Servizi di assistenza
Sociale”;

3. Procedura di gara, criterio di aggiudicazione e chiarimenti:
a) L’affidamento del servizio in questione avverrà mediante l’indizione di gara da esperirsi
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione utilizzando la procedura negoziata
mediante richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti sul MEPA per il servizio
richiesto e selezionate tramite Avviso Pubblico esplorativo, ai sensi dell’art. 36, comma 6,
del D. Lgs. n. 50/2016, atteso che l’importo del servizio in questione risulta essere al di sotto
della soglia comunitaria, così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli appalti
di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (€ 750.000,00) e
nell’ambito della gestione dei servizi sociali, tenuto conto delle particolari circostanze
sottese alla gara, anche in relazione alla natura, alla complessità e alla impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto del contratto, nonché a causa dei rischi a esso connessi; il
servizio di cui trattasi è presente tra le iniziative attive sul MEPA.
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b) La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 trattandosi di un appalto avente ad oggetto un servizio sociale, nonché ai
sensi del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi per i
Comuni dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” da valutarsi sulla base degli elementi e
dei relativi fattori ponderali indicati dal presente Bando.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
d) In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea.
e) Il punteggio complessivo viene attribuito attraverso la valutazione combinata di:
OFFERTA QUALITATIVA 80/100
OFFERTA ECONOMICA 20/100
f) Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di
aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del presente
Bando di gara, dal Capitolato di Appalto e, poiché avente ad oggetto la gestione di servizi
sociali, è altresì disciplinato dalle norme del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n.4 e
s.m.i., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19.
g) Si fa presente che, al fine di ottemperare a quanto prescritto all’art.74 co.4 del D.Lgs.
n.50/2016 verrà dato riscontro alle informazioni e/o ai chiarimenti pervenuti nelle modalità
di cui sopra entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.
h) La Civica Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ad esperire la gara in
oggetto, ovvero a dilazionare il dies a quo a partire dal quale avrà inizio l’esecuzione del
contratto, nel caso in cui il Ministero degli Interni non dovesse approvare la citata
riprogrammazione ovvero dovesse approvarla solo in parte o in ritardo.
4. Oggetto e luogo di dell’appalto
Costituisce oggetto della presente procedura, l’affidamento della gestione degli asili nido di
Apricena, Torremaggiore e Chieuti. Il servizio si rivolge a minori di età compresa tra 3 e 36
mesi, residenti nei predetti Comuni.
L’operatore si impegna sin da ora ad accettare le condizioni del presente Bando e a nulla
eccepire anche a titolo di risarcimento danno nel caso in cui uno o più asili, anche
successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, non dovessero risultare autorizzati
al funzionamento, ovvero gli stessi non dovessero risultare agibili;
Nelle strutture verranno svolte attività finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli
e nelle scelte educative;
- cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore
per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a
quello familiare;
- stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere
psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
- assicurare, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del
bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il
tempo riposo in spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che
preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi,
attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione;
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-

elaborazione di un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi
incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini
componenti la sezione.

SOPRALLUOGO
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono effettuare, direttamente o
per delega, un sopralluogo nelle aree e nei luoghi dove sarà realizzata l’attività oggetto del
presente appalto, al fine di prendere visione del contesto per valutarne problematiche e
complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo accordo con l’Amministrazione, entro tre giorni
dalla scadenza per l’invio delle offerte.
A tal fine, il concorrente dovrà concordare attraverso Pec ovvero telefonando al n.
0882/339300 una data per l’effettuazione del sopralluogo.
L’incaricato dell’Amministrazione rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo in
favore del concorrente.
5. Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di mesi 11, in particolare avrà inizio a Settembre 2022 per terminare a
Luglio 2022.
Nel caso di proroga dei Programmi di Rafforzamento Territoriale e del PAC-PNSCIA da parte
dell’AdG del Ministero dell’Interno, l’appalto potrà essere prorogato su valutazione della
Stazione Appaltante sino ad utilizzo completo delle risorse.
Al termine del periodo contrattuale l’appalto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta e/o
preavviso.
Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante e previa adozione di atto formale, l’appaltatore,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto
alla prosecuzione del servizio, da intendersi anche quale proroga ai sensi e per gli effetti
dell’art. 106 del Codice, alle stesse condizioni tecniche ed economiche.
La durata dell’appalto potrà essere estesa nel caso di proroga da parte dell’Autorità di gestione
del Ministero dell’Interno del programma PAC II riparto – Infanzia o dei programmi di
Rafforzamento Territoriale.
Saranno riconosciute le ore effettivamente lavorate come da fac simile di scheda PAC allegata.
Sotto tale aspetto, l’affidatario si impegna a rendicontare i costi e ad inoltrare le fatture nel
rispetto delle norme sulla rendicontazione prevista dall’Autorità di Gestione del Ministero
dell’Interno.
6. Luogo di esecuzione del servizio
Le attività del servizio saranno espletate presso gli asili nido di Apricena, Chieuti e
Torremaggiore. In particolare: l’Asilo di Apricena denominato “Don Tonino Bello” è ubicato in
Apricena (Fg) alla Via Carlo Alberto dalla Chiesa; l’Asilo di Chieuti denominato “Giorgio
Castriota Scanderbeg” è ubicato in Chieuti (Fg) alla via Mazzini, 1 e l’Asilo di Torremaggiore,
denominato “Il Villaggio dei sogni”, ubicato alla Via Josè Maria Escrivà in Torremaggiore (Fg).
7.Utenze e Locali
Gli asili sono ubicati in locali idonei, appositamente messi a disposizione
dall’Amministrazione, rispettivamente, del Comune di Apricena, di Chieuti e di
Torremaggiore.
8.Orari di apertura dell’Asilo nido
Il nido deve garantire un’apertura per tutta la durata dell’appalto ad esclusione di due settimane
a Natale e chiusura nei giorni festivi indicati nel calendario.
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In particolare:
L’apertura dovrà essere garantita per 36 ore settimanali, dal Lunedì al Sabato.
Dovrà essere garantito il seguente modulo orario:
-

Frequenza antimeridiana ore 7,30 – 13,30 dal Lunedì al Sabato.

Numero massimo di bambini da accogliere :
- n.20 (asilo di Apricena);
- n.30 (asilo di Chieuti);
- n.18 (asilo di Torremaggiore)
L’amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare, in corso di contratto, la fascia
oraria giornaliera del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.
Viene, inoltre, fatta salva la possibilità di variare anche la capienza massima degli utenti da
accogliere nel caso di nuova autorizzazione al funzionamento.
9. Personale, figure professionali e requisiti.
Il numero del personale impiegato e l’organizzazione oraria dello stesso devono essere tali da
garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dal Regolamento regionale
n.4/2007 – art. 53, tenendo conto delle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio
stesso.
Il gestore dovrà fornire personale amministrativo, educativo ed ausiliario, per i tre asili nido,
nelle seguenti modalità:
- Coordinatori pedagogici, cat. D3/E1 CCNL Cooperative Sociali (1.921,77 ore);
- Educatori Professionali, cat. D2 CCNL Cooperative Sociali (17.158,68 ore);
- Ausiliari, cat. B1 CCNL Cooperative Sociali (6.863,47 ore);
- Responsabile Amministrativo, cat. C3/D1 CCNL Cooperative Sociali (514,76 ore).
Il numero degli operatori impiegati deve essere pari al rapporto tra operatori e utenti
previsti dal Regolamento n. 04/2007 della Regione Puglia e disciplinante le strutture in
oggetto (art. 53) di guisa che tale rapporto non potrà essere né maggiore né minore a
quello descritto.
Le prestazioni di cui al presente Bando saranno svolte dall’impresa aggiudicataria attraverso
operatori in possesso dei titoli professionali ed adeguatamente formati, garantendo piena
esecuzione delle finalità e completa realizzazione degli interventi propri del servizio.
I titoli di studio afferenti il personale sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2007
art. 46.
L’aggiudicatario affiderà al coordinatore le funzioni di responsabile tecnico – organizzativo a
cui l’Ente appaltante si rivolgerà per tutte le necessità relative all’espletamento del servizio
previsti nel presente Bando di gara.
Il referente dell’Ente appaltante sarà il Dirigente II Area “Servizi Sociali e Alla Persona” o altra
persona designata.
10.Modalità organizzative
Le modalità di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto sono meglio specificate nel
Capitolato speciale d’appalto, anch’esso parte integrante e sostanziale della procedura di gara.
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Le attività dovranno essere organizzate e definite di concerto con il servizio sociale
professionale, i servizi sociali territoriali, gli operatori impiegati presso gli asili nido, le
famiglie e tutti i soggetti coinvolti nel percorso educativo del minore, indispensabili, per
competenze istituzionali e finalità perseguite, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il subappalto è regolato dalla disciplina prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e della normativa
in deroga.
11. Importo a base di gara
L’importo complessivo dei servizi a base di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs 50/2016,
è di € 631.953,85 oltre IVA al 5% per € 31.597,69 per un totale di € 663.551,54 in particolare:

1 Totale risorse umane

€ 513.112,83

2 Spese per pasti

€ 77.792,00

3 Totale spese generali

€ 41.049,03

4 Iva al 5%

€ 31.597,69

5 Totale complessivo a base d’asta (Iva esclusa ai sensi dell’art. 35 c.4 del D. € 631.953,86
Lgs. n. 50/2016)

Figura

Monte Ore

Costo
orario

Costo complessivo

Coordinatori

1.921,77 h

21,59 €

41.491,06 €

Educatori
professionali

17.158,68 h

20,22 €

346.948,51 €

Ausiliari

6.863,47 h

16,73 €

114.825,89 €

Responsabile
amministrativo

514,76 h

19,13 €

9.847,37 €

L’importo predetto è calcolato tenendo conto del servizio da svolgere, del personale richiesto e
della durata dello stesso.
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Il corrispettivo comprende, inoltre, tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla
realizzazione del servizio per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni
professionali e di coordinamento, la fornitura di materiale necessario per lo svolgimento del
servizio, nonché ogni altro onere inerente le eventuali attività di formazione, il personale
esperto impiegato e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Il corrispettivo del servizio viene determinato e liquidato secondo quanto stabilito nel capitolato
speciale d’appalto.
Non sono previsti oneri di sicurezza. La stazione appaltante non ha provveduto alla
predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto
non sussistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione
del servizio. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a
rischi interferenziali che risulta pari a zero
12.Finanziamento
L’appalto è finanziato con le risorse rinvenienti dalla programmazione del Piano di Azione e
Coesione – Programma Nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti
– “Azione di Rafforzamento Territoriale”, tranne che per la quota di compartecipazione.
La Civica Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ad esperire la gara in oggetto,
di non dare esecuzione al contratto anche a seguito dell’aggiudicazione, ovvero a dilazionare il
dies a quo a partire dal quale avrà inizio l’esecuzione del contratto, nel caso in cui il Ministero
degli Interni dovesse provvedere a modificare la citata programmazione.
13.Requisiti di partecipazione
Il presente Bando è rivolto agli operatori economici presenti sul M.E.P.A. per il servizio
richiesto.
Gli stessi devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
13.1 Requisiti di ordine generale
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio per lo
svolgimento dell’attività prevista;
b) per le società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il
Ministero per le attività produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio.
c) essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
d) il mancato possesso di tutti o di parte dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
13.2 Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria e tecnico professionale
a) applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale
che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti collettivi
nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
b) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
c) esperienza documentata, di durata almeno triennale, in servizi uguali o analoghi a quelli
oggetto del presente appalto;
d) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività
prestate;
e) fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto;
f) solidità economica e finanziaria, certificata da idonea dichiarazione rilasciata, in data
successiva a quella di pubblicazione del presente Avviso, da parte di un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, dal quale risulti che la stessa è in
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possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto
dell’affidamento;
g) fatturato medio annuo da calcolare nell’ultimo triennio pari al valore presunto di gara in
servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento. E’ consentito alle ditte concorrenti,
nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico od
organizzativo richiesti dal presente punto, di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi del
D. Lgs. n. 50/2016;
i) nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei summenzionati
requisiti deve essere attestato singolarmente dai componenti.
j) la dichiarazione concernente il fatturato complessivo dell’ultimo triennio, relativo a servizi
che abbiano la stessa natura dei servizi oggetto dell’appalto deve essere posseduta nella misura
di almeno 60% dal soggetto capofila e, per il restante 40 %, dalle imprese mandanti del
raggruppamento.
k) l’offerta congiunta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono
essere specificate le parti dei Servizi che saranno eseguite singolarmente.
L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche secondo
quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016.
La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti punti, comporterà l’esclusione dalla gara.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, utilizzando gli appositi moduli allegati predisposto dalla stazione
appaltante e comunque con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente Bando di
gara e dell'allegato capitolato.
14.Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal presente provvedimento, gli operatori possono
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, di guisa che potranno soddisfare
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista dall’art. 89, del D. Lgs. 50/2016 e rispettando scrupolosamente le
disposizioni del medesimo articolo.
Il contratto di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento;
d) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
L’istanza di ammissione dell’impresa ausiliaria deve essere redatta preferibilmente in
conformità del modello “Allegato A.2”
15. Modalità di redazione dell’offerta e documentazione da allegare alla domanda
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara negoziata, a pena di
esclusione, deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, e composta
dai seguenti documenti:
 Busta di qualifica A (documentazione amministrativa);
 Busta tecnica B (offerta qualitativa);
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 Busta economica C (offerta economica).
Tutti i file della Busta di qualifica “A” dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere
inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi alla Busta tecnica “B” dovranno essere firmati digitalmente e dovranno
essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.
Tutti i file relativi alla Busta economica “C” dovranno essere firmati digitalmente e dovranno
essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente Avviso, la
Commissione potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a
causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure
inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora
facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei
concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.
16.Busta di qualifica (documentazione amministrativa)
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO il concorrente dovrà allegare i
seguenti documenti:
a) Istanza di partecipazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma
digitale, conforme all’Allegato A.1 corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, con la quale il concorrente si obbliga altresì ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax al
fine dell’invio delle comunicazioni da parte della stazione appaltante, contenente:
I. dichiarazione di aver preso visione e di impegnarsi ad accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le disposizioni stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato e nei relativi allegati;
II. il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli art. 80 e 83 del D.Lgs n.
50/2016;
b) Istanza di ammissione dell’impresa ausiliaria in caso di ricorso ad avvalimento redatta ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale, conforme all’Allegato A.2
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
c) dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e sottoscritta con firma digitale, conforme all’Allegato A.3 corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
d) nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016, la
dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le
quali il consorzio concorre, sottoscritta con firma digitale, conforme all’Allegato A.4
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
e) dichiarazione ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 per i familiari conviventi
maggiorenni sottoscritta con firma digitale, conforme all’Allegato A.5 corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
f) Documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVC
pass ed aver indicato il relativo CIG.
g) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) regolarmente compilato dal concorrente e
dall’ausiliaria e regolarmente sottoscritto.
Il DGUE deve essere sottoscritto:
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dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il
GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto, nonché in caso di
aggregazione di imprese di rete;
h) Garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, consistente nella copia
scansionata e firmata digitalmente sia dal legale rappresentante dell’operatore economico
offerente, sia dal garante del documento, attestante il versamento della cauzione provvisoria
a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo di gara, attesa la specificità e la complessità
della procedura;
La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente con fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione da parte di una società iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs.
58/1998.
La fideiussione deve essere sottoscritta in originale dal garante e prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
 la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta;
 l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, qualora l’offerente risultasse affidatario,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a
sistema:
 sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82;
 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante corredato da: autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e
resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, da autentica
notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi
del sopra richiamato Decreto;
 in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme
all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura.
i) prova dell’avvenuto pagamento di € 35,00 secondo le disposizioni della Delibera Anac 18
dicembre 2019 n. 1197;
Per la validità delle Dichiarazioni dovrà essere allegata la copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore pena l’esclusione dalla gara.
Qualora Questa Amministrazione verificasse che le dichiarazioni richieste non
corrispondono a verità provvederà alla revoca dell’aggiudicazione.
17.Busta tecnica (offerta qualitativa)
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Progetto tecnico organizzativo per l’affidamento della gestione degli asili nido a titolarità
pubblica di Apricena, Torremaggiore e Chieuti, firmato digitalmente: il progetto dovrà
essere redatto in max 8 pagine, esclusi indici e copertine, foglio A4, orientamento verticale,
carattere times new roman, dimensione carattere 12, spaziatura fra le righe: 1,5.
L’elaborato dovrà illustrare la proposta di gestione (caratteristiche organizzative
dell’impresa e qualità del servizio reso) in modo tale da consentire alla Commissione
giudicatrice l’attribuzione dei punteggi secondo le modalità riportate nel presente Bando.
L’offerta qualitativa dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e redatta
secondo il modello allegato A.6 - offerta tecnica.
Nota bene: inserire tutti gli allegati utili alla piena valutazione dell’offerta (è necessario
ANCHE inserire il bilancio e rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi NON
RICLASSIFICATI).
18.Busta economica (offerta economica)
L’offerta economica, regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo (euro 16,00), redatta in
lingua italiana e sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante della
cooperativa o di persona munita di procura speciale, da inserire con allegata copia di un
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L’offerta deve essere redatta secondo l’allegato A.7
Si precisa che:





La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei propri costi della manodopera e
degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016;
Verranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo uguale o superiore a quello
posto a base d’asta. In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in
lettere sarà preso in considerazione il valore più conveniente per la Stazione Appaltante;
Il modulo d’offerta deve essere datato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale
rappresentante della impresa e non può presentare correzioni non espressamente confermate
e sottoscritte dalla ditta stessa;
La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione
incondizionata di tutte le clausole del presente Bando e della documentazione di gara, con
rinuncia ad ogni eccezione.
L’offerta economica non dovrà presentare o contenere correzioni che non siano
espressamente confermate e sottoscritte con la dicitura “si approva la correzione”.
L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla
positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.
19. Validità delle offerte e aggiudicazione
L’offerta è vincolante per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile
fino al termine precedentemente stabilito.
Per ragioni eccezionali e straordinarie, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il
differimento del termine precedentemente previsto.
Al termine della procedura di valutazione dell’offerta, il seggio di gara procede alla proposta
di aggiudicazione, all’esito della quale si procede ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 5.
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20. Termine ricezione istanze
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere
inviati esclusivamente, pena esclusione dalla procedura di gara, per via telematica
attraverso il sistema MEPA, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle h. 12.00 del
06/09/2022, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Non saranno ammesse alla procedura le offerte pervenute oltre il termine innanzi indicate
e/o presentate, trasmesse, e/o spedite mediante procedure diverse da quelle previste dal
sistema di negoziazione MEPA.
Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato saranno considerate irricevibili e come
tali non ammesse alla valutazione. Al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta.
Il Comune di San Severo, capofila dell’Ambito, declina ogni responsabilità in relazione a
situazioni di malfunzionamento del sistema digitale di acquisizione della documentazione
amministrativa e delle offerte di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che
impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra
indicato.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi
dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.
21. Luogo, data e ora in cui si svolgerà la gara
La seduta pubblica della commissione di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica
della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà presso l’Ufficio del Piano
Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” – Via Dorso n. 25 – San Severo
(FG). La data della seduta pubblica sarà preventivamente comunicata tramite apposita
procedura informatizzata a seguito di pubblicazione della gara su MEPA.
22. Commissione di gara
La commissione di gara verrà nominata dal competente organo ai sensi del D.Lgs.
n.50/2016.
23. Svolgimento della gara
In seduta pubblica, giorno ed ora designandi, presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale “Alto Tavoliere” – Via Dorso n. 25 – San Severo (FG), la Commissione di gara
procederà all'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive
fasi di gara mediante l'apertura della busta telematica “Documentazione amministrativa" ed
all'esame della documentazione richiesta nel presente Avviso ai fini dell'ammissione alla
gara.
La Commissione verificherà altresì il contenuto delle offerte tecniche al fine di verificarne
l’integrità e all’esito dichiarerà chiusa la seduta pubblica.
Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnicoqualitative ad opera della Commissione.
Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione inserita nell’apposita
funzionalità della Piattaforma telematica MEPA del giorno e dell'ora della seduta
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pubblica fissata per la comunicazione dei punteggi tecnici e per l'apertura delle “Offerte
Economiche”.
La Commissione provvederà all’apertura delle Buste C “Offerte Economiche” e alla
proposta di aggiudicazione del servizio procedendo nel seguente ordine:
1. comunicazione dei punteggi attribuiti per l’offerta qualitativa;
2. comunicazione agli operatori che, non avendo raggiunto il punteggio qualitativo minimo
di punti 40, sono escluse dalla fase economica di gara;
3. apertura delle Buste “C” Offerte Economiche e verifica della regolarità delle offerte
economiche presentate;
4. verifica delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016;
5. attribuzione del punteggio per l’offerta economica;
6. comunicazione del punteggio complessivo per ciascuna offerta e formazione della
graduatoria definitiva.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la
Commissione procede quindi, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio
complessivo dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnicoqualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa graduatoria, in base alla quale
definisce l'aggiudicazione provvisoria.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
a) in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il
maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa;
b) in subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di
legge;
c) non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse
risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi
di interesse pubblico;
e) procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l' operatore economico
risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria
finale.
Al termine dei suoi lavori la commissione esaminatrice trasmetterà la proposta di
aggiudicazione all’organo competente che provvederà alla verifica della proposta di
aggiudicazione ed eventualmente all’aggiudicazione.
La Commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o
di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese a riguardo.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata, a giudizio insindacabile della stazione appaltante,
anche nel caso di una sola offerta valida.
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Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dalla Concorrente e a cui è stato
attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la stessa nel caso risulti
aggiudicataria.
24. Criteri di valutazione delle offerte

