Allegato “ A “ Determina n.19 del 04 /02/2014

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia Regionale di Agrigento
Prot.Gen.n

________ del ____________

OGGETTO: Servizio di Assistenza Igienico - Personale in favore di soggetti portatori
di handicap scolarizzati - Anno- 2014. Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai
sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale
per l'acquisizione di beni e servizi in economia,approvato con delibera Consiliare n.
5/2008 - Invito a gara informale CIG :Z49OD6O2B3
RACCOMANDATA R.R.
AllA..............................................

In esecuzione della delibera di G.C.n.136del 24/10/2013 e della propria determina n.19
del 04/02/2014,con la presente lettera di invito è indetta una gara per l'affidamento, con
procedura negoziata, del servizio di cui sopra, da espletare in economia, mediante
cottimo fiduciario, con l’inoltro di richiesta di partecipazione ad un congruo numero ,
in ogni caso non inferiore a cinque,di istituzioni socio assistenziali operanti nel settore.
Il presente avviso ,nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento
viene pubblicato, al fine di estendere la partecipazione al cottimo a tutti gli operatori
che ne abbiano interesse, purchè dotati dei requisiti richiesti.
1)Ente Appaltante: Comune di Santa Margherita di Belice - P.zza
Matteotti snc - Settore Aministrativo- Tel. 0925/33675 -Fax 0925/30210 - Sito internet:
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it
2) Descrizione e tipologia del servizio :
Categoria del servizio n.25 – C.P.C. 93 - servizi sociali
Il servizio oggetto del presente appalto, rientra nella categoria degli appalti pubblici di
cui all'art. 20 ed all'allegato II B del D.lgs 163/2006.
Il Servizio di assistenza igienico personale è rivolto a n.9 alunni portatori di handicap,
frequentati la scuola materna, elementare e media, per complessive 36 ore settimanali,
con l'impiego di due operatori socio - assistenziali, così distinti :
- una per 24 ore settimanali (presso le scuole elementare e media ,da lunedì- a sabato) - una per 12 ore settimanali (presso la scuola materna -da lunedì a venerdì), le cui

modalità ed obiettivi sono meglio indicati nel capitolato d'oneri," Allegato "2 "
approvato con determina n.
del
/02/2014, che allegato alla presente, costituisce
parte integrante e sostanziale.
3) Luogo e durata di esecuzione del servizio:
Il servizio si svolgerà presso i tre plessi scolastici comunali ( materna - elementare
e media) durante l'anno 2014, per 139 giorni lavorativi,nel rispetto del calendario
scolastico, a partire dalla data della stipula del contratto (o dell'eventuale consegna
anticipata sotto riserva di legge ) e comunque fino all'esaurimento dell'importo
contrattuale .
L'Ente che partecipa dovrà essere immediatamente disponibile all'esecuzione del
contratto.
L’appalto potrà essere rinnovato ai sensi dell’art.57, comma 5 lett.b), del D.Lgs
n.163/2006 e,comunque,ai sensi della disciplina vigente al momento della scadenza
dell’appalto.
4)Procedura di gara: Cottimo fiduciario disciplinato dall'art. 125, D.Lgs.163/2006,
L.R. 12/2011 e dall'art. 13, comma 2, del regolamento Comunale per l'acquisizione di
beni e servizi in economia approvato con delibera Consiliare n.5 del 18/02/2008,
integrata con delibera n. 65 del 21.12.2011.
5. ) Importo complessivo dell’Appalto: è pari ad € 15.521,26 ( IVA compresa) così
distinto:
- € 14.350,28 a carattere incomprimibile, in quanto include la retribuzione da
corrispondere al personale , gli oneri fiscali e previdenziali, secondo quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro per le cooperative sociali;
- oneri di gestione , organizzazione e rischio pari ad € 574,01 , da sottoporre a
ribasso;
- € 596,97 per IVA al 4%
Il prezzo a base asta su cui deve essere praticato il ribasso riguarda la spesa di gestione,
organizzazione e rischio, calcolato al 4% del costo per il personale.
Le economie derivanti dal ribasso effettuato e/o da eventuale esenzione dell’IVA
saranno rimodulate aumentando la durata del servizio o le ore lavorative del personale
impiegato fino all’esaurimento dell’intera somma contrattuale .
6) Finanziamento : la spesa derivante dall' espletamento del servizio trova copertura
con fondi del bilancio Comunale . I pagamenti saranno effettuati entro gg.30 dalla
presentazione delle fatture da parte dell'Ente aggiudicatario.
7)Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara tutte le imprese e le cooperative sociali, associazioni onlus
(escluse quelle di volontariato) operanti nel settore socio- assistenziale educativo , che
prevedano tra i fini statutari l’espletamento del servizio in oggetto, iscritte all’Albo
regionale istituito ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86, sezione INABILI/ minori,
tipologia Assistenza domiciliare ed alla CCIAA per la categoria di attività
corrispondente a quella oggetto del presente invito/avviso. Possono partecipare anche i
Raggruppamenti temporanei e i Consorzi ordinari di concorrenti d’impresa (art. 34 c. 1
lett. d) ed e) D.Lgs 163/2006 s.m.i.) anche se non ancora costituiti, qualora intendano
riunirsi e/o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 c. 8 del medesimo decreto.
E’ fatto divieto, ai sensi dell’art. 37 c. 7 D.Lgs 163/2006 s.m.i., a pena d’esclusione, 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 il

