
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Invito a gara – procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - per appalto Servizio di Assistenza  Scolastica 
agli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo del Comune di Sutri (Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado)  periodo 01.03.2015 / 30.06. 2015 
e anno scolastico 2015/2016. CIG 6076335E41 

 
Il Comune di Sutri, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile Area 
Sviluppo Locale e Sociale n. 595 del 22.12.2014 indice la gara, ai sensi degli artt. 20, 68, 
69, 83 e 225 Codice dei Contratti Pubblici, di lavori, servizi e forniture per l'affidamento 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, del 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA a favore dei minori disabili dell’Istituto 
Comprensivo di Sutri per il periodo 01.03.2015 /30.06. 2015 e anno scolastico 2015/2016. 
Il servizio rientra nell'allegato II B D.Lgs. 163/2006 (serv. Prevalente Cat. 25 – CPV 
85311200/4) 
Oggetto dell’appalto:  
Servizio Assistenza Scolastica agli alunni disabili dell’Istituto Comprensivo (Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado) del Comune di Sutri. 

Durata dell’appalto: 01.03.2015 / 30.06. 2015 e anno scolastico 2015/2016 
Procedura di aggiudicazione: la gara sarà espletata con procedura negoziata, secondo 
il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’ art. 83 del Decreto 
Legislativo 163/2006.  
Luogo di esecuzione: 
Presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” in Sutri, Viale Marconi n. 5, Viale 
Marconi n. 30 e Via Martiri di Via Fani, n. 18. 
Importo a base di gara: 
 
 
L’importo a base di gara, sul quale la ditta dovrà praticare il proprio miglior ribasso è pari ad € 
116.200,00 (IVA esclusa) per un impegno settimanale presunto pari ad 130 ore (ossia 6490 ore 
per l’intero appalto)  
Documentazione da presentare  per la partecipazione alla gara: 
Le imprese partecipanti dovranno produrre a pena di esclusione, le sottoelencate certificazioni e 
dichiarazioni: 

 Iscrizione all’Albo Regionale / Nazionale delle Cooperative ed alla CCIAA per attività 
attinenti al servizio oggetto del presente appalto;  

 Possedere l’idoneità finanziaria ed economica necessaria per la gestione del servizio 
oggetto dell’appalto (tale idoneità dovrà essere certificata da Istituti Bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 con espresso riferimento all’oggetto della gara e 
con dichiarazione del fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari nella 



gestione di servizi oggetto della gara o analoghi, che dovranno essere di importo non 
inferiore a € 116.200,00 ) e la capacità tecnica organizzativa (dichiarazione di aver 
effettuato servizi analoghi, a favore di pubbliche amministrazioni, per almeno tre anni 
scolastici antecedenti la data di pubblicazione del presente bando - 2011/12-2012/13 - 
2013/14 -, per un importo complessivo non inferiore a €116.200,00, con registrazione di 
esito positivo, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, e 
del buon esito del servizio svolto) 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;  

 Attestazione di avvenuto sopralluogo dell’impresa, nei locali oggetto dell’appalto, rilasciata 
dal personale incaricato dall’Amministrazione. 

 Dichiarazione resa ai sensi di legge di aver acquisito ed esaminato il capitolato d’oneri e di 
accettare integralmente ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza riserve e condizioni, tutte le 
disposizioni, clausole, limitazioni,  responsabilità in esso contenute e che il servizio oggetto 
dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni in 
esso contenute;  

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggioso ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s. m. e i. secondo i criteri di 
valutazione dettagliati nel disciplinare di gara. 
Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio 
Cauzioni – Assicurazione: L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di €.  
2905,00 (pari al 2,5 % del valore di contratto) di cui €. 2324,00  ai sensi dell’art. 75 comma 1 del 
codice dei contratti (2 %) ed €. 581,00 (0,5%) ai sensi dell’art. 38 comma 2bis del codice dei 
contratti. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del 
sistema di qualità. L’aggiudicatario sarà obbligato inoltre  a costituire una cauzione definitiva, nella 
misura del 10%, nei modi previsti nel capitolato di gara ed una polizza assicurativa contro tutti i 
rischi e responsabilità per un massimale congruo al servizio. 
Divieto di Subappalto. 
E’ fatto espressamente divieto all’Impresa aggiudicataria di subappaltare in tutto o anche in parte il 
servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento delle spese e dei danni 
causati dall’Amministrazione. 
Modalità di presentazione dell’offerta: per la presentazione dell’offerta occorre far riferimento a 
quanto stabilito nel disciplinare di gara. 
Il Plico contenente l’offerta dovrà comprendere: 

1. La Domanda di partecipazione (Allegato A) in apposita busta; 
2. Documentazione a comprova dei requisiti dichiarati; 
3. Copia del capitolato d’appalto sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 
4. Attestazione di avvenuto sopralluogo nei locali oggetto dell’appalto  
5. La Cauzione Provvisoria come sopra determinata  
6. L’offerta tecnico-organizzativa in apposita busta;  

 

 

 

 

7.  L’Offerta Economica (Allegato B) contenuta in apposita busta.  
Termine ultimo per la ricezione delle offerte. 
Il Plico contenente l’offerta ed i documenti richiesti dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro le ore 12.00 del giorno 26.01.2015 al seguente indirizzo: Comune di Sutri, Piazza 
del Comune, 32 – 01015 SUTRI (VT). 
L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, e 
riportante obbligatoriamente al suo esterno l’indicazione del concorrente e la dicitura 
“NON APRIRE. CONTIENE OFFERTA PER GARA ASSISTENZA SCOLASTICA”. 
Il plico potrà essere consegnato tramite servizio postale, posta celere, corriere, a mano. 
Il mancato recapito dell’offerta entro l’ora ed il giorno stabilito, rimane ad esclusivo rischio 
della ditta partecipante. 



L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
Unica offerta: L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
Offerte non consentite: offerte in aumento rispetto all’importo a base d’appalto, offerte 
parziali, offerte in variante o espresse in modo indeterminato o condizionate. 
 
 
                                       Il Responsabile dell’Area Sviluppo Locale e Sociale 
            Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 
 

 

Allegati: 
 

1. Bando 
2. Disciplinare 
3. Capitolato 
4. Allegato A “Istanza di partecipazione” 
5. Allegato B “Offerta economica” 

 

  



COMUNE DI SUTRI 

(Provincia di Viterbo) 

 

BANDO DI GARA  

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (A.E.C.) 

Periodo 01.03.2015 / 30.06.2016 

 

 

1. ENTE APPALTANTE. 

Comune di Sutri– Tel. 0761/6011 - Fax 0761/601232 PEC comunesutri@postecert.it 

Determina a contrarre del Responsabile d'Area Sviluppo Locale e Sociale – Servizi alla 
Persona - Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani- n. 595 del 22.12.2014 CODICE 
CIG:6076335E41  

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. 

Trattasi di Procedura Negoziata per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI DISABILI 
frequentati l'Istituto Comprensivo di Sutri periodo 01.03.2015 /30.06. 2015 e anno 
scolastico 2015/2016 - rientrante tra quelli di cui all’allegato II B del D.lgs n.163/2006, 
Categoria 25 – “servizi sanitari e sociali”. La procedura di affidamento sarà, 
pertanto,regolata esclusivamente: 

- dagli articoli 20, 68, 69 e 225 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12/04/2006 n° 163); 

- dal bando di gara, capitolato speciale e disciplinare; 

- da altri eventuali articoli del citato D.Lgs. 163/2006 espressamente richiamati nel bando e 
documenti di gara. 

Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 65, comma 4, e art. 225, comma 8, del D.Lgs. 
163/2006,la stazione appaltante non procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento e dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato secondo le 
modalità stabilite dai citati articoli. L’esito di gara verrà comunque pubblicato all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, e comunicato a ciascuna delle ditte partecipanti. 