La gara d’appalto verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 95 del medesimo decreto, sulla base del
miglior punteggio conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi
tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica), sino ad un massimo di 80 punti su 100 ed
elementi economici (prezzo) (Offerta economica) dell’offerta, sino ad un massimo di 20
punti su 100, secondo il seguente prospetto, come da regolamento unico per l’affidamento
dei servizi dell’Ambito Territoriale “ALTO TAVOLIERE”.
A. Prezzo: Max = 20 punti
B. Qualità: Max = 80 punti
Aggiudicatario del servizio è il concorrente che, sulla base dei criteri di seguito riportati,
otterrà il punteggio maggiore su un totale di punti disponibili pari a 100.
24.1 OFFERTA ECONOMICA: max punti 20.
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento Unico dei servizi dell’Ambito Territoriale
dell’Alto Tavoliere nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del ribasso
dovrà essere assegnato un punteggio non superiore al 20% del punteggio complessivo.
È posto a base d’asta l’importo come di seguito specificato:
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Figura

Monte Ore

Costo
orario

Costo complessivo

Coordinatori

1.921,77 h

21,59 €

41.491,06 €

Educatori
professionali

17.158,68 h

20,22 €

346.948,51 €

Ausiliari

6.863,47 h

16,73 €

114.825,89 €

Responsabile
amministrativo

514,76 h

19.13 €

9.847,37 €

41.049,03 €

Spese Generali

Pasti

4,00 €

n. 19.448

77.792,00 €

Totale (con
compartecipazion
e)al netto dell’Iva

631.953,85 €

Iva al 5%

31.597,69 €

Totale costo
dell’appalto

663.551,54 €

I partecipanti dovranno indicare un’unica percentuale di sconto che verrà applicata a tutte le figure
soprariportate nonché ai costi di gestione.
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La formula utilizzata per l’assegnazione dei punteggi è la seguente:

Pi = Pmax

•

Dove:
Pi = Punteggio Dittaiesima
Pmax = 20
Ri = Ribasso Dittaiesima

RMax = Massimo Ribasso Offerto

24.2 OFFERTA TECNICA: max punti 80.
Si procederà, nella valutazione, utilizzando i seguenti criteri ed assegnato un punteggio massimo di
80 punti così ripartiti:
A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: max 16 punti
A1 Solidità patrimoniale, reddituale e disponibilità finanziarie dell’impresa da evincersi tramite
indicatori di bilancio e rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi (nel caso di raggruppamento
si valuteranno gli indicatori di tutte le imprese e la valutazione verrà effettuata tenendo conto delle
quote di partecipazione al raggruppamento) (max punti 4);
(è necessario ANCHE inserire il bilancio e rendiconto finanziario degli ultimi due esercizi
NON RICLASSIFICATI).
A2. Organizzazione, qualifiche, esperienze specifiche con riferimento al servizio da erogare (max
punti 4);
A3. Dotazione strumentale, pregio tecnico (max punti 4);
A4. Strumenti di qualificazione e certificazione organizzativa del lavoro (max punti 4);
B. QUALITA' DEL SERVIZIO: max 48 punti
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B1. Qualità/Adeguatazza della soluzione progettuale da articolare rispetto ai requisiti tecnici
previsti nel capitolato, in particolare la ditta partecipante dovrà dettagliare le modalità con cui
intende svolgere le attività e con cui intende realizzare e organizzare il servizio di cui all’oggetto.
(max 24 punti);
B2. Integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio (ASL/FG;
Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, Scuole, Oratori). Sul punto l’impresa dovrà
esporre nel dettaglio i tempi, le modalità e i costi dei progetti di integrazione. (max 12 punti);
B3. Informatizzazione del servizio, modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività
e del grado di soddisfacimento dell’utenza (max 12 punti);
QUALITA' ECONOMICA: max 16 punti
C1. Servizi migliorativi e risorse aggiuntive offerti (illustrare in modo chiaro e dettagliato). La
valutazione deve tener conto in particolare, della fruibilità del servizio, della sua utilità per l’Ente e
per l’utenza nonché del suo valore qualitativo complessivo e, qualora attinente, della tempistica di
attivazione.
25. Aggiudicazione

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che il medesimo
dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, IVA compresa.
Il punteggio finale complessivamente attribuito all’Operatore Economico sarà dato dalla somma
del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo.
Risulterà aggiudicataria l’Operatore che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt. 32
e 33 del D.Lgs. 50/2016).

26. Modalità di verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale e
capacità tecnica avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il PassOE ( da inserire nella busta
Documentazione Amministrativa).
Per quanto non richiesto, o nel caso di impossibilità del sistema AVCPass, l’amministrazione
procederà direttamente alla verifica dei requisiti;
27. Modalità di sospensione gara

La Commissione di gara, in caso di difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi
telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà
l’opportunità di sospendere la gara.
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, verrà chiesta alla ditta risultata prima in
graduatoria la documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni da
acquisire.
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse
nel presente Bando nonché nel Capitolato Speciale di Appalto.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte
presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016.
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L’aggiudicatario dovrà costituire, a pena di revoca dell’aggiudicazione, una cauzione fideiussoria
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi
assunti, ai sensi e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dovrà essere “a semplice
richiesta”, pertanto, si dovrà prevedere espressamente:
 La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 del Codice Civile;
 prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
La cauzione sarà svincolata ai sensi e nei modi di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le spese contrattuali (diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli, ecc…) sono a totale carico
dell’aggiudicatario.
La stazione appaltante potrà decidere a suo insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti
impedimenti tecnico-amministrativi oppure per ragioni di pubblico interesse, di non procedere
all’aggiudicazione del presente affidamento senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa
al riguardo.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e ora che gli verranno comunicati per la sottoscrizione
del contratto e l’inadempimento comporterà la pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione e
l’affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
In caso di fallimento e/o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affidatario, la
stazione appaltante si riserva di interpellare il secondo classificato utilmente collocato in
graduatoria.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:
 presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di servizio specificate nel Bando di gara e nel Capitolato di appalto;
 presentino offerte, che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o
integrino le condizioni di servizio specificate nel presente Bando, nel Capitolato speciale
d’appalto, nonché offerte incomplete e/o parziali e/o difformi;
 abbiano omesso di presentare anche uno solo dei documenti richiesti, o che abbiano omesso
anche una sola tra le dichiarazioni richieste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni,
vengono fatte salve tutte le ipotesi in cui è possibile ricorrere al soccorso istruttorio;
 con riferimento al prezzo, che presentino offerta per un prezzo superiore a quello a base di
gara;
 presentino offerte integrative, modificative o sostitutive dopo la scadenza del termine di
presentazione;
 l’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica alla gara risulti carente,
incompleta o irregolarmente compilata, tranne nelle ipotesi in cui sia attivabile e utilmente
utilizzabile il soccorso istruttorio;
 le offerte rechino abrasioni o correzioni salvo che le correzioni siano state confermate e
controfirmate dal concorrente;
29. Informativa D. LGS. N. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati riferiti dalle imprese partecipanti alla gara
verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della stessa, non verranno
comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
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Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il
concorrente che intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta in base alla
normativa vigente.
I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati, sono:
- il personale interno all’Amministrazione incaricato al presente procedimento;
- i concorrenti partecipanti alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/90
I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si
rinvia.
30. Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni
della Determina di indizione gara e al Capitolato d’Appalto nonché alla normativa vigente, al
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del
territorio dello Stato Italiano.
31. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato integralmente Albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune di
San Severo, capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” e sui siti dei Comuni appartenenti
all’Ambito, nonché nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia, nonché ai
sensi e per gli effetti della L. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente – Contratti e
Bandi di Gara” del sito Istituzionale.
32.Comunicazioni
La stazione appaltante comunicherà con le ditte partecipanti attraverso la piattaforma MEPA,
nonchè mediante avvisi sul sito istituzionale o tramite PEC o fax (nel caso di malfunzionamento del
primo) e non risponderà in caso di errata comunicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta
elettronica certificata, oppure nell’ipotesi in cui tali supporti non risultino funzionanti.
33. Informazioni
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Francesco Rizzitelli, Dirigente area II – Servizi sociali e
alla persona .
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti, dal lunedì al
venerdì :

Comune di San Severo, Ufficio di Piano: R.U.P. Ing. Francesco Rizzitelli, Via G. Dorso n.
25, Tel. 0882-339300, PEC: ufficiodipiano@pec.san-severo.fg.it;
Il Dirigente II Area
Ing. Francesco Rizzitelli
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CAPITOLATO D’ONERI
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI
NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E
CHIEUTI – PERIODO MESI 11 (UNDICI);

CUP: J11G22000060001
CIG: 93455721FD

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto per l’affidamento della gestione degli asili nido a titolarità
pubblica di Apricena, Chieuti e Torremaggiore (ex Art. 53 R.R. n. 4/2007).
ART.2 DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è fissata in mesi 11 (undici)
La data di avvio del servizio sarà comunicata successivamente alla ditta aggiudicataria e potrà essere
richiesta anche nelle more della stipula del contratto.
ART.3 DESTINATARI DEL SERVIZIO
L’asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le
bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e
formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, nel
rispetto della identità individuale, culturale e religiosa.
3 a. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) (Rispetto della normativa
prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)
Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro”, il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze. Pertanto, in applicazione
della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture n. 3
del 05.03.2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi da
interferenze.
L’affidatario, tuttavia, è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di “miglioramento
della salute e della sicurezza dei lavoratori”, prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, ed è tenuto ad indicare il
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proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione che si dovrà coordinare con quello degli
Enti.
ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività del servizio saranno espletate presso gli asili nido di Apricena, Torremaggiore e Chieuti. In
particolare l’Asilo di Apricena denominato “Don Tonino Bello” è ubicato in Apricena alla Via Carlo
Alberto dalla Chiesa; l’Asilo di Chieuti denominato “Giorgio Castriota Scanderbeg” è ubicato in Chieuti
alla via Mazzini, 1 e l’Asilo di Torremaggiore, denominato “Il villaggio dei sogni” è ubicato in
Torremaggiore alla via Josè Maria Escrivà.
Resta inteso che l’operatore si impegna sin da ora ad accettare le condizioni del presente Capitolato e a
nulla eccepire anche a titolo di risarcimento danno nel caso in cui uno o più asili, anche successivamente
alla pubblicazione del presente Avviso, non dovessero risultare autorizzati al funzionamento, ovvero gli
stessi non dovessero risultare agibili;
ART.5 FINALITA’ DEL SERVIZIO
Nelle strutture verranno svolte attività finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e
nelle scelte educative;