concorrente abbia partecipato alla stessa gara in Raggruppamento o Consorzio ordinario
di concorrenti.
Salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 19 D.Lgs 163/2006 s.m.i., è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti ordinari e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta.
8)Requisiti richiesti
I soggetti destinatari del presente invito sono ammessi a partecipare alla gara se in
possesso dei requisiti di:
- ordine generale, di cui agli artt. 38 dalla lettera a) alla lettera m-quater ) del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.;
- idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 lett.c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
concernente il fatturato globale di impresa relativo agli anni 2010/2011/2012 per
l’importo complessivo non inferiore, al netto dell’IVA, all’importo previsto per la
presente gara.
In caso di Raggruppamenti costituiti o costituendi il requisito della capacità economica
e finanziaria deve essere posseduto globalmente dal concorrente;
- capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 comma 1 lett.a) del medesimo
D.lgs.163/2006 e s.m.i. concernente l'elenco dei servizi prestati negli anni
2010/2011/2012 , identici al servizio oggetto della gara, per conto di Enti pubblici e/o
privati specificando l'oggetto della gara,, con indicazione dell’importo, dei committenti
e del periodo di effettuazione dei servizi medesimi. Detti periodi, complessivamente,
non dovranno essere inferiore a mesi 12 nel triennio.
I suddetti requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000, da redigersi in conformità al modello allegato (Modello 1 ).
Nel caso di imprese raggruppande o consorziande le dichiarazioni sopracitate devono
essere rese da ciascun soggetto facente parte del R.T.I. o Consorzio non ancora
costituiti.
Nel caso di R.T.I./Consorzi di cui all’art. 34 lett. d) ed e) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i
requisiti di capacità economica –finanziaria e tecnica-professionale devono essere
posseduti nella misura del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale
cumulativamente dalla mandante o dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere
almeno il 20% del requisito richiesto a condizione che le imprese raggruppate o
raggruppande raggiungano complessivamente il 100% del requisito.
Nel caso di servizi prestati a privati, l’effettuazione della prestazione può essere
dichiarata oltre che dallo stesso concorrente anche dai privati stessi .
9) Termine per la presentazione delle offerte
Per partecipare alla gara informale , le ditte interessate, a pena di esclusione, dovranno
far pervenire al protocollo generale, entro le ore 13,00 del termine perentorio del
giorno_26/02/2014______
un plico chiuso e sigillato, con modalità che assicurino
la sua integrità e impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni o segni
apprezzabili, indirizzato al Comune di Santa Margherita di Belice - P.zza Matteotti snc,
92018 Santa Margherita di Belice (AG), con l'indicazione del mittente, telefono-fax e
recante la seguente dicitura: "Gara informale del giorno 26/02/2014 relativa al
Servizio di Assistenza Igienico-Personale in favore di soggetti portatori di
handicap scolarizzati – Anno 2014”. CIG:Z49OD6O2B3