Il servizio dovrà essere svolto sulla base del capitolato e delle eventuali direttive 
ministeriali e regionali in materia. 



Non è disposta la redazione del DUVRI perché l'esecuzione del servizio oggetto del 
bando, non avviene all'interno dei locali della stazione appaltante e non sussistono rischi 
di interferenza. 

3. DURATA DEL CONTRATTO. 

La durata del contratto, che verrà stipulato nei modi e nelle forme di legge tra 
l’Amministrazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice, è per il periodo 01.03.2015 
/30.06.2015 e anno scolastico 2015/2016 , anche mediante consegna d’urgenza, nelle 
more della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs n° 163/2006.Lo 
stesso si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di 
preventiva disdetta, salvo eventuale proroga tecnica, prevista esclusivamente nelle more 
di aggiudicazione di una nuova gara. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA. 

In relazione all’oggetto del servizio, l'importo a base d'asta è fissato in € 116.200,00 IVA 
esclusa . 

5. FINANZIAMENTO. 

La copertura finanziaria è garantita con fondi del bilancio comunale. I pagamenti saranno 
effettuati secondo le modalità prescritte nel capitolato speciale di gara. 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. 

L’affidamento del servizio avverrà attraverso procedura negoziata, secondo le modalità 
previste dagli artt. 57 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Ente .L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

7. CAUZIONE PROVVISORIA. 

Per l’ammissione alla gara del concorrente è prescritto che l’offerta sia corredata da 

una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, a titolo di 
costituzione del deposito cauzionale provvisorio, con validità per almeno 180 (centottanta) 
giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, 
contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, a 
copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. 

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché per il pagamento, qualora ne 
ricorra il caso, della sanzione pecuniaria prescritta dall’art. 38 comma 2 – bis del D.Lgs. n. 
163/2006, nel testo inserito dall’art. 39 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito dall’art. 1 
della legge 11.08.2014 n. 114, la garanzia, dovrà essere pari al 2,5% (due virgola cinque 
per cento) del valore di contratto e pertanto di € 2905,00 di cui €. 2324,00 (2% ai sensi 
dell’art. 75 comma 1 del codice dei contratti) ed €. 581,00 (0,5% ai sensi dell’art. 38 
comma 2bis del codice dei contratti). 



L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 
tale sistema. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L’importo di cui all’art. 38 comma 2bis del codice dei contratti non può essere ridotto per 
cui, in presenza di certificazione UNI CEI di cui sopra, l’importo della garanzia dovrà 
essere pari all’1,5% (1% per art. 75 – 0,5% per art. 38 comma 2bis) e quindi €. 1743,00. E’ 
facoltà dell’offerente prestare polizze separate (una per art. 75 ed una per art. 38 comma 
2bis) 

8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E APERTURA OFFERTE. 

Il termine di ricezione del plico, contenente le buste n° 1 con la documentazione 
amministrativa necessaria per l'ammissione alla gara, la busta n. 2 contenente l’offerta 
tecnica e la busta n° 3 con l’offerta economica, è fissato perentoriamente ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 26 gennaio 2015. 

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: COMUNE DI SUTRI Piazza del Comune 32 -
01015 – in busta chiusa debitamente sigillata sui lembi di chiusura e controfirmata sugli 
stessi, con apposta la dicitura “NON APRIRE. CONTIENE OFFERTA PER GARA 
ASSISTENZA SCOLASTICA”. 

LA GARA È INDETTA PRESSO QUESTA SEDE COMUNALE PER IL GIORNO 27 
gennaio 2015 ore 11.00. 

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

Le ditte partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dal 
D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, individuati nel dettaglio dal disciplinare di gara. 

Secondo il disposto dell’art. 46 del D.lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione potrà invitare, se 
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati,documenti e dichiarazioni presentati. Ai fini della partecipazione alla gara, 
l'istanza di partecipazione conforme all'allegato A) del presente bando, alla cauzione 
provvisoria di cui al punto 7. , all'offerta tecnica progettuale, all'offerta economica allegato 
B), formano parte integrante e sostanziale del presente bando. 

AVVERTENZE: La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste relative 
alle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non superiore al 10% delle 
offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, mediante sorteggio pubblico, di 
comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti nel bando di gara. 
Quando tale prova non sia fornita, oppure non confermi le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla gara, e 



all'escussione della relativa cauzione provvisoria secondo il disposto e le modalità di cui 
all'art 48 comma 1 del D.Lgs 163/06 . 

10. OPERAZIONI DI GARA : 

- La Commissione di gara appositamente nominata dal Responsabile dell'Area esaminerà 
in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara 
soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto richiesto. 

- A questo punto la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti 
le offerte tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica così come 
previsto dall’art. 283, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed alla verifica della integrità 
delle buste contenenti le offerte economiche. Provvede inoltre al sorteggio degli offerenti 
per la procedura di cui al precedente punto 9. 

- Successivamente, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del 
merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi. 

- Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura 
ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica (Busta n. 3) e all’attribuzione dei relativi punteggi. Saranno 
motivi di esclusione le offerte presentate alla pari, in aumento, condizionate, espresse in 
modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto. 

- La commissione, quindi, formalizza la nuova graduatoria di merito provvisoria che sarà 
trasmessa con i relativi verbali al Responsabile d'Area per gli adempimenti di competenza. 

- La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

- Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

- L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara. 

- Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà emanato successivamente ed avrà 
efficacia vincolante per la ditta. 

11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA. 

L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la 
presentazione dell’offerta stessa. 

12. INFORMAZIONI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E CONSORZI 

Possono presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006. 

In tal caso a pena di esclusione: 



a) l’offerta dovrà essere redatta secondo le modalità e condizioni specificate nel presente 
bando; 

b) nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di concorrenti la polizza fidejussoria 
e l’offerta congiunta dovranno essere firmate da tutti i componenti del raggruppamento. 

c) Consorzi e consorzi di cooperative: sono ammessi alla gara i consorzi di cui all’art. 34 
del D.Lgs. n. 163/06, inscritti al Registro prefettizio e i consorzi di cooperative iscritti nello 
Schedario Generale della Cooperazione. Non possono partecipare contemporaneamente 
alla stessa gara un consorzio e una o più consorziate quando siano indicati in sede di gara 
dal Consorzio quali concorrenti: Ai consorzi di imprese si applicano le regole previste per 
le A.T.I. 

12. INFORMAZIONI FINALI. 

L’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta comporterà 
l’esclusione dalla gara. 

Si invitano le imprese concorrenti ad attenersi scrupolosamente alla presentazione 
dei documenti richiesti espressamente nel presente bando e nel disciplinare di gara. 

Tutti i termini previsti nel presente bando sono da intendersi perentori.  

Nell’esecuzione del servizio che forma l’oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga 
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 
si svolge il servizio anzidetto. 

L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni in materia di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 

Rimane ferma la facoltà di affidare e avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della 
stipula del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs n° 163/2006., con 
conseguente onere dell’aggiudicatario di iniziare l’esecuzione, secondo modalità e tempi 
previsti dal capitolato speciale d’appalto. 

 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate via mail al responsabile del 
procedimento al seguente indirizzo: i.bianchifasani@comune.sutri.vt.it  

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

Sutri, 30.12.2014 

 
Il Responsabile dell'Area Sviluppo Locale e Sociale 

Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 
 

mailto:i.bianchifasani@comune.sutri.vt.it


COMUNE DI SUTRI 

(Provincia di Viterbo) 

 

CAPITOLATO 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (A.E.C.) 

Periodo 01.03.2015 / 30.06.2016 

 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Forma oggetto del presente appalto l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA periodo 01.03.2015 /30.06.2015 – e anno scolastico 2015/2016, rivolto ai 
minori in stato di handicap che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado residenti nel Comune di Sutri. 