cura dei bambini che richiedano un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per
giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;

stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e
per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

assicurare, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il
servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente
attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludicoespressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione;

elaborazione di un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi
incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la
sezione.
ART.6 UTENZE E LOCALI
Gli asili sono ubicati in locali idonei, appositamente messi a disposizione dalle Amministrazioni dei
Comuni di Apricena, Torremaggiore e Chieuti.
ART.7 ORARI DI APERTURA DELL’ASILO NIDO
Il nido deve garantire un’apertura minima durante tutto l’arco degli 11 mesi (da settembre 2022 a
luglio 2023) ad esclusione di due settimane a Natale e la chiusura nei giorni festivi indicati nel
calendario.
L’apertura dovrà essere garantita per 36 ore settimanali, dal Lunedì al Sabato.
Dovrà essere garantito il seguente modulo orario:
Frequenza antimeridiana con pasto ore 7,30 – 13,30.
Numero massimo di bambini da accogliere:
- n.20 (asilo di Apricena);
- n.30 (asilo di Chieuti);
- n.18 (asilo di Torremaggiore)
L’amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto la fascia oraria
giornaliera del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.
Viene, inoltre, fatta salva la possibilità di variare anche la capienza massima degli utenti da
accogliere nel caso di nuova autorizzazione al funzionamento.
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ART.8 PERSONALE: REQUISITI E MONTE ORE
Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno svolte dall’impresa aggiudicataria attraverso
operatori in possesso dei titoli professionali ed adeguatamente formati, garantendo piena esecuzione
delle finalità e completa realizzazione degli interventi propri del servizio.
Per la realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato sono individuate le figure professionali, di
seguito specificate, così come previste dall’art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007:
- Coordinatore/i pedagogico/i, cat. D3/E1 CCNL Cooperative Sociali;
- Educatori Professionali, cat. D2 CCNL Cooperative Sociali;
- Ausiliari, cat. B1 CCNL Cooperative Sociali;
- Responsabile Amministrativo, cat. C3/D1 CCNL Cooperative Sociali.

Il numero degli operatori impiegati deve essere pari al rapporto tra operatori e utenti previsti
dal Regolamento n. 04/2007 della Regione Puglia e disciplinante le strutture in oggetto (art.
53) di guisa che tale rapporto non potrà essere né maggiore né minore a quello descritto.
I titoli di studio afferenti il personale sono quelli previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 Art. 46.
L’aggiudicatario affiderà al coordinatore le funzioni di responsabile tecnico – organizzativo a cui l’Ente
appaltante si rivolgerà per tutte le necessità relative all’espletamento del servizio previsti nel presente
capitolato.
Il referente dell’Ente appaltante sarà il Dirigente della II Area “Servizi Sociali e alla Persona o altra
persona designata.
ART.9 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO TECNICO
E COORDINATORE
PEDAGOGICO
a) La ditta aggiudicataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per tutti
gli aspetti gestionali ed organizzativi.
Il nominativo e il curriculum di tale responsabile deve essere preventivamente comunicato all'ente
appaltante, in sede di presentazione dell'offerta di gara.
La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio, il suo
domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il recapito telefonico del responsabile del
servizio oggetto del presente affidamento.
Il responsabile deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell’Ufficio di Piano durante
l’orario di funzionamento dei servizi. Egli, in ogni caso, dovrà svolgere, fra l’altro, tutte le funzioni ed i
compiti previsti nel presente capitolato d'appalto e dovrà rendersi disponibile a periodici incontri di
programmazione e verifica del servizio.
In caso di assenza del predetto responsabile, la ditta è tenuta a comunicare immediatamente all’Ufficio
di Piano il nominativo del sostituto, in possesso degli stessi requisiti del titolare della funzione.
In particolare del coordinamento tecnico operativo e professionale dovrà:
 garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile Comunale
del Servizio;
 coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il
Responsabile Comunale del Servizio;
 garantire in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, nonché la pronta
sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
 segnalare tempestivamente al Responsabile Comunale del Servizio le anomalie che ostacolino il
buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi
appaltati;
 informare il Responsabile Comunale del Servizio su ogni necessità che si evidenzi in relazione
alla gestione dei servizi dati in appalto;
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coordinare l’attività formativa rivolta al personale del servizio;
rispondere della verifica dei progetti attuati;
rispondere della organizzazione e gestione complessiva dei nidi d’infanzia.

b) Oltre al responsabile del coordinamento tecnico deve essere obbligatoriamente previsto, in quanto
richiamato agli artt. 53 e 90 del R.R. n 4/07 il Coordinatore Pedagogico.
Per tale figura è richiesta il possesso della qualifica di pedagogista attribuita a seguito del rilascio di un
diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 – Programmazione e gestione dei
servizi educativi, LM – 57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM – 85
Scienze Pedagogiche o LM – 93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.
ART.10 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
















fornire all’Ufficio di Piano, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo, con le rispettive
qualifiche e livelli retributivi, di tutto il personale che intende impiegare nell’attività specifica,
corredato dei curricula, compreso quello per le eventuali sostituzioni nonché delle ore di
prestazione di ciascuno, secondo le modalità anche previste dal progetto di riassorbimento in
ragione della clausola sociale.
dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell’atto formale di
convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi
conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna,
nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per
l’aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
trasmettere all’Ufficio di Piano, mensilmente, una relazione tecnica sull’andamento della
gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all’Ufficio di Piano e al
Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all’efficacia ed efficienza del servizio con
riferimento ai risultati raggiunti;
garantire la immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio con
altro in possesso dei medesimi titoli dandone immediata comunicazione all’Ufficio di Piano.
dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un documento di
riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e
la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta);
garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del
personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di
assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto
a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente
impiegati per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l’Ufficio di
Piano è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano,
in applicazione del D. Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
trasmettere all’Ufficio di Piano, con cadenza mensile, tutta la documentazione idonea al
fine della rendicontazione delle spese relative al Programma PAC PNSCIA del Ministero
degli Interni, anche per le eventuali modifiche in corso del servizio unilateralmente
richieste dal Ministero ovvero dalla Civica Amministrazione.
Trasmettere con cadenza mensile l’elenco dei bambini frequentanti gli asili;
L’operatore economico si impegna, sin da ora, ad accettare eventuali ulteriori richieste
proposte dalla Stazione Appaltante in merito ai documenti rendicontativi, anche ulteriori
rispetto a quelli richiesti dall’AdG dei fondi PAC, in quanto la rendicontazione costituisce
processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute dal
soggetto che percepisce i contributi pubblici, pertanto, essa è finalizzata a dimostrare, oltre
che la correttezza delle procedure di spesa anche l’utilità delle stesse per il soddisfacimento
dell’interesse pubblico sottesso alla concessione del pagamento.
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Inoltre si stabilisce che:








il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e
di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.,
tenendo fin da ora sollevato l'Ufficio di Piano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da
infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto
aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed
altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare
immediatamente all’Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo
all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed
incombenze inerenti la gestione del servizio;
il subappalto è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e dagli eventuali Decreti in
deroga.
le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli
interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l’Ufficio di
Piano, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto
stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
l’Ufficio di Piano si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze
rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente
con altro personale dotato dei requisiti previsti;
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non provveda tempestivamente alla sostituzione del
personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dall’Ufficio di
Piano una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di
mancata sostituzione. In ogni caso non potranno essere disposte variazioni nella
collocazione del personale tra gli Asili senza preventiva richiesta all’Ufficio di Piano;
inoltre, nell’ipotesi di chiusura temporanea di un Asilo, per emergenza Sars-Cov-2 ovvero
nelle ipotesi di forza maggiore o da provvediemento autoritativo (factum principis),
l’affidatario non potrà collocare il personale presso gli altri Asili in aggiunta ai dipendenti
già incardinati presso lo stesso, salvo il caso di accordo preventivo con la Civica
Amminstrazione.