Il plico sigillato e chiuso con ceralacca, con impresso un sigillo, scelto dalla ditta e
controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere inviato mediante servizio postale anche
non statale , a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentato a mano da
un incaricato dell’impresa e/o mediante corrieri privati o agenzie autorizzate; nel caso di
consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data
di consegna.
Tutti i plichi saranno protocollati al loro arrivo, e farà fede la data e l' ora apposti dal
responsabile dell’ufficio protocollo. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se
spedito prima del termine medesimo, comporta l’esclusione dalla gara; ciò vale anche
per il plico inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
10)Modalità di partecipazione alla gara :
Il plico sigillato e chiuso con ceralacca, con impresso un sigillo scelto dalla ditta e
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere, al suo interno, a pena di
esclusione, tre buste, ciascuna, chiusa con ceralacca, con impresso un sigillo scelto
dalla ditta e controfirmata sui lembi di chiusura:
Busta “A”: Documentazione amministrativa;
Busta “B” : Documentazione Tecnica
Busta “C“ Offerta economica.
La Busta “A” , Documentazione amministrativa “ chiusa con ceralacca, con
impresso un sigillo scelto dalla ditta e controfirmata sui lembi di chiusura, deve
contenere, a pena di esclusione:
a) istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica in carta libera, resa dal
titolare o legale rappresentante della cooperativa o consorzio, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000, n.445 , non autenticata e accompagnata da fotocopia , chiara e
leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, da redigersi in
conformità all' Allegato "Modello 1", che forma parte integrante e sostanziale del
presente avviso . L'istanza di ammissione alla gara e le relative dichiarazioni devono
essere conformi al modello allegato e contenere tutti i dati in esso riportati , sottoscritte
dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. All'istanza deve essere allegata a
pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità valido, del dichiarante;
Nel caso di associazione già costituita o da costituirsi : Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria o dichiarazione d'impegno con
indicazione della capogruppo e delle mandanti. L'istanza di ammissione e le
dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce
o costituirà il raggruppamento in conformità al precedente punto 1
b)Garanzia provvisoria, a pena di esclusione, pari al 2% (due per cento) dell’importo
posto a base di gara da prestare mediante fideiussione. La fideiussione può essere
bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385 dell’1/09/93, a ciò autorizzato dal Ministro
dell’economia e delle finanze avente validità per almeno 180gg. dalla data di
espletamento della gara. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto stesso. La fideiussione dovrà prevedere espressamente, la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. B) e c) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la
cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio stesso, a pena di esclusione
dalla gara.
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti (art. 34 c. 1 lett.
d), e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la cauzione deve essere presentata, su mandato
irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall’impresa mandataria o
capogruppo a nome e per conto di tutte le ditte, a pena di esclusione della gara.
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari non ancora costituiti (art.
34 c. 1 lett. d), e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la cauzione deve essere sottoscritta, a
pena di i esclusione della gara, da tutte le imprese da associarsi o consorziarsi
Le imprese che dimostreranno, in sede di gara, di essere accreditate ai sensi delle
norme UNI CEI ISO 9000 potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50%, ai
sensi
dell'art.
75
comma
7
del D.
Lgs.
163/2006
e
s.m.i..
In tal caso occorre allegare copia autenticata della certificazione rilasciata da istituto
specializzato ai sensi della normativa vigente in corso di validità da cui si rilevi il
possesso della stessa, pena l'esclusione. Nel caso di Raggruppamenti temporanei o
Consorzi ordinari costituiti o da costituirsi(art. 34 c. 1 lett. d), e) del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.) , al fine di poter usufruire della riduzione dell’importo della cauzione, la
certificazione attestante il sistema di qualità dovrà essere prodotta da tutte le imprese
raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla gara.
C) Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445 da redigersi in conformità all' allegato (Modello 2) al presente bando a formarne
parte integrante e sostanziale, con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di
cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) e comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
s.m.i..
D) Dichiarazione Protocollo legalità. I concorrenti dovranno rilasciare le
dichiarazioni di cui all’unito "Modello 3" allegato in calce al bando di gara. Le
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente. Nel caso di Raggruppamenti le dichiarazioni dovranno essere prodotte da
ogni singola impresa. Alle dichiarazioni dovranno essere allegate, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittori.
E) Non è dovuto alcun versamento del contributo AVCP.
La Busta “B” chiusa con ceralacca, con impresso un sigillo scelto dalla ditta e
controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “ Documentazione Tecnica”
deve contenere i documenti necessari per la valutazione dei titoli, inerenti gli indicatori
di valutazione dell'offerta,meglio sottodescritti,
a) dichiarazione esperienza maturata per servizi specifici a quelli oggetto della gara,
utilizzando l'allegato “modello 4 “, che forma parte integrante e sostanziale del presente
bando, con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
valido del sottoscrittore;
La predetta dichiarazione, può essere accompagnata dalle certificazioni rilasciate da
Enti pubblici e comunque da produrre successivamente ad aggiudicazione provvisoria ;
b) Elenco degli operatori da utilizzare per l’espletamento del servizio corredato per
ognuno di essi dal curriculum vitae in formato europeo , da cui rilevare le esperienza
maturata nel settore di assistenza igienico personale ai minori, qualifiche professionali ,
corsi di formazioni espletati nell’ambito corrispondente a quello oggetto della gara. E’

obbligo corredare ciascun curriculum vitae del consenso informativo sottoscritto
dall’operatore unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità.
c) progetto descrittivo del piano organizzativo e operativo del servizio in rapporto agli
obiettivi da raggiungere, alle modalità da realizzare per le iniziative previste, alla
capacità di coordinamento , al contenimento del turn-over degli operatori. Il progetto
dovrà comprendere eventuali iniziative integrative e migliorative che non incidano sul
costo del servizio. La presenza dei predetti operatori deve essere complementare e
gratuita, ma professionalmente qualificata ed opportunamente inserita nell’ambio del
servizio di che trattasi.
Non saranno prese in considerazione iniziative e proposte