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che 
seguono, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia d’igiene, sanità e sicurezza 
per il personale impiegato (anche se soci). 

 

ART. 2 OBIETTIVI E DESTINATARI 

Obiettivo dell’intervento è promuovere e sostenere la piena inclusione in ambito scolastico 
degli studenti portatori di disabilità o svantaggio sociale affinché, in armonia con i principi 
costituzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale, 
prescindendo dalle loro diversità funzionali. 

I servizi sono rivolti ai minori residenti e iscritti alle scuole dell’obbligo del Comune di Sutri, 
che necessitano, per perseguire l'integrazione scolastica, del sostegno in aggiunta al 
personale docente, del personale specializzato per un determinato numero di ore durante 
la frequenza scolastica. 

I servizi di Assistenza Scolastica dovranno garantire, le seguenti finalità: 

· agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito 
scolastico per garantire il loro diritto allo studio; 

· facilitare l’inserimento e la partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività 
scolastiche, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia 
personale; 



· sostegno personale agli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e 
nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione ed alla valorizzazione di 
abilità personali; 

· ogni altro sostegno ed attività, nell’ambito delle attività gestite dalla scuola (es. 
partecipazione a lezioni itineranti o gite culturali). 

 

ART. 3 PROCEDURA E CRITERIO DI VALUTAZIONE 

L'appalto sarà affidato a mezzo gara con procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a 
ciascuna offerta per la qualità e il prezzo. 

I punteggi saranno articolati sui parametri di valutazione specificati nel disciplinare di gara. 

L'esame e la valutazione delle offerte saranno affidati ad apposita Commissione nominata  

dal Responsabile dell'Area Sviluppo Locale e Sociale  

 

ART.4 CANONE D’APPALTO E TRACCIABILITA’ 

L’importo a base di gara, sul quale la ditta dovrà praticare il proprio miglior ribasso è pari a 
euro 116.200,00 (IVA al 4%esclusa) per un impegno settimanale presunto pari a 130 ore 
(ossia 6490 ore per l'intero l'appalto) . Con tale corrispettivo l’appaltatore s’intende 
compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o 
connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. 

Il corrispettivo mensile è correlato alle ore di servizio effettivamente rese e documentate 
periodicamente al Comune. Le schede orarie di ciascun operatore dovranno essere 
trasmesse al Comune unitamente alla fattura, sottoscritte dagli operatori, e da un delegato 
del dirigente scolastico. Nelle schede orarie dovranno essere eventualmente indicate le 
ore svolte in più rispetto al monte ore programmato e la motivazione. Resta chiarito ed 
inteso che le ore eventualmente svolte in più rispetto alla programmazione settimanale 
dovranno essere state preventivamente e formalmente autorizzate dal Responsabile del 
Servizio su proposta dell’Assistente Sociale. 

Il Comune di Sutri provvederà a liquidare quanto dovuto, entro 30 gg dall’acquisizione 
della documentazione al protocollo dell’Ente, fatta salva l’acquisizione del DURC con esito 
positivo. 

Alle liquidazioni saranno applicate le ritenute dello 0,50 % secondo quanto stabilito dall’art. 
4, comma 3, del D.P.R.207/2010, rifuse poi a saldo per completamento del servizio. 



L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 
2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”. 

Rimangono ferme le conseguenze delle responsabilità per inadempimento imputabile 
all’appaltatore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge. 

 

ART. 5 DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

L’affidamento decorrerà dalla data di avvio del servizio, nei giorni dal lunedì al venerdì, 
fatta eccezione per le festività civili e religiose cadenti nei predetti giorni e per quelle 
previste nei calendari scolastici . 

L'appalto avrà la durata dal periodo 01.03.2015 /30.06.2015 – e anno scolastico 
2015/2016, anche mediante consegna d’urgenza, nelle more della stipula del contratto ai 
sensi dell’art. 11,comma 9, del D.Lgs. 163/2006. 

Il servizio verrà comunque garantito fino ad esaurimento delle ore stabilite nel presente 
capitolato .Lo stesso si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza 
necessità di preventiva disdetta, salvo eventuale proroga tecnica, prevista esclusivamente 
nelle more di aggiudicazione di una nuova gara. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.  

 

ART. 6 PERSONALE 

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire il servizio previsto nel presente capitolato con 
proprio personale e con un numero di operatori idoneo allo svolgimento dei servizi oggetto 
del presente Capitolato Speciale. 

La sostituzione del personale (per assenze, malattie, ecc..) dovrà avvenire entro un lasso 
di tempo tale che non si arrechi disagio all’utente che deve usufruire della prestazione. 

La necessità della continuità dell’intervento da parte dell’operatore incaricato a seguire un 
determinato alunno, pone l’obbligo che la sostituzione dell’operatore sia ammessa solo in 
casi eccezionali. 

Qualsiasi variazione di orario o sostituzione degli operatori, dovrà essere di norma 
preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio alla Persona. Qualora il 
Comune chieda la sostituzione di un operatore, la Ditta Aggiudicataria si obbliga a 
provvedere tempestivamente alla sostituzione al fine di garantire la regolare e normale 
esecuzione del servizio nel rispetto degli orari predeterminati. 

In caso di assenza del proprio personale incaricato la Ditta Aggiudicataria è tenuta a 
provvedere immediatamente alla sostituzione con personale avente pari requisiti. 



II personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti 
degli alunni, dei familiari e di tutto il personale docente e non docente e del personale dei 
servizi di riferimento. 

Per la realizzazione del servizio si richiedono operatori socio sanitari in possesso di 
adeguata esperienza lavorativa-professionale. 

La suddivisione delle ore settimanali rimane a complessive 130 per il periodo marzo/ 
giugno 2015, mentre resta chiarito e inteso che si tratta di una suddivisione ipotetica per 
l'a.s. 2015/2016: l’articolazione oraria effettiva sarà definita nel dettaglio sulla base delle 
necessità che verranno segnalate dalla scuola ed assegnate dai Servizi alla Persona. 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a trasmettere i nominativi degli operatori che saranno 
utilizzati. 

 

ART. 7 PRESTAZIONI E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Salvo particolari eccezioni (es. gite scolastiche, ecc.), i servizi dovranno essere svolti 
presso l'Istituto Comprensivo “A.Moro” di Sutri. 

 

ART. 8 DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori dovranno tenere apposita scheda indicante le ore di servizio effettuate e le 
prestazioni fornite. Le schede orarie di ciascun operatore dovranno essere trasmesse, 
unitamente alla fattura, al Comune firmate dagli operatori, e dal delegato del dirigente 
scolastico  

 

ART. 9 COMPITI E DOVERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La Ditta Aggiudicataria si impegna: 

1. ad individuare gli operatori nel rispetto dei requisiti richiesti ; 

2. a provvedere ad adeguata formazione ed aggiornamento e garantire che essi siano 
adeguatamente formati rispetto ai compiti che dovranno svolgere; 

3. a indicare all'Ente, il responsabile amministrativo cui fare riferimento per le operazioni 
amministrative; 

4 ad assicurare tempestivamente le necessarie sostituzioni per indisposizioni, malattie, 
ferie e permessi; 

5. ad informare, previa comunicazione agli uffici comunali, tempestivamente l’istituzione 
scolastica della eventuale e giustificata mancata presenza dell’operatore e/o della sua 
sostituzione che deve essere autorizzata dagli uffici comunali; 



6. a rispettare, per gli operatori incaricati della gestione dei servizi, tutte le norme e gli 
obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore ; 

7. a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da 
infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente 
capitolato.  

8. ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli 
operatori impiegati nei servizi, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle 
prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora l'Amministrazione comunale da qualsiasi 
responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che 
potesse derivare dall'espletamento dei servizi in appalto;- 

9. ad osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate 
in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i 
contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi 
antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi di cui 
trattasi; 

10. a comunicare entro 10 giorni dall’inizio dei servizi il nominativo del responsabile ai 
sensi del Decreto Leg.vo30.06.2003 n° 196, e del personale della ditta che materialmente 
ha accesso ai dati sensibili. 

11. a vigilare sul buon funzionamento dei servizi-offerti assumendo le necessarie forme di 
controllo e di ritorno dei dati informativi; 

12. a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usufruiscono dei 
servizi; 

13. ad assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, 
all'operatore, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa 
dei propri operatori derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni; 

 

ART. 10 DANNI E ASSICURAZIONI 

L’aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone o 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 del Comune. 

A tal fine, la Ditta aggiudicataria, provvederà a sottoscrivere una polizza assicurativa per 
danni e responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile per se stessa ed il 
personale impegnato, per l’eventuale responsabilità verso terzi esonerando il Comune per 
danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio 
oggetto dell’appalto. 

 

ART. 11 OBBLIGHI DECRETO LEGISLATIVO 81/08 



L’aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le 
norme in vigore o emanate in corso d’opera sulla prevenzione degli infortuni degli 
operatori impiegati nell’esercizio dei lavori in argomento, (D.Lgs. 81/08) nonché sul divieto 
di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d’ora 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul 
lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento del servizio in 
appalto. 

 

ART. 12 OBBLIGHI D.LGS 196/2003 

L’impresa è tenuta all’osservanza del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali. 

 

ART.13 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOCI LAVORATORI E ALTRO PERSONALE 
DIPENDENTE 

L’aggiudicataria, si obbliga, nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, a 
corrispondere al lavoratore, un trattamento economico complessivo proporzionato alla 
quantità e qualità del lavoro prestato. 

Essendo il servizio oggetto del presente capitolato ad ogni effetto servizio pubblico, 
l’aggiudicataria assicura e garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui alla presente 
convenzione sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze 
sindacali ecc., nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa 
sui servizi definiti come essenziali. 

In caso di sospensione o abbandono anche parziale non previsti dalla normativa di cui 
sopra, verranno applicate le penalità previste al successivo art. 16. 

 

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Responsabile del Comune sovrintenderà alla programmazione delle attività e 
all’organizzazione delle stesse e verificherà il regolare svolgimento del servizio, l’efficienza 
e l’efficacia della gestione. 

L’aggiudicataria può senz’altro avanzare per iscritto proposte di eventuali modifiche o 
integrazioni relative alle metodologie o modalità di intervento e quant’altro ritenuto utile per 
l’esecuzione di un servizio sempre migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate 
dall’Amministrazione Comunale ed eventualmente attuate. 

L’Amministrazione Comunale vigilerà sull’andamento dei servizi, anche nella sede di 
lavoro, attraverso un referente o anche con interventi diretti ad appurarne il corretto 
svolgimento. 

 



ART. 15 VARIAZIONI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta affidataria, 
variazioni in più o meno rispetto al monte ore preventivamente stimato al fine di adeguarlo 
alle richieste dell’utenza o comunque dell’ente, fino alla concorrenza del quinto del prezzo 
d'appalto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, alle stesse condizioni 
offerte in sede di affidamento del servizio. 

 

ART. 16 PENALITÀ’ 

Nei casi in cui l’aggiudicataria non ottemperasse pienamente agli obblighi previsti dal 
presente capitolato d’oneri, ovvero si riscontrassero deficienze nei servizi e la stessa non 
dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, il 
Comune si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dalla stessa e, nel caso 
dell’insufficienza dell’importo di credito, avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. 

Tutte le eventuali inadempienze dovranno essere contestate formalmente 
dall’Amministrazione comunale all’affidataria, unitamente alla relativa diffida a adempiere. 

L’affidataria potrà, se ritiene, controdedurre entro il termine stabilito nella medesima 
contestazione. 

In esito alla procedura sopraindicata potrà essere applicata dall’Amministrazione 
Comunale, in base alla gravità del fatto e oltre alla rivalsa del credito, una sanzione in 
misura variabile tra € 500,00 ed € 1.500,00. 

L’irrogazione di tre penali implica la risoluzione del contratto. 

L’affidataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni 
mobili o immobili degli utenti fruitori dei servizi, dal proprio personale addetto allo 
svolgimento dei servizi esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in 
tal senso. 

 

ART. 17 RISOLUZIONE 

Il contratto d’appalto potrà essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno 
degli obblighi contrattuali. 

E’ facoltà del Comune, comunque, risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del codice civile 

nei seguenti casi: 

a) l’ingiustificata interruzione del servizio oggetto dell’appalto protratta per più di un giorno; 

b) reiterata inosservanza delle norme di tutela dell’igiene, di prevenzione e sicurezza dei 
propri operatori o degli utenti, accertata dalle autorità competenti; 



c) gravi disfunzioni nello svolgimento del servizio dell’appalto. 

In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, comporterà 
l’incameramento del deposito cauzionale oltre alla possibilità per il Comune di richiedere il 
risarcimento dei danni ed il divieto per la ditta inadempiente di concludere nuovi contratti 
con il Comune. 

 

ART. 18 DEPOSITO CAUZIONALE 

L’appaltatore, prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire una cauzione definitiva 
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento 
degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle 
somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per 
fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

La cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
rilasciata da compagnia autorizzata. 

Resta chiarito ed inteso che la garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità 
di cui all'articolo 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante (così come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007). 

La cauzione rimane vincolata fino alla scadenza del contratto o comunque fino alla 
risoluzione di eventuali controversie o contestazioni. 

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione 
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso 
d'inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 
prelevandone l'importo del canone d'appalto. 

 

ART. 19 SUBAPPALTO 

E’ vietata ogni forma di subappalto. 

 

ART. 20 CONTROVERSIE 

E’ esclusa la clausola arbitrale. Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006, gli atti della 
procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, mediante ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni e entro centoventi giorni dalla 
conoscenza dell’atto. 



 

ART. 21 NORME TRANSITORIE 

Per quanto non previsto dalla presente, valgono le norme statali e regionali vigenti in 
materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione per le materie analoghe. 

 

ART. 22 SPESE 

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna 
eccettuata o esclusa, sarà a totale carico dell’appaltatore. L’appaltatore assume a suo 
completo carico tutte le imposte, tasse e diritti relativi all’appalto di cui trattasi, con rinuncia 
al diritto di rivalsa comunque derivanti nei confronti del Comune. 

 

Sutri, lì 30.12.2014 

 

Il Responsabile dell'Area Sviluppo Locale e Sociale 

Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 

 

 

  



Comune di Sutri  

Provincia di Viterbo 

SERVIZIO ALLA PERSONA  

 

DISCIPLINARE DI GARA  

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA (A.E.C.) 

Periodo 01.03.2015 / 30.06.2016 

CIG 6076335E41 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

Per quanto riguarda la capacità giuridica – prove richieste: 

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

b) Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o analogo registro professionale o commerciale 

dello Stato in cui ha sede legale) per attività attinenti al servizio oggetto del presente 
appalto ed all'Albo Regionale/Nazionale delle Cooperative Sociali; 

Per quanto riguarda la capacità economica finanziaria - prove richieste: 

a) Idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell’impresa; 

b) Dichiarazione di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011/2013) – un 

fatturato globale d’impresa – nella gestione di servizi nel settore oggetto della gara 
e/o analoghi, di importo complessivo non inferiore a € 116,200,00. 