Nel caso l’aggiudicatario intenda avvalersi di volontari per integrare il servizio e renderlo più
rispondente ai bisogni degli utenti, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di San Severo, indicando ruolo, ambito e modalità di utilizzo.
Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle
contrattualmente previste.
L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di
impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del
servizio.
L’Affidatario assume ogni e qualsivoglia responsabilità sull’utilizzo di volontari, sulla loro moralità e
sulla loro capacità di operare nell’ambito del servizio affidato.
ART.11 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni vigenti legislative e regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e previdenza.
L’affidatario si impegna a provvedere con regolarità all’assolvimento di tutti i propri obblighi nei
confronti degli operatori utilizzati, ed in particolare, a corrispondere mensilmente e senza ritardi il
corrispettivo contrattualmente loro dovuto. L’affidatario dovrà trasmettere, su richiesta dell’Ufficio di
Piano, copia della documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo, nonché il versamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuati per il proprio personale, fatta salva la facoltà, per
l’Ufficio stesso, di svolgere direttamente opportuni accertamenti in merito presso gli interessati ed i
competenti uffici.
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Qualora risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, l’Ufficio di
Piano ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del
corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.
Resta inteso, in ogni modo, che l’Ufficio di Piano e il Comune di San Severo rimangono del tutto
estranei ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi
fra l'affidatario ed il personale dipendente.
Il Comune di San Severo è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero
accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al
riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
L'affidatario risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare nello svolgimento del
servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo
idonea assicurazione, sollevando pertanto il Comune stesso da qualsiasi controversia che al riguardo
venisse mossa.
ART.12 COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI
Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi
scrupolosamente al segreto d'ufficio. L’Affidatario si impegna a garantire la riservatezza delle
informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
ART.13 “CLAUSOLA SOCIALE” DI SALVAGUARDIA
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, tenuto
conto che la presente procedura ha ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, e ferma restando
la necessaria armonizzazione con l’organizzazione del Fornitore subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera dei singoli Asili, rispetto ad essi, l’aggiudicatario , ai sensi dell’art. 50
del Codice, sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n.
13 del 13.2.2019.
Il concorrente dovrà allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad
illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al
numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento
e trattamento economico).
La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale
a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze che la stessa deve intendersi alla
stregua di una “offerta condizionata”, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si
impone l’esclusione dalla gara.
L’operatore economico può, invece, al contrario, manifestare il proposito di applicarla nei limiti di
compatibilità con la propria organizzazione d’impresa, indicando dettagliatamente le modalità di
applicazione della stessa già in sede di offerta tecnica.
Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della
stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
L’elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all’applicazione della clausola
sociale, eventualmente riassorbile, sarà comunicato dall’Amministrazione attraverso apposita
documentazione presente sul MEPA.
Il mancato riassorbimento del personale, secondo le modalità previste, comporta applicazione di
apposita clausola risolutiva espressa.
Trattandosi di affidamento finanziato da fondi del Piano di Azione e Coesione si applica il CCNL
Cooperative.
ART.14 AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE
Tutti gli operatori utilizzati dalla ditta affidataria - nell'ottica di promuovere lo sviluppo di conoscenza e
capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di
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lavoro e senza alcun compenso da parte dell’Ufficio di Piano, corsi di formazione e/o aggiornamento,
organizzati, durante il periodo di svolgimento del servizio.
ART.15 COMPETENZE DEL COMMITTENTE
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e
amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle
attività e della rispondenza del servizio svolti dall’Aggiudicatario.
Il Responsabile, o suo incaricato, si impegna a fornire all’Aggiudicatario i dati e le informazioni
necessarie allo svolgimento del servizio.
Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e
verifiche di qualsiasi genere, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali,
sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati
dall’Aggiudicatario nei servizi stessi.
ART.16 VIGILANZA E CONTROLLO
L’Ufficio di Piano è legittimato a controllare l’espletamento del servizio, anche a mezzo di sopralluogo,
senza darne comunicazione preventiva all’operatore affidatario. Inoltre, potrà organizzare in ogni
momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle
suddette attività.
L’operatore si impegna a trasmettere all’Ufficio di Piano, con cadenza mensile, tutta la
documentazione idonea al fine della rendicontazione delle spese relative al Programma PAC
PNSCIA del Ministero degli Interni, anche per le eventuali modifiche in corso del servizio
unilateralmente richieste dal Ministero ovvero dalla Civica Amministrazione.
L’operatore è tenuto, inoltre, a fornire tutta la più ampia documentazione relativa
all’espletamento della attività di gestione degli Asili.
In particolare, il predetto operatore, dovrà provvedere con cadenza mensile (entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di riferimento) a rendicontare tutte le attività svolte, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
1) Presenza degli operatori negli Asili con il relativo nominativo;
2) Ore giornaliere svolte;
3) Inquadramento del personale;
4) Relazione mensile dell’attività;
5) Time sheet di ciascun operatore con le attività svolte; (il time sheet potrà essere fornito
quale fac-simile dalla Civica Amministrazione);
6) Elenco dei bambini frequentanti i vari asili;
7) Foglio elettronico in formato excel con il riepilogo delle ore svolte giornalmente dagli
operatori indicando il residuo delle ore presenti nella Scheda di Intervento PAC e nel
Capitolato;
8) Buste paga degli operatori e modelli UNILAV;
9) Contratti di lavoro dei dipendenti;
La documentazione dovrà essere in formato PDF e firmata digitalmente; per il foglio elettronico
Excel dovrà esserne data una duplice copia: una in excel modificabile e una in PDF firmato
digitalmente.
L’operatore si impegna sin d’ora a provvedere alla rendicontazione secondo gli schemi e le check
list eventualmente predisposte dal Ministero degli Interni per mezzo dell’AdG del progetto PAC
PNSCIA ovvero di tutta la documentazione comunque utile al fine della rendicontazione, nonché
secondo le certificazioni e dichiarazioni previste dalla predetta Autorità qualora le stesse siano
indispensabili ai fini del richiamato progetto.
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ART.17 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle
prestazioni effettivamente rese e previa presentazione di regolare fattura.
Il pagamento avverrà in rate mensili, a seguito presentazione di fattura elettronica, corredata da
relazione sull’attività svolta e sul monte ore prestato dal personale impiegato.
Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell’Aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del
personale impiegato, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio (cancelleria,
materiale didattico, di laboratorio e di facile consumo, uscite, gite, pasti, ecc..) nonché ogni altro onere
inerente l’attività di formazione.
Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente,
connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
La liquidazione delle fatture avverrà sulla base dei prezzi unitari quali risulteranno in sede di
aggiudicazione, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso,
applicati alle ore effettive di servizio, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le
prestazioni accessorie, quali tempi di percorrenza, organizzazione e coordinamento del servizio,
aggiornamento del personale, ecc..
La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario, unitamente
alla fattura, di apposita dichiarazione, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze
dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
E’, comunque, facoltà dell’Ufficio di Piano richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazione.
ART. 18 – ASSICURAZIONE
L’appaltatore si assume piena e diretta responsabilità per i danni che, nello svolgimento del servizio,
dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o agli operatori impegnati nel medesimo, esonerando
l’Amministrazione comunale da ogni corrispondente responsabilità ed impegnandosi ad eseguire ogni
prestazione secondo la diligenza professionale dovuta, nel rispetto delle prescrizioni del presente
Capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto indicato nel progetto tecnico presentato in
sede di gara.
L’affidatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose
comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
Il medesimo dovrà stipulare, per tutta la durata del contratto, apposite polizze assicurative contro i rischi
inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito
indicati:
Responsabilità Civile Terzi
€ 2.500.000,00 per sinistro
€ 2.500.000,00 per persona
€ 2.500.000,00 per danni a cose o animali
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
€ 2.500.000,00 per sinistro
€ 2.500.000,00 per persona
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ART.19 INADEMPIENZE, PENALI, RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
L’Ambito di San Severo – Alto Tavoliere, effettuerà mediante il proprio personale i controlli e gli
accertamenti ivi individuati.
A tal fine, l’Ente comunale farà pervenire direttamente per iscritto all’affidatario le eventuali
contestazioni rilevate.
L’affidatario è tenuto, in relazione alle contestazioni mosse a fornire idonee giustificazioni scritte nei
termini stabiliti dall’Ente medesimo.
Trascorso tale termine ovvero se le controdeduzioni non fossero ritenute valide, l’Ufficio di Piano
procederà ad applicare le seguenti sanzioni:
-

Per ogni operatore impiegato senza i requisiti e i titoli indicati dal Capitolato/Bando e dalla
Scheda di intervento PAC, ovvero sostituito senza previa comunicazione al medesimo Ufficio: €
300,00;

-

Mancata sostituzione dell’operatore entro 48 h: € 300,00;

-

Per ogni proposta presentata nell’Offerta Tecnica, anche migliorativa, innovativa o sperimentale
e non fornita, dopo esplicita richiesta da parte del Direttore dell’Esecuzione/Rup: € 500,00;

-

Mancata fornitura dei documenti di rendicontazione secondo le modalità previste dal presente
Capitolato: € 1000,00

-

Per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dall’appalto: una penale variabile da € 50,00 ad
€ 400,00 a seconda della gravità del mancato o del ritardato adempimento.

Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta sulla fattura presentata ovvero attraverso
l’escussione della cauzione definitiva.
In caso di inadempimento dell’Operatore Economico anche di uno solo degli obblighi assunti con la
stipula del contratto ovvero derivanti dal presente Capitolato, nel termine di 15 (quindici) giorni,
l’Ambito ha la facoltà di chiedere la risoluzione per inadempimento unitamente al risarcimento del
danno.
Costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. le
seguenti fattispecie:
1) Sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2) Grave negligenza, imperizia, imprudenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore
grave nell’esercizio delle attività, nonché violazione delle norme in materia di sicurezza o di
ogni altro obbligo previsto in materia di lavoro;
3) Grave inadempimento degli obblighi di rendicontazione;
4) Reiterato (2 volte) inadempimento degli obblighi di rendicontazione anche non grave;
5) Falsa dichiarazione, anche colposa, ovvero contraffazione di documenti nel
dell’esecuzione delle prestazioni;

corso

6) Applicazioni delle penali previste per un importo superiore a € 3000,00;
7) n. 3 contestazioni, anche non consecutive, evidenziate dall’Ambito in assenza di giustificazioni
ritenute valide;
8) Mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale.
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Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a
seguito della dichiarazione dell’Ambito, inoltrata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola
risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Civica Amministrazione al
risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
ART.20 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria,
di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà concordata
con l’Amministrazione.
In caso contrario l’Aggiudicatario decade automaticamente dall’aggiudicazione ed il rapporto
obbligatorio verrà risolto, previo incameramento della cauzione provvisoria, con semplice
comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale, che porrà a carico dell’Aggiudicatario le
eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del servizio, dopo
l'aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti e prima della stipula del contratto.

Il Dirigente II Area
Ing. Francesco Rizzitelli
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Allegato A.1

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI
DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI
NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E
CHIEUTI – PERIODO MESI 11 (UNDICI)
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Comune di San Severo
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Piazza Municipio n. 1
71016 – San Severo (FG)

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il
sottoscritto
……………………………….…………………………
nato
il
…………………………………………………………. a ................................................................................................. in
qualità
di
………………………………………………………………….
dell’impresa
……………………………………………………………… con sede in .......................................................................... cap
……………….
con
codice
catastale
comunale
…………………………
con
codice
fiscale
n.…………………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la
presente
CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola
oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
orizzontale
verticale
misto
giàcostituito fra le seguenti imprese:
………………………………….………………………………………………………………..………………………
…………………….......…………………………………………………………………………………………………
………………………...…………

oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………….………………………………………………………………..………………………
…………………….......…………………………………………………………………………………………………
………………………...…………

oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale

misto
già costituito fra le seguenti imprese:
………………………………….………………………………………………………………..………………………
…………………….......…………………………………………………………………………………………………
………………………...…………

oppure
come mandantedi una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………….………………………………………………………………..………………………
…………………….......…………………………………………………………………………………………………
………………………...…………

oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4 – ter del D.L. n. 5/2009, convertito in
Legge n.33/2009.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
*****
b)che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
*****
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel
modello “Allegato A/3”);
(barrare l’ipotesi che ricorre)
c) che nei propri confronti e nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs.
n.50/2016, 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, per reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
oppure
c) che nei propri confronti:
……………….………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
oppure
c) che nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs. n.50/2016:
……………………………………………………………………………….………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure
d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, come di seguito individuati:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica);
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ………………………………………………………………………...
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,
per reati previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016;
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………….………..
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, per reati
previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata mediante:…………………………………………………………………………
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati …………………………………………………………………….……
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs.
n.50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante:…………………………………………………………………………………………………………………..
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
*****
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, D.Lgs. n.50/2016;
*****
g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
*****
h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore
economico è stabilito;
*****
i) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
j) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso
di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
j) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che
occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