Per quanto riguarda la capacità tecnico-organizzativa - prove richieste: 

a) Dichiarazione di aver effettuato servizi analoghi, a favore di pubbliche amministrazioni, 
per almeno tre anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando(2011/12-2012/13- 2013/14), per un importo complessivo non inferiore a 
€116.200,00, con registrazione di esito positivo, con indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari dei servizi stessi, e del buon esito del servizio svolto; 

b) Attestazione di avvenuto sopralluogo dell’impresa, nei locali oggetto dell’appalto, 
rilasciata dal personale incaricato dall’Amministrazione. Tale dichiarazione dovrà, a pena 
di esclusione, essere presentata per l’ammissione alla gara; 



c) Dichiarazione di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio, a 

trasmettere all’Ente Appaltante l’elenco nominativo dei dipendenti da assegnare al 
servizio; 

d) Dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, saranno poste a 
carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del 
contratto,(diritti di segreteria, imposta di registro, spese di accesso all’ufficio del Registro e 
marche da bollo) che verranno quantificate e comunicate prima della stipula del contratto. 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le imprese interessate dovranno far pervenire il plico contenente la busta n° 1 con la 

documentazione amministrativa necessaria per l'ammissione alla gara (vedi facsimile), la 
busta n. 2 contenente l’Offerta tecnico-organizzativa e la busta n° 3 con l’offerta 
economica (vedi facsimile), a mezzo di raccomandata A.R. o anche a mezzo di servizio di 
posta celere con ricevuta di ritorno. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna 
qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. Il plico 
può anche essere recapitato direttamente a mano, nel seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Protocollo della 
residenza municipale. In tal caso l’offerente dovrà farsi rilasciare timbro di avvenuta 
ricezione da parte dello stesso Ufficio su fotocopia della busta. 

Il plico predetto dovrà: 

- pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 26.01.2015. Oltre il termine predetto 
l'offerta non sarà presa in considerazione.  

- essere chiuso, e sigillato o con ceralacca o con apposizione di firma sui lembi di 
chiusura; 

- recare l'indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, nonché la 
seguente dicitura: ”NON APRIRE. CONTIENE OFFERTA PER GARA ASSISTENZA 
SCOLASTICA”.  

- essere trasmesso al seguente indirizzo: COMUNE DI SUTRI, PIAZZA DEL COMUNE N. 
32 -01015 - SUTRI (VT) 

3) DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La busta n. 1 (Documenti per l’ammissione alla gara) deve contenere: 

a) Istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione della capacità tecnica 
organizzativa (Vedi allegato A), corredata dalla documentazione richiesta; 

b) Documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria: 



Dichiarazioni bancarie (almeno 2) o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 
1°settembre 1993, n. 385, in originale attestante la capacità finanziaria dell’impresa per 

l’esecuzione dell’appalto (art. 41,comma 1,lettera a) del Dlgs 163/2006); 

Dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato globale d’impresa richiesto; 

c) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, per l’importo di € € 2905,00 di cui €. 
2324,00 (2%) ai sensi dell’art. 75 comma 1 del codice dei contratti ed €. 581,00 (0,5%) ai 
sensi dell’art. 38 comma 2bis del codice dei contratti.  

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

L’importo di cui all’art. 38 comma 2bis del codice dei contratti non può essere ridotto per 
cui, in presenza di certificazione UNI CEI di cui sopra, l’importo della garanzia dovrà 
essere pari all’1,5% (1% per art. 75 – 0,5% per art. 38 comma 2bis) e quindi €. 1743,00. E’ 
facoltà dell’offerente prestare polizze separate (una per art. 75 ed una per art. 38 comma 
2bis); 

d) Copia integrale del capitolato d’appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 

e) Attestazione di avvenuto sopralluogo dell’impresa nei locali oggetto dell’appalto, 
rilasciata dal personale incaricato dall’Amministrazione. 

La busta n. 2 (Offerta tecnico-organizzativa) deve contenere: 

Progetto organizzativo e funzionale di gestione del servizio che la ditta intende approntare 
in rapporto ai compiti, funzioni ed obiettivi. Il progetto dovrà essere redatto su fogli formato 
A4 e carattere Times New Roman 11, con descrizione sintetica e chiara, (max 20 righe per 
ogni sub criterio previsto al successivo punto 4A ”Offerta tecnica” del presente disciplinare 
al quale si rimanda. Al fine di facilitare la corretta comparazione dei progetti, si chiede di 
redigere gli stessi, seguendo lo stesso schema indicato nella tabella indicante i criteri di 
valutazione e attribuzione punteggi. Ogni pagina della relazione dovrà essere numerata. 

Quanto indicato nell'offerta tecnica vale come contratto, cioè rappresenta esattamente 
quanto offerto al Comune per il relativo prezzo proposto. Quanto non attinente non sarà 
valutato. L'amministrazione potrà richiedere a propria discrezione e senza che nulla sia 
dovuto alla ditta appaltatrice, che tale progetto sia realizzato solo parzialmente. Qualora il 
progetto non contenga parte della documentazione richiesta, ciò non comporterà 
l'esclusione dalla gara, ma la non valutazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentate 

La busta n. 3 (Offerta Economica) deve: 

a) essere redatta in carta bollata, contenere le indicazioni in cifre e in lettere; 



b) essere espressa in percentuale rispetto al prezzo-base; 

c) non presentare offerte in aumento, alla pari, in aumento, condizionate, espresse in 
modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto. 

d) essere sottoscritta dal titolare della ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, da 

chi ne ha la rappresentanza legale; 

e) essere inserita in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con su 
scritto oltre alla denominazione dell’impresa, la dicitura “Offerta economica”. 

 

4) CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata con aggiudicazione mediante valutazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006, a seguito 
dell'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione dei seguenti elementi 

A) OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 40 

B) OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 60 

 

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che ha ottenuto il punteggio più alto, in base 
alla sommatoria dei punti relativi all'offerta tecnica ed a quella economica. In caso di parità 
si procederà al sorteggio. 

Il Comune si riserva la facoltà di valutare l'anomalia dell'offerta chiedendo le necessarie 
giustificazioni e, qualora, queste non fossero ritenute valide, di rigettarla con 
provvedimento motivato. 

Le offerte rimangono valide per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per la loro 
valutazione. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, 
mentre per l'Ente committente diventa tale solo dopo la determina di approvazione 
approvazione dell'esito della gara . 

 

4A. OFFERTA TECNICA 

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione di gara sulla base dei 
seguenti criteri ed elementi di valutazione: 

OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA – MAX 40/100 PUNTI 

1. Progetto tecnico/organizzativo, per l'espletamento del servizio: sino ad un 
massimo di 20 punti. 



1. modalità di organizzazione e gestione del 
servizio. 

Fino a max. 8 punti 

2. coordinamento del personale e delle 
attività. 

Fino a max. 2 punti 

3.metodologia di lavoro e strumenti adottati Fino a max. 2 punti 

4. indicazioni relative al sistema di controllo 
e verifica del servizio 

Fino a max. 2 punti 

5.eventuali proposte aggiuntive e/o 
innovative degli interventi rispetti a quelli 
previsti nel capitolato che il concorrente si 
impegna ad attuare nell'ambito del 
corrispettivo offerto in sede di gara. 

Fino a max. 6 punti 

2. 2) Personale fino a un massimo di 10 punti 

1.Personale impiegato nell'espletamento 
del servizio e relativi titoli professionali e 
titoli di esperienza (fermo restando i 
requisiti minimi richiesti nel capitolato 
speciale). 

Fino a max. 6 punti 

2. formazione e aggiornamento del 
personale impiegato nel servizio. 

Fino a max. 2 punti 

3.sistema incentivante e strategie 
motivazionali adottate  

Fino a max. 1 punti 

4. modalità di selezione del personale Fino a max. 1 punti 

 

3) Coinvolgimento della rete formale e informale e conoscenza del territorio sino ad 
un massimo di 10 punti 

1.modalità di collaborazione con i servizi 
sociali comunali, i servizi di neuropsichiatria 
infantile e gli istituti comprensivi  

Fino a max. 4 punti 

2. modalità di collaborazione con le 
famiglie. 

Fino a max. 4 punti 

3.coinvolgimento delle risorse del territorio 
per l'attuazione degli interventi 

Fino a max. 2 punti 

 

Al fine di garantire una maggiore omogeneità all'assegnazione dei punteggi per ogni 
elemento oggetto di valutazione, sono stati previsti cinque giudizi da attribuire: 

-Ottimo 



- Buono 

- Discreto 

- Sufficiente 

- Insufficiente. 

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) dei punteggi come segue: 

-Ottimo 100 % 

- Buono 75 % 

- Discreto 50 % 

- Sufficiente 25 % 

- Insufficiente. 0 % 

(Es. Elemento di valutazione “x”, punteggio massimo previsto 10. Se il giudizio espresso è 
“ottimo” l punteggio attribuito sarà pari a 10; se l giudizio è “buono” il punteggio sarà guale 
a 7,5; se il punteggio è sufficiente il punteggio attribuito sarà ari a 2,5 ecc..) 

 

4B. OFFERTA ECONOMICA 

Dovrà essere indicato il prezzo unitario orario per il servizio di assistenza scolastica e la 
percentuale di ribasso offerta. L'offerta dovrà essere formulata secondo lo schema 
predisposto quale allegato al bando. L'attribuzione del punteggio all'offerta economica 
avverrà con il criterio della proporzionalità inversa, attribuendo il punteggio massimo 
all'offerta più bassa. 

Il punteggio massimo di 60 punti, sarà attribuito al più basso costo unitario tra quelli 
esposti in sede di gara, ricavato dalla somma dei punteggi definiti con il criterio della 
proporzionalità inversa, corrispondenti al risultato della seguente formula:  

60 x offerta più bassa  

Punteggio offerta X = ---------------------------------- 

Prezzo offerta in esame  

 

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, 
arrotondando la terza cifra decimale all’unità superiore se uguale o maggiore di 5 e 
all’unità inferiore se minore di 5.  

 



5. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 49 del D. lvo 163/06, il Concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti relativi alla capacità economico 
- finanziaria e tecnico –professionale previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare, 
avvalendosi anche dei requisiti di altro soggetto, secondo quanto previsto dall’art. 49 del 
D.Lgs n.163/06.  

Il concorrente, che intende utilizzare l’Istituto dell’avvalimento, deve presentare, a pena di  

esclusione, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.  

Non è ammesso l’avvalimento nei confronti dei requisiti di ordine 
generale/personale/soggettivo,che dovranno essere provati direttamente dal Concorrente.  

Non è ammesso l’avvalimento a cascata (ditta A che si avvale della ditta B, che si avvale  

della ditta C). L’avvalimento è una facoltà riconosciuta all’Impresa concorrente e non a 
quella ausiliaria. 

6. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

I legali rappresentanti delle imprese concorrenti o i soggetti dai medesimi delegati e muniti  

di delega sono autorizzati a presenziare all'apertura dei plichi relativi alla documentazione  

amministrativa e all'offerta economica.  

 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA  

Costituiscono cause di esclusione:  

a) la mancata presentazione della documentazione di gara secondo quanto richiesto con il  

presente disciplinare di gara e con il capitolato speciale d’appalto e il bando di gara, 
nonché l’inosservanza di ogni altra prescrizione di gara e/o della normativa vigente per la  

quale è prevista l’esclusione;  

b) il recapito del plico oltre il termine perentorio fissato;  

c) la presentazione di offerte pari o in aumento, incomplete, irregolari, equivoche, difformi,  

parziali, con varianti e/o condizionate;  

d) il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, come specificati nel bando e nel 
presente disciplinare, nonché la non veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;  

e) in qualsiasi altro caso per il quale è prevista l’esclusione dalla gara.  



 

 

8. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

A seguito delle verifiche effettuate, la Commissione procederà in seduta pubblica 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Gli atti di gara sono soggetti ad approvazione 
da parte del Responsabile dell'Area Sviluppo Locale e Sociale che provvede quindi 
all’aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva, l’esclusione ai concorrenti non ammessi, come pure tutti gli 
scambi di informazione, sono comunicati all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti, tramite 
pec. 

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace per la stazione appaltante solo dopo la verifica 
del possesso di tutti i requisiti prescritti. 

Il verbale della Commissione di gara e la determina di aggiudicazione non sono sostitutivi 
del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, si potrà 
procedere solo a seguito della presentazione da parte dell’impresa aggiudicataria della 
documentazione richiesta. 

 

9. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto di appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11, 
comma13, del D.Lgs. 163/2006, previa comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione a tutti i concorrenti ammessi e/o esclusi. 

 

 

Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà: 

costituire garanzia fidejussoria con le modalità e nella misura previste dal capitolato 
d’appalto; 

costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 

presentare tutta la documentazione richiesta;  

stipulare le seguenti polizze: 

- una polizza per responsabilità civile, con massimale complessivo per sinistro e per 
persona o cosa non inferiore a € 1.000.000,00 per danni e responsabilità verso terzi che 
possono derivare agli operatori od essere da questi causati durante l'espletamento del 
servizio, esonerando Comune da ogni responsabilità. L’appaltatore risponderà per intero 
dei sinistri esonerando il Comune da ogni addebito civile. 



· nel caso di ATI è necessario che la polizza sia intestata a tutte le società partecipanti. 

Qualora, a seguito delle verifiche d’ufficio, l’aggiudicatario non risulti in regola con quanto 
dichiarato in sede di gara, o lo stesso non presenti la documentazione richiesta, 
l’Amministrazione comunale potrà dichiarare l’impresa aggiudicataria decaduta con 
conseguente incameramento della cauzione provvisoria, riservandosi la facoltà di 
procedere all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria e, sempre, fatto salvo il 
diritto al risarcimento del danno. 

 

 

10) ALTRE INDICAZIONI 

Il Presidente della Gara a suo insindacabile giudizio potrà rinviare o sospendere il giorno 

della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti presenti e mediante avviso 

all'albo pretorio del comune . 

Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto. Tutti i documenti 
dovranno essere presentati redatti in lingua italiana. Tutta la documentazione relativa alle 

autocertificazioni rese in sede di gara, ha valore definitivo (DPR 445/2000). 

Il Presidente si riserva la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli uffici 
competenti, sospendendo temporaneamente la seduta, dandone comunicazione ai 
presenti, e di rinviare la data della gara senza che i concorrenti possano accampare 
pretese al riguardo. Si riserva inoltre la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti 

in ordine al contenuto di certificati e documenti presentati. 

La mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l’incompletezza delle 
dichiarazioni richieste o la non osservanza di quanto indicato nella lettera di invito, 
disciplinare e capitolato d’oneri, sarà causa di esclusione dalla gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

La risoluzione di eventuali controversie saranno di competenza dell’autorità giudiziaria del 

foro di Viterbo. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) Comporta sanzioni penali (art. 76 DPR 445 del 2000). 



b) Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

di appalto. (D.lgs. n. 406/91 art. 18 c. 1 lett. g; Direttiva CEE 93/97 art. 24 c. 1 lett. 

G; D.lgs. n- 358/92 art. 11 c. 1 lett. f; Direttiva CEE n. 93/96 art. 20 c. 1 lett. g; D.lgs. 

n. 157/95 art. 12). 