*****
k) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
****
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
o di non aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
oppure
m) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
m) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
****
n) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
o) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
s.m.i.;
oppure
o) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
*****
p) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016) di concorrere per i seguenti
consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:…………………………………………………….……
………….……………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………
*****
q) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
*****
r) di non essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
*****
s) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016
che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
*****
t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di............................................................... per le seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione ……………………………………………………………………
- data di iscrizione …………………………………………………………………………
- durata della ditta/data termine ……………………………………………………
- forma giuridica ……………………………………………………………………………
- codice catasto comunale………………………………………………………………
-Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………………………………………
- Codice attività: ………………………………………………………………………………
- categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di
società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici,
compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza e la qualifica):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………
tt) (solo in caso di cooperative e consorzi di società cooperative) che la società cooperativa è iscritta all’Albo delle
Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (De-creto Ministeriale 23.06.2004) con il
n.
dal
;
*****
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di................................. matricola
n………….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n ..................) e di essere in regola con i relativi versamenti;
*****
v) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio:
(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo complessivo del
contratto)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………;
*****
w) di essere consapevole che non potrà subappaltare parti del servizio se non quelle dichiarate al precedente punto e che
richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
*****
x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio
oggetto dell’appalto;
*****
y) di essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio;
*****
z) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli
oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
*****

aa) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
*****
bb) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle
previste da disposizioni normative in materia;
*****
cc) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………….…………………….….…..
(….) via …………………….…..……..………… n. …………. cap …………………. Tel…………………………
Cell…………………………fax …………………. Pec ……………………..………….……. ed autorizza la stazione
appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
*****
dd)(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
all’impresa:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. e dichiara di assumere l’impegno, in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente:
……………………………………………………………………… Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta;
*****
ee) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………….……;
che la sede del Tribunale territoriale competente è la seguente:

..............................................................................................................................................................................;
*****
ff) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
*****
gg) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti
dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 come sotto specificati:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
*****
hh)eventuale avvalimento di requisiti:
per l’assolvimento dei requisiti economici, finanziari e tecnici di cui è carente ed in particolare
per .............................................................................................. dichiara di avvalersi delle referenze della seguente impresa
ausiliaria:…………………………........………………………………..……………………..
con
sede
legale
in……………………………………………………..Via ……………….…………………………, in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in qualità di: ...............................................................;
nei termini e secondo le modalità dettagliatamente indicate nel contratto di avvalimento inserito nel plico
“Documentazione amministrativa” contestualmente alla presente dichiarazione;
*****
ii)(se del caso) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (art. 87 D.Lgs. n.50/2016) rilasciata
dall’ente certificatore accreditato …….………….…………………………… per ………………………………………...
con scadenza ........................................................................;

*****
ll) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata:
 Descrizione della parte del servizio ………………………………….………. operatore
…………………………………..…… importo (o percentuale) .................................................... ;

economico

 Descrizione della parte
del servizio
………………………………………….
operatore
……………………………………..… importo (o percentuale) .................................................... ;

economico

mm)Attesta l’ impegno ad utilizzare prioritariamente le risorse umane della precedente ditta affidataria, nell’ottica del
mantenimento degli attuali livelli occupazionali (clausola di salvaguardia)
*****
nn) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 43 e 44 del D.lgs 286/1998: “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
*****
oo) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.lgs 198/2006 recante il Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della L. 246/2005.

****
pp) dichiara di prendere atto che trattasi di appalto a misura.
FIRMA

N.B.

 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.
 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili alla natura del
concorrente.

Allegato A.2
AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A
TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO
MESI 11 (UNDICI);
DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTAIMPRESA AUSILIARIA

Comune di San Severo
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Piazza Municipio n. 1
71016 – San Severo (FG)

Dichiarazione impresa ausiliaria
Il
sottoscritto
……………………………………………………
nato
il
………………………
a
……………………………………... in qualità di ............................................................................................. dell’impresa
…………………………………. con sede in ………….………………………………………… con codice catastale
comunale ……….……………………… con codice fiscale n .......................................................................................con
partita IVA n............................................................................... con la presente
DICHIARA
di partecipare alla gara in epigrafe nella qualità di impresa ausiliaria per l’assolvimento dei requisiti di qualificazione
richiesti di cui l’impresa ausiliata …………………….…….. è carente ed in particolare di
....................................................................................................................................
ATTESTA
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata
SI OBBLIGA
verso il concorrente ……………………………….……………….. a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto
le risorse necessarie di cui
il concorrente è carente ed
in particolare di
................................................................................................... di cui è in possesso come da successiva dichiarazione ed in
particolare:
- le seguenti risorse economiche o garanzie ……………………………………….…
- le seguenti attrezzature, mezzi, macchinari ………………………………….….
- i seguenti beni finiti e materiali ………………………………………………………….
- il seguente personale ………………………………………………………………………….
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
*****
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
*****
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel
modello “Allegato A/3”);
(barrare l’ipotesi che ricorre)
c) che nei propri confronti e nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs.
n.50/2016, 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, per reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
oppure
c) che nei propri confronti:
……………….………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
oppure
c) che nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs. n.50/2016:
……………………………………………………………………………….………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure
d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di
rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, come di seguito individuati:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica);
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ………………………………………………………………………...
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,
per reati previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016;
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……………………………………………………………….………..
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, per reati
previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata mediante: …………………………………………………………………………
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati …………………………………………………………………….……

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs.
n.50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
mediante: …………………………………………………………………………………………………………………..
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
*****
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
*****
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, D.Lgs. n.50/2016;
*****
g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
*****
h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore
economico è stabilito;
*****
i) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
j) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso
di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
j) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che
occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
*****
k) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
****
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
o di non aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
oppure
m) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
m) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
****
n) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
****
(barrare l’ipotesi che ricorre)

o) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
s.m.i.;
oppure
o) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
*****
p) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
*****
q) di non essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
*****
r) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016
che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
*****
s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di............................................................... per le seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione ……………………………………………………………………
- data di iscrizione …………………………………………………………………………
- durata della ditta/data termine ……………………………………………………
- forma giuridica ……………………………………………………………………………
- codice catasto comunale………………………………………………………………
-Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………………………………………
- Codice attività: ………………………………………………………………………………
- categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di
società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici,
compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza e la qualifica):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………
*****
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ................................matricola
n………….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n ..................) e di essere in regola con i relativi versamenti;
*****
u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio
oggetto dell’appalto;
*****

v) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli
oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
*****
w) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
*****
x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve
quelle previste da disposizioni normative in materia;
*****
y) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………….…………………….….…..
(….) via …………………….…..……..………… n. …………... cap …………………. Tel. …………………………
Cell. …………………………fax …………………. Pec ……………………..………….……. ed autorizza la stazione
appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
*****
z) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………...………………….…………………..………;
che la sede del Tribunale territoriale competente è la seguente:
...................................................................................................................................;
*****
aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
*****
DATA, TIMBRO E FIRMA

N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

Allegato A.3

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A
TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO
MESI 11 (UNDICI)
Comune di San Severo
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Piazza Municipio n. 1
71016 – San Severo (FG)

Il sottoscritto …………………………………………………...……… nato il ................................................................ a
……………………………………... in qualità di ............................................................................. (titolare se trattasi di
impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario se trattasi di società in
accomandita semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore
tecnico, procuratore generale o speciale titolare di potere di rappresentanza, institore) dell’impresa
………………………………………………………………………..
con
sede
in
………………………………………………… con codice catastale comunale …………………………, con codice
fiscale n… …………………………………… con partita IVA n ........................................................................ ,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, più precisamente:

(barrare l’ipotesi che ricorre)
a) che nei propri confronti 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, per reati indicati al comma 1 dell’art. 80
del D.Lgs. n.50/2016; nonché non sussistono le ipotesi previste dal comma 2 del medesimo articolo;
oppure
a) che nei propri confronti:
……………………………………….…………………………………………………….……………
………………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
FIRMA

N.B.

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.

Allegato A.4

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLIA ASILI NIDO A
TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO
MESI 11 (UNDICI)
Comune di San Severo
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Piazza Municipio n. 1
71016 – San Severo (FG)

Il sottoscritto …………………………………………….……… nato/a il ................................................................... a
…………………………………………..……... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa
……………………………………………………
con
sede
in
……………………………………………… con codice catastale comunale ………….………………………………
con
codice
fiscale
n…
……………………………………
con
partita
IVA
n
………………………………………………………………..quale
consorziata
del
consorzio
.........................................…, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
*****
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
*****
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel
modello “Allegato A/1/1”);
(barrare l’ipotesi che ricorre)
c) che nei propri confronti e nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs.
n.50/2016, 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, per reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
oppure
c) che nei propri confronti:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione);
oppure
c) che nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs. n.50/2016:
……………………………………………………………………………….……………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione);
*****

(barrare l’ipotesi che ricorre)
d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure
d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri
di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016,
come
di
seguito
individuati:
………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica);
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati …………………………………………………………………….…..
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,
per reati previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016;
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati.............................................................................................................. ;
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,
per reati previsti dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata
mediante:
………………………………………………………………….……..;
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ………………………………………………………………………...
è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati previsti dall’art. 80, comma 1,
D.Lgs. n.50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata
mediante:
……………………………………………………………………………………………………………………..
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione);
*****
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
*****
f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, D.Lgs. n.50/2016;
*****
g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
*****
h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore
economico è stabilito;
*****
i) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
j) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
j) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che
occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
*****

k) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
*****
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203 o di non aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
*****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
oppure
m) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
m) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
****
n) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
****
(barrare l’ipotesi che ricorre)
o) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i.;
oppure
o) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
*****
p) di essere stata indicata quale consorziata dal seguente consorzio (indicare denominazione, ragione sociale, sede
legale e codice fiscale del consorzio):
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………;
*****
q) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
*****
r) di non essere in conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 non diversamente
risolvibile;
*****
s) di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto ai sensi all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016
che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
*****
t) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
della
Provincia
di
…………………………………….….
per
le
seguenti
attività:
…………….………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………
……e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione ………………………………………………………………….
- data di iscrizione ……………………………………………………………………….

- durata della ditta/data termine ………………………………………………….
- forma giuridica …………………………………………………………………………..
- codice catasto comunale………………………………………………………………
- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………
- Codice attività: ………………………………………………………………………….
- categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;
- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di
società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici,
compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita, codice fiscale, il luogo di residenza e la qualifica):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………..;
*****
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di ................................ matricola
n………….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n .................. ) e di essere in regola con i relativi versamenti;
*****
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio
oggetto dell’appalto;
*****
w) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti
gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture;
*****
x) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
*****
y) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve
quelle previste da disposizioni normative in materia;
*****
z) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………….…………………….….…..
(….) via …………………….…..……..………… n. …………. cap …………………. Tel…………………………
Cell…………………………fax …………………. Pec ……………………..………….……. ed autorizza la stazione
appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
*****
aa) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………….…………………..………;
che la sede del Tribunale territoriale competente è la seguente:

..............................................................................................................................................................................;
*****
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
FIRMA

N.B.
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.
 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non siano riferibili alla
natura del concorrente.