 

 

11) INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul procedimento potranno essere richiesti in forma 
scritta alla mail del responsabile del procedimento: i.bianchifasani@comune.sutri.vt.it 

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle leggi e ai 
regolamenti in materia di appalti pubblici. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 

Sutri, 30.12.2014 

 

Il Responsabile Area Sviluppo Locale e Sociale 

Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 

 

 

  



ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE (BUSTA N. 1) 
Allegato A 

 

 

AL COMUNE DI SUTRI 

Piazza del Comune 32 

 

 

Procedura Negoziata per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI DISABILI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI SUTRI periodo 01.03.2015/30.06.2015 e anno scolastico 
2015/2016 - rientrante tra quelli di cui all’allegato II B del D.Lgs n.163/2006, Categoria 
25 – “servizi sanitari e sociali”. 
C.I.G. 6076335E41 

 

Il sottoscritto ________________________________________________in qualità di (titolare, 
legale rappresentante,) ____________________________________________________________ 
della Cooperativa__________________________________________________________________ 
con sede a _____________________________________Cap.______________Provincia_________ 
indirizzo____________________________________ Codice fiscale_________________________ 
PEC___________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI DISABILI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
SUTRI  periodo 01.03.2015 /30.06.2015 e anno scolastico 2015/2016. 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
(barrare la casella d'interesse) 

□ in sostituzione del certificato che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________________(ditte 

Italiane) / ____________________ (Istituto Stato estero), rilasciato in data _________________ 

Prot._____________________ per la seguente attività 
______________________________________ Codice ATECO______________________________ 
attesta i seguenti dati: 
numero di iscrizione ________________________; 
data di iscrizione ___________________________; 
durata/data termine_________________________; 
forma giuridica ____________________________; 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
__________________________________________; 
□ Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. della Provincia di 
_____________________ per attività corrispondente all’appalto da eseguire ed attesta i seguenti 
dati: 
- numero iscrizione ____________________ data iscrizione_______________________________ 
- forma giuridica della ditta_________________________________________________________ 



- soggetti muniti di poteri di rappresentanza ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- (in caso di impresa individuale) che il Titolare e, se nominato, il direttore tecnico sono: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(dati anagrafici) (residenza) 
- ovvero (in caso di società, ente, cooperativa o consorzio) che le persone delegate a 
rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i Signori: 
________________________________________________________________________________
_ 
(dati anagrafici) (residenza) (carica sociale) 
________________________________________________________________________________
_ 
(dati anagrafici) (residenza) (carica sociale) 
________________________________________________________________________________
_ 
(dati anagrafici) (residenza) (carica sociale) 
 

________________________________________________________________________________ 
(dati anagrafici) (residenza) (carica sociale) 
□ che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale/Nazionale delle Cooperative Sociali per attività 
corrispondente all’appalto da eseguire ed attesta i seguenti dati: 
• numero iscrizione___________________________ data iscrizione_________________________ 
capogruppo______________________________________________________________________ 
□ che nel Casellario Giudiziario risulta per il direttore tecnico, per il titolare dell’impresa individuale, 
per tutti i soci, per tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e 
di consorzio quanto segue: 
________________________________________________________________________________ 
(dati anagrafici, carica ricoperta) 
_______________________________________________________________________________ 
(risultanze a carico) 
________________________________________________________________________________ 
(dati anagrafici, carica ricoperta) 
________________________________________________________________________________ 
(risultanze a carico) 
_______________________________________________________________________________ 
(dati anagrafici, carica ricoperta) 
_______________________________________________________________________________ 
(risultanze a carico) 
 

DICHIARA altresì 

L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 

ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI ELENCATE 

NELL’ART.38, commi 1 e 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, ED IN 

PARTICOLARE: 

□ a) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

che nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ai 
sensi della legislazione dello Stato in cui è stabilita; 

□ b) si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-bis, 

commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità aziendale e 
allega alla presente: 
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole 



capacita di adempimento del contratto; 
- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

□ c) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali soggetti  con poteri 

di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza, assumendone le relative responsabilità, non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 
del 06.09.2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 
già art. 10 della legge 31.05.1965, n.575; (1) 

□ d) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali soggetti con poteri 

di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza, assumendone le relative responsabilità, 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 c.p.p., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla loro moralità professionale 
(resta salva tuttavia l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.); né sussistono 
sentenze definitive di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttivo CE 2004/18; (2) 
ovvero 

□ di aver riportato (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna): 
________________________________________________________________________________________________ 

N.B. - Per i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

l’impresa può dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

□ e) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 

19.03.1990, n. 55; 

□ f) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno commesso violazioni 

gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

□ g) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno, secondo motivata 

valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate, ovvero non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

□ h) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita; 

□ i) che gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa non hanno reso falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dall’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, D.Lgs. 163/06; 

□ j) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
è stabilita; 

□ l) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

- Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99. 
- Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 
Legge 68/99 per i seguenti motivi: ………………………………………………………………;  



 

□ m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 
2006 n. 248; 

□ m – bis) che nel casellario informatico non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (nel caso di lavori) 

□ m- ter) che il sottoscritto e i soggetti sopra indicati (1): 
 

BARRARE SOLO UNA DELLE DUE CASELLE IN CASO DI IDENTICA SITUAZIONE TRA 

DICHIARANTE E ALTRI SOGGETTI 

□ non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stati vittima dei suddetti reati hanno denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria; 

□ sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
NEL CASO IN CUI VI FOSSE DIVERSITA’ DI SITUAZIONI TRA IL DICHIARANTE E GLI 

ALTRI SOGGETTI COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IL SOTTOSTANTE CAMPO 

ovvero 

(indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e la situazione): 
_____________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

□ m- quater) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile con alcun altro soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
ovvero 

□ m- quater) che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
ovvero 

□ m- quater) che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
 
(1) Le dichiarazioni di cui alle lettere c) e m-ter) del presente facsimile devono essere rese 
anche in nome e per conto dei seguenti soggetti: 
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi inclusi ad es. institore, preposto, 
ecc. 
nel caso in cui dalla CCIAA emerga il potere di rappresentanza del soggetto verso l’esterno), i 
direttori tecnici e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, per gli altri tipi di società 
(2) La dichiarazione di cui alla lettera d) del presente facsimile deve essere resa anche in 
nome e per conto dei seguenti soggetti: 
• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 



• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
• Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi inclusi ad es. institore, preposto, 
ecc. 
nel caso in cui dalla CCIAA emerga il potere di rappresentanza del soggetto verso l’esterno), i 
direttori tecnici e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzio 
• Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
N.B.) Al fine di consentire a questa stazione appaltante di procedere alla valutazione 
dell’incidenza dei reati commessi sull’affidabilità morale e professionale (lettere c e d del 
presente modulo) e di evitare, in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci, possibili 
conseguenze pregiudizievoli in capo al dichiarante e a codesta Impresa, il concorrente è 
tenuto a dichiarare, PENA L’ESCLUSIONE/ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, 
TUTTI I PROVVEDIMENTI - riferibili a se stesso e/o a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38 lett. 
c e d del D.Lgs. 163/2006 in nome e per conto dei quali rende la dichiarazione - relativi a reati la 
cui fattispecie si è consumata (commissione del fatto), ivi compresi quelli per cui il dichiarante e/o 
ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38 lett. c e d del D.lgs. 163/2006 abbia beneficiato della non 
menzione, ad esclusione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 
 

DICHIARA, inoltre: 

□ Di essere in possesso di un proprio piano di sicurezza, secondo quanto previsto dalla Legge 

494/96 e s.m.i.; 

□ di presentare, come in effetti presenta, - in busta chiusa e sigillata - dichiarazione di almeno due 

Istituti di credito che attestino che l’impresa: ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità 
e puntualità, gode di un buon volume di affari, è idonea, economicamente e finanziariamente, ad 
assumere l’appalto in oggetto; 

□ di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011/2013) – un fatturato globale d’impresa 

– nella gestione del servizio di assistenza scolastica e/o analoghi, di importo complessivo non 

inferiore a € 116.200,00 in base alle seguenti modalità: 
Denominazione Ente:___________________________________________________ 

Oggetto del contratto:___________________________________________________ 

Importo del contratto:___________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal al 
Denominazione Ente:___________________________________________________ 

Oggetto del contratto:___________________________________________________ 

Importo del contratto:___________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal al 
Denominazione Ente:___________________________________________________ 

Oggetto del contratto:___________________________________________________ 

Importo del contratto:___________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal al 

□ di aver effettuato servizi analoghi, a favore di pubbliche amministrazioni, per almeno tre anni 

scolastici antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2011/12-2012/13- 2013/14), 
per un importo complessivo non inferiore a € 116.200, 00 con registrazione di esito positivo, con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, e del buon esito del servizio 
svolto, in base alle seguenti modalità: 
Denominazione Ente:___________________________________________________ 

Oggetto del contratto:___________________________________________________ 

Importo del contratto:___________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal______________________________ al__________________________ 
Esito del servizio svolto:_________________________________________________ 



Denominazione Ente:___________________________________________________ 

Oggetto del contratto:__________________________________________________ 

Importo del contratto:__________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal______________________________ al__________________________ 
Esito del servizio svolto:_________________________________________________ 

Denominazione Ente:___________________________________________________ 

Oggetto del contratto:___________________________________________________ 

Importo del contratto:___________________________________________________ 

Periodo di gestione: dal______________________________ al__________________________ 
Esito del servizio svolto:_________________________________________________ 

□ di documentare, a pena di esclusione, attraverso apposita dichiarazione rilasciata da personale 

incaricato del Comune di Sutri, di aver effettuato il sopralluogo nei locali oggetto dell’appalto; 

□ di impegnarsi in caso di aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio a trasmettere all’Ente 

Appaltante l’elenco nominativo dei dipendenti da segnalare al servizio; 

□ di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell’impresa 

aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto; 

□ di aver preso visione del bando di gara e allegati (Disciplinare di gara, Capitolato,  e 

dichiarazioni); 

□ di accettare incondizionatamente e integralmente tutte le prescrizioni ivi contenute; 

□ l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui alle vigenti normative di lotta alla delinquenza 

mafiosa essendo a conoscenza della normativa medesima e delle sanzioni da essa previste per le 
ditte inosservanti; 

□ di impegnarsi a prestare prima della data che verrà fissata per la sottoscrizione del contratto, 

cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato come previsto dal capitolato 
speciale; 

□ di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 

□ di impegnarsi a dare corso al Servizio con la decorrenza stabilita dall’art. 1 del Capitolato e dal 

punto 2) del Bando, anche mediante consegna d’urgenza, nelle more della stipula del contratto ai 
sensi dell’art. 11,comma 9, del D.Lgs. 163/2006; 

□ di non subappaltare il servizio; 

□ di trovarsi in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi (INPS – INAIL) e che la ditta: 

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA): 

a) □ ha lavoratori dipendenti - Indicare il numero ……….. 

b) □ non ha lavoratori dipendenti 

c) □ rientra nella categoria dei lavoratori autonomi 

□ di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: Sede di ______________________________ - Matricola n° ________________________ ; 
INAIL: Sede di _____________________________ - Matricola n° _________________________; 

□ che l’impresa, in riferimento al Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, recante: 

“Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a 
tempo parziale”, che ha modificato la Legge n. 383 del 18 ottobre 2001: 

□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 

□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso; 

□ che l’impresa non è incorsa, nei due anni precedenti alla gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 

44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sull’immigrazione, per gravi comportamenti e atti 
discriminatori. 

□ Che l’indirizzo di Posta elettronica Certificata (P.E.C.) e il numero di Fax, a cui mandare le 
comunicazioni relative alla gara sono i seguenti: 
P.E.C. _________________________________________________________________ 
Fax n. _________________________________________________________________ 



Indirizzo_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla 
veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l’amministrazione 
competente (ai sensi dell’art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del 
certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a 
detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione. 
__________, li ________________ 
 
                                                                       (timbro della ditta e firma del dichiarante). 
 
 
 
 

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento (indicarne il tipo e gli estremi): 
________________________________________________________________________________ 
 

ATTENZIONE 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA, PENA L’ESCLUSIONE 

DALLA GARA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N°445, 

COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 

SOTTOSCRITTORE. 
DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si 
forniscono le seguenti informazioni: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento di cui trattasi; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
c) i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti 
disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all’Ente coinvolti nel 
procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 
241/1990 e successive modificazioni. 
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune intestato. 
 

 

  



 

OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N. 3) 

Allegato B 

 

Marca da Bollo 

AL COMUNE DI Sutri 

Piazza del Comune 32 

 

 

Procedura Negoziata per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI DISABILI DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI SUTRI periodo 01.03.2015 /30.06. 2015 e anno scolastico 
2015/2016 - rientrante tra quelli di cui all’allegato II B del D.lgs n.163/2006, Categoria 
25 – “servizi sanitari e sociali”  

C.I.G. 6076335E41 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il__________________________ a _______________________________________ 

residente a _______________________________________ in via _________________ 
n. _______in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________ 

con sede legale in _______________________________via _______________________ 

come individuata nell’istanza di partecipazione, 

 

 

 

 

 



D I C H I A R A 

1. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa e/o eccettuata, che possono influire sia sul servizio sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

2. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 
rinunciando fin da ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; di conseguenza di non 
poter pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da 

incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse 
verificarsi successivamente alla data dell’offerta; 

3. che il prezzo indicato nella presente offerta economica è invariabile e si intende 
comprensivo di tutti gli oneri per la completa esecuzione del servizio e di tutte le 
prestazioni ad essa connesse; 

4. di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver 
tenuto conto nella redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure 
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dalle norme a tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo in particolare, dal D. Lgs. n. 

81/2008; 

5. di impegnarsi a dare corso al Servizio con la decorrenza stabilita dall’art. 2 del 
Capitolato e dal punto 1) del Bando, anche mediante consegna d’urgenza, nelle more  

della stipula del contratto ai sensi dell’art. 11,comma 9, del D.Lgs. 163/2006;visto l'importo 
presunto a base d'appalto e ai sensi del capitolato speciale d’appalto, con la presente. 

 

 

OFFRE PER IL SERVIZIO IN OGGETTO 

 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA di Euro 116.200,00 
(IVA esclusa) ...........................................% (in cifre con max 2 decimali);  

............................................................................................................................... 

......................................................................%.(in lettere)  

 

 



A seguito del suddetto ribasso il costo complessivo dell’appalto, (per presunte 6490 ore 
complessive) è pari a €……………………………………… oltre l’IVA di legge pari a 
€………………………………………............, per un totale di € 
…………………………………………………… ( diconsi 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………….) 

Data, __________________ 

_____________________________ 

Firma leggibile del legale 

rappresentante e timbro della ditta 

 

 

allegare fotocopia documento d’identificazione 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ancora da costituire, aggiunge: 

SI IMPEGNA 

A conferire, in caso di aggiudicazione del servizio, mandato collettivo speciale, gratuito, 

irrevocabile, con rappresentanza all’Impresa ___________________________________, 
quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 

DICHIARA 

Che le Imprese che partecipano al raggruppamento eseguiranno il servizio in base alla 
seguente ripartizione: 

Impresa 

Parti del servizio eseguita___________________e percentuale corrispondente________ 

 

Data, __________________ 

 

_____________________________ 



 

Firma leggibile del legale rappresentante e timbro della ditta 

 

allegare fotocopia documento d’identificazione 

Avvertenze: 

Allegare, a pena d’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. 

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e non può presentare correzioni 
che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso. 

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n. 163/2006, l’offerta dovrà 
essere congiunta, sottoscritta da tutte le imprese riunite a pena di esclusione . 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in forma congiunta, anche l’istanza di partecipazione dovrà recare 
a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti dell’impresa. In tal 
caso dovranno essere allegate le copie di tutti i documenti di identità (in corso di validità) relativi. 
 