Allegato A.5

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A
TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA, TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO
MESI 11 (UNDICI)
Comune di San Severo
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Piazza Municipio n. 1
71016 – San Severo (FG)

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato il.................................................................. a
…………………………………………………….. codice fiscale ……………………………………………, residente
a
……………………………………,
cap.
…………………
via
……………………….……………………………………..
n.
……….
in
qualità
di
…………………………………………………. (titolare se trattasi di impresa individuale, socio se trattasi di società
in nome collettivo, socio accomandatario se trattasi di società in accomandita semplice, amministratore munito di
potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico, procuratore generale o speciale titolare di potere di
rappresentanza, institore) dell’impresa ……………………………..………………………………… con sede in
............................................…………… con codice fiscale n……………………………………, con partita IVA n
……………….……………..………………………….., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000
DICHIARA
i familiari conviventi di seguito elencati, così come previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e, più precisamente:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
LUOGO,
DATA
DI GRADO
D
NASCITA E INDIRIZZO DI PARENTELA
RESIDENZA

N.B.

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;
per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
per le società di cui all’art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie;
alle imprese ausiliarie, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti.

2-bis Oltre a quanto previsto al precedente punto 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di
personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale
o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter

Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di
rappresentanza o di direzione dell’impresa.

2-quater Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2, concessionarie nel settore dei giochi
pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai
soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali ed ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della
società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non
separato.

-

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore e del codice fiscale.
Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente.

DATA E FIRMA

ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:

COMUNE DI SAN SEVERO – CAPOFILA – AMBITO ALTO
TAVOLIERE

Di quale appalto si tratta?

Appalto

Titolo o breve descrizione della concessione

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA DI
APRICENA, TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO MESI 11
(UNDICI)

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
2
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( ):
CIG
CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (4)?

[ ] Sì [ ] No

3

5

Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
6
"impresa sociale" ( ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[… ................ ]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

(3)
(4)

(5)
(6)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (7):

c) [ .................... ]

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

[… ................ ]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
[…………..…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
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L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): [ ..................... ]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): [ ..................... ]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(7)
(8)

c): [ .....................]
d): [ ..................... ]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

3

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Specificare le modalità in applicazione dell’art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016

[……………….] [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.
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Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( );

6.

9

10

12

13

14

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )
15
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In caso affermativo, indicare ( ):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

(9)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(11 )
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(12)
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(13)
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(14)
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(15)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(16)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(10)
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
17
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [................. ]

a) [ ................. ]

b) [................. ]

b) [ ................. ]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

c2) [.................... ]

c2) [ .................... ]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(17)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(18):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (19)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (20) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(18)
(19)
(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [… ............. ]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[… ............. ]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[… ............. ]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(21) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(22) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[ ] Sì [ ] No

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

(21)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(22)
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )
23

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][ ............... ]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(23) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (24)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(24)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (25):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (27) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (28), e
valore)
[……], [……] (29)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso
della
documentazione):
[……….…][…………][ .................]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(30) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
31
destinatari, pubblici o privati( ):

Descrizione

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (32),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(33) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(30) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(31) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(32) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(33) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [................. ]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [................. ]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[ ............. ],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(34) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso
della
documentazione):
[………..…][………….…][ ................... ]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(34)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (35), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (36)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](37)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (38), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (39), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [… ........................... ]

(35)
(36)
(37)
(38)

(39)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato A.6
Spett.le
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere” – Capofila: Comune di San Severo
Piazza Municipio n. 1
71016 – San Severo (FG)

OGGETTO:

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI
SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA,
TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO MESI 11 (UNDICI)

Il
sottoscritto
………………………………………………………
nato
il
…………………………… a …………………………………………… in qualità di
……….……….…………………………dell’impresa..………………………………………………
con sede in ……………….……………………….. cap ...................... con codice catastale comunale
………………………… con codice fiscale n. .................................................................... con partita
IVA n ……………………………………………..
partecipante alla gara in oggetto come:
impresa singola;
consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata .........................................................................................................................
Impresa consorziata .........................................................................................................................
Impresa consorziata .........................................................................................................................
capogruppo del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio ordinario di
concorrenti, composto dalle seguenti imprese:
Capogruppo
.............................................................................................................................................................
Mandante
.............................................................................................................................................................
Mandante
.............................................................................................................................................................
Legale rappresentante dell’impresa ovvero procuratore. In quest’ultimo caso è necessario allegare la
relativa procura.
PRESENTA
la seguente offerta tecnica per l’affidamento in procedura negoziata delle attività previste per
l’affidamento della gestione degli asili nido a titolarità pubblica di Apricena, Torremaggiore e
Chieuti – Periodo mesi 11 (undici)
Progetto tecnico (nelle modalità previste dal Bando e dal Capitolato)
.................................., lì .................................

Firma digitale del legale rappresentante
....................................................................

Allegato A.7
Marca da
Bollo legale
(€. 16,00)

OGGETTO:

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA, AI
SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA DI APRICENA,
TORREMAGGIORE E CHIEUTI – PERIODO MESI 11 (UNDICI)

Comune di San Severo
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Piazza Municipio n. 1
71016 – San Severo (FG)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
(cognome, nome e data di nascita)in qualità di …………………...……………………..
(rappresentante
legale,
procuratore,
etc.)
dell’impresa……………………………………………………….
con
sede
in
……………………………………C.F……………………………..………………... P.ta I.V.A.
…………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale
mandataria
della
costituenda
ATI/Consorzio
…………………………………………………………

il sottoscritto ........................................................................................ (cognome, nome e data
di nascita) in qualità di ………………………………..…. (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa
…………….………………………………………
con
sede
in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......……………….
quale
mandante
della
costituenda
ATI/Consorzio……………………………………
……………………….…..;

il sottoscritto ................................................................................................... (cognome, nome
e data di nascita) in qualità di .................................................. (rappresentante legale, procuratore,
etc.)
dell’impresa
…………….…………………………..……………
con
sede
in
……………………………………… C.F. …………………………… P.ta I.V.A. ............................... quale
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………………………………….…..
Offre/offrono

1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto un ribasso pari a:
in cifre

;

in lettere
al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

;

2. Indica i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività (art. 95, comma 10,
del D.Lgs. n. 50/2016) pari a €
3. Indica i costi della manodopera (art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016) in €
;
Il/i concorrente/i
………………………………………..
(Timbro e firma leggibili)

N.B.:
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in
cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza prevarrà l'offerta espressa in lettere.
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

Cognome

Nome

Z
R
D
S
C
N
V
S
M
V

F
T
L
C
O
A
E
I
V
A

Data assunzione Desc.qualifica Inps 3
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
29/11/2021

Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo indeterminato
Tempo determinato

Ore settimanali
27
36
36
30
18
27
36
36
18
36

Descriz. qualifica

DESC.Cod.livello (co

COORDINATORE
AUSILIARIO
EDUCATORE PROFESSI
EDUCATORE PROFESSIONALE
AUSILIARIO
EDUCATORE PROFESSIONALE
EDUCATORE PROFESSIONALE
EDUCATORE PROFESSIONALE
AUSILIARIO
EDUCATORE PROFESSIONALE

Liv. E1 (ex 7)
Liv. B1 (ex 3)
Liv. D2 (ex 6)
Liv. D2 (ex 6)
Liv. B1 (ex 3)
Liv. D2 (ex 6)
Liv. D2 (ex 6)
Liv. D2 (ex 6)
Liv. B1 (ex 3)
Liv. D2 (ex 6)

DATI GENERALI
Regione di appartenenza
Titolo del Progetto

Puglia
Servizi di sostegno asili nido a titolarità
pubblica

Localizzazione

Ambito Alto Tavoliere

Soggetto attuatore
R.U.P.
N. telefono del RUP
Mail del RUP

Ambito Alto Tavoliere
Francesco Rizzitelli
0882/339300
f.rizzitelli@comune.san-severo.fg.it

Dati
Nido / Micro-nido
Nido / Micro-nido

Tipologia di Servizio
1 Servizio

Note

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA FINANZIARE
Sostegno alla gestione tramite affidamento a terzi, delle strutture rivolte alla prima infanzia a titolarità pubblica presenti sul territorio
dell'ambito territoriale. Nello specifico l'intervento è finalizzato a mantenere il livello dell'utenza degli Asili nido comunali di Apricena, di
Torremaggiore e di Chieuti. L'intervento interessarà l' a.s. 2022/2023. Il servizio è organizzato sull'arco dell'intera settimana prevedendo
un'apertura giornaliera di 6 ore per 6 giorni a settimana. Gli standard qualitativi previsti sono coerenti con quanto disposto dalla normativa
regionale di riferimento (ex art. 53 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. In particolare per quanto attiene il personale impiegato sono previste figure
professionali adeguate in numero (rapporto operatore/utente) e qualità professionale agli standard minimi di riferimento dettati dalla
normativa regionale: coordinatore pedagogico, educatori, ausiliari, etc.
Descrizione del servizio
Estremi dell'eventuale regolamentazione a livello di
ambito/distretto e/o a livello di Comune

Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”
Il R.R. 4/2007 al Titolo V, definisce le caratteristiche delle strutture socioassistenziali riconosciute sul territorio regionale, individuando i
requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali per la costruzione di un sistema omogeneo e di qualità sul territorio regionale, in sede di
prima e organica applicazione. I requisiti strutturali e organizzativi individuati sono rapportati agli ospiti delle strutture ovvero agli utenti dei
servizi e sono riferiti in ogni caso alla ricettività autorizzata in numero di posti per le stesse strutture ovvero alla capacità di accoglienza dei
servizi in numero di utenti. I requisiti e gli standard minimi di funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono disciplinati dall'art. 53 del
R.R. n.4/2007 e s.m.i.

Descrizione dell'eventuale regolamentazione a livello di
ambito/distretto e/o a livello di comune
Estremi del sistema di regolazione della compartecipazione
degli utenti

Delibera Coordinamento Istituzionale del 07/02/2014
Come previsto dal Regolamento Unico per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari, l'Ambito
territoriale determina annualmente, con delibera di Coordinamento istituzionale, la compartecipazione da parte degli utenti. La quota di
compartecipazione eventualmente prevista a carico dell’utente verrà corrisposta direttamente con il proprio reddito, o con l’aggiunta della
quota di compartecipazione alla spesa dei parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Cod. Civ. Per quanto riguarda i
servizi nido a titolarità pubblica, la quota della compartecipazione viene calcolata sulla base del valore ISEE dei nuclei familiari.

Descrizione del sistema di regolamentazione della
compartecipazione degli utenti

Modalità di gestione
CCNL applicato

appalto di servizio ex D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. da bandire
CCNL Cooperative

CCNL vigente

da settembre 2020

ELENCO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE NELLE QUALI SI INTENDONO REALIZZARE I SERVIZI FINANZIATI CON IL PAC
Strutture interessate dall'intervento del Pac
n. utenti effettivi per a.s. 2013-2014
Asilo nido comunale di Apricena
Asilo nido comunale di Torremaggiore
Asilo nido comunale di Chieuti

25
20
15

AZIONI PROGRAMMATE CON LA SCHEDA DI INTERVENTO
Nome struttura

Tipologia di azione finanziata

n. utenti sostenuti dal PAC

Totale
Asilo nido comunale di Apricena

distinzione per fasce di età?
20 No

Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati

Asilo nido comunale di Torremaggiore
Asilo nido comunale di Chieuti
Asilo nido comunale di Chieuti

Orario di apertura settimanale

di cui Lattanti

di cui Semi-Divezzi

lun

di cui Divezzi

mart

merc

gg. Complessive

gio

ven

sab

mesi di servizio previsti

tariffa media al mese
pagata dagli utenti
(compartecipazione)

dom.

6

6

6

6

6

6

6

11

€ 50,00

18 No

6

6

6

6

6

6

6

11

€ 50,00

15 No

6

6

6

6

6

6

6

11

€ 50,00

15 No

6

6

6

6

6

6

6

11

€ 50,00

0
0
0
NB: se ci sono gg. In rosso, non si stanno rispettando i requisiti organizzativi del servizio
STRUTTURA DEI COSTI
Nome struttura

Unità di personale a diretto contatto con l'utenza

ore di servizio

Educatori Professionali
Asilo nido comunale di Apricena
Asilo nido comunale di Torremaggiore
Asilo nido comunale di Chieuti
Asilo nido comunale di Chieuti

Educatori

1.715,87
1.715,87
1.715,87
1.715,87
0,00
0,00
0,00

0
0
0

E' previsto coordinamento?
Inserire l'incidenza percentuale del coordinamento (ore
coordinamento/ore tot. Servizio)
ore del/dei coordinatore/i

3
3
2
2
0
0
0

Cuoco

Responsabile Amministrativo

Limite massimo (di unità equivalenti)

Ausiliari
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0

Unità equivalenti previste
0
0
0
0
0
0
0

Limite massimo (di unità equivalenti)
0,3
0
0
0
0
0
0

Eventuale quota
del prezzo della
concessione a
carico dell'Ente

Costo unitario
previsto
per pasto

numero di pasti teorici

Unità equivalenti previste
0,3

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

5720
5148
4290
4290
0
0
0

Si
8,00%
1922 ore di cordinamento

Sono previste spese generali
Inserire la percentuale di spese generali che si intende
applicare
Inserire eventuale percentuale aggiuntiva di spese generali
che si intende applicare nell'a.s. 2020/2021 in realzione alle
misure COVID-19 (max. 2% aggiuntivo)

Si
8%
0%

Eventuali economie in termini percentuali sul costo del
personale riscontrate per effetto dell'aggiudicazione (nel
caso di gara già bandita ed aggiudicata)
Il soggetto che paga i servizi oggetto della scheda di
intervento, incassa delle somme dagli utenti in ragione di
servizi all'infanzia?

Si

Aliquota IVA applicata

5%

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO PROGRAMMATA

Nome struttura

Asilo nido comunale di Apricena
Asilo nido comunale di Torremaggiore
Asilo nido comunale di Chieuti
Asilo nido comunale di Chieuti

a.s. 2022-2023
1° semestre 2023
max 6 mesi

settembre-dicembre 2022
max 4 mesi

Tipologia di azione finanziata

Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
0
0
0
0
0
0

Asilo nido comunale di Torremaggiore
Asilo nido comunale di Chieuti
Asilo nido comunale di Chieuti

Asilo nido comunale di Torremaggiore
Asilo nido comunale di Chieuti
Asilo nido comunale di Chieuti

costo netto senza spese generali
ex COVID-19

Totale Costo Netto

€ 0,00

€ 189.732,42

€ 178.732,42

€ 178.732,42

11,00 mesi di servizio

€ 176.809,26

€ 0,00

€ 176.809,26

€ 166.909,26

€ 166.909,26

4,00 mesi di servizio

6,00 mesi di servizio

1,00 mesi di servizio

11,00 mesi di servizio

€ 132.706,08

€ 0,00

€ 132.706,08

€ 124.456,08

€ 124.456,08

4,00 mesi di servizio

6,00 mesi di servizio

1,00 mesi di servizio

11,00 mesi di servizio

€ 132.706,08

€ 0,00

€ 132.706,08

€ 124.456,08

€ 124.456,08

0,00 mesi di servizio
0,00 mesi di servizio
0,00 mesi di servizio

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

a.s. 2022-2023
1° semestre 2023

luglio-agosto 2023
€ 103.490,41

€ 17.248,40

€ 64.294,28

€ 96.441,42

€ 16.073,57

€ 48.256,76

€ 72.385,14

€ 12.064,19

€ 48.256,76

€ 72.385,14

€ 12.064,19

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 229.801,40

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 344.702,10

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 57.450,35

a.s. 2022-2023
1° semestre 2023

luglio-agosto 2023
€ 97.490,41

€ 16.248,40

€ 60.694,28

€ 91.041,42

€ 15.173,57

€ 45.256,76

€ 67.885,14

€ 11.314,19

€ 45.256,76

€ 67.885,14

€ 11.314,19

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 216.201,40

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 324.302,10

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.050,35

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA
Data (mese e anno)
Pubblicazione del bando di gara o equivalente (se pertinente)
Stipulazione del contratto di affidamento o equivalente (se pertinente)
Avvio servizio
data prevista conclusione servizio

set-2022
lug-2023

PIANO DELLE SPESE CALCOLATO
CCNL Applicato
Coordinatore
CCNL Cooperative
Educatore Professionale
CCNL Cooperative
Educatore
CCNL Cooperative
Ausiliario
CCNL Cooperative
Responsabile amministrativo
CCNL Cooperative
Cuoco
CCNL Cooperative
Pasti
Spese generali
Spese generali aggiuntive (ex COVID-19)
IVA
totale al lordo compartecipazione
Eventuale quota del prezzo della concessione a carico dell'Ente
Eventuale Compartecipazione degli Utenti
totale al netto compartecipazione

Totale Costo Lordo

€ 189.732,42

1,00 mesi di servizio

settembre-dicembre 2022
€ 64.993,61

Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
0
0
0
0
0
0

Spese geneali ex Covid

11,00 mesi di servizio

6,00 mesi di servizio

Spesa al netto
Asilo nido comunale di Apricena

Costo lordo

1,00 mesi di servizio

4,00 mesi di servizio

settembre-dicembre 2022
€ 68.993,61

Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
Sostegno alla gestione di servizi ed utenti già
attivati
0
0
0
0
0
0

Verifica di corrispondenza

6,00 mesi di servizio

Spesa al lordo
Asilo nido comunale di Apricena

luglio 2023
max 1 mesi

4,00 mesi di servizio

Profilo professionale

Parametri

Costo orario

D3/E1
D2
C3/D1
B1
C3/D1
C1

ore di servizio
21,59
20,22
19,13
16,73
19,13
18,02

19.448,00
8%
0%
5%

1.921,77
17.158,68
0,00
6.863,47
514,76
0,00
19.448,00
8%
0%
5%

Costo
€ 41.491,06
€ 346.948,51
€ 0,00
€ 114.825,89
€ 9.847,37
€ 0,00
€ 77.792,00
€ 41.049,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 631.953,85
€ 0,00
-€ 37.400,00
€ 594.553,85

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 Totale LORD

Totale NETTO
€ 631.953,85

€ 594.553,85

CITTA’ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

PATTO DI INTEGRITA’
Relativo all’affidamento del servizio “Azione di Rafforzamento territoriale” – Servizi all’Infanzia,
TRA
Comune di San Severo (di seguito denominata Amministrazione), con sede in Piazza Municipio n. 1 CF/
P.IVA: 00336360714, rappresentato dal Sindaco Avv. Francesco Miglio;
E
L’impresa…….....(di seguito denominata Impresa) con sede legale in ………... CF/P.IVA.... rappresentata
da..................... in qualità di .... ………
VISTO
 l’art.1, comma17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13/11/2019 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di San Severo
2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2022;
 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Severo, approvato con deliberazione
di G.C. n. 20 del 31/01/2014;
 lo schema del presente Patto, approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del 14 marzo 2022;
L’AMMINISTRAZIONE E L’IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione
comunale di San Severo, nell’ambito del limite indicato al punto 2. del presente articolo. La mancata
consegna del patto debitamente sottoscritto dal titolare/rappresentante legale dell'operatore economico
concorrente comporta l’esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
2. Il presente Patto costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue
e va applicato a tutte le procedure di affidamento ed esecuzione di appalto di lavori, servizi, forniture o della
concessione di lavori, servizi, sopra e sotto soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti sotto il limite dei
40.000,00 euro (quarantamila), per quanto compatibili.
3. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive,
concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito
dei contratti pubblici stipulati dall’Amministrazione.
4. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di
cui al punto 2, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.

1

5. Nel patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa partecipante
alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicataria della relativa gara, affinché i propri
comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi
dell’affidamento, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale
rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale
loro Direttore/i Tecnico/i.
- Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa e/o
Impresa ausiliaria e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i.
- Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del
soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
7. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente
richiamato, così da farne parte integrante e sostanziale.
8. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni,
costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra
indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di
integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili
attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilità nella relativa procedura di gara.
Articolo 2
(Obblighi dell’Impresa)
1. L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra
ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’Amministrazione,
ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala
tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo,
corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi è tenuta anche l’Impresa
aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
5. L’impresa si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico sociali in materia di salvaguardia dei
lavoratori, in particolare per quanto attiene l’applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il
rispetto dei loro diritti fondamentali, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i principi di parità
di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il
Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di
verificare il soddisfacimento di detti obblighi;
6. Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si
avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro
osservanza.
7. Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a
conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione.
8. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara:
- di non aver in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la
determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di
ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene,
servizio o opera oggetto dell’appalto.
- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale, che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi
in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli appalti, dal Codice
civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art.53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,
così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i
medesimi soggetti;
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- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, c. 16ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento;
- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
Articolo 3
(Obblighi dell’Amministrazione)
1. L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo
coinvolti nella procedura in oggetto e nelle fasi si vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo
contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla
loro osservanza.
3. L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio
operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di San Severo.
4. L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione
ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di
gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto
del principio del contraddittorio.
6. L’Amministrazione si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di
affidamento di cui al presente Patto di integrità.
Articolo 4
(Sanzioni)
1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate
all’art.2 del presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione,
previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà
dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva
all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto,
se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità
costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Comune per i successivi tre anni.
Articolo 5
(Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto
di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6
(Durata)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta
all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura
medesima.
Data,
L’AMMINISTRAZIONE
Comune di San Severo

L’IMPRESA
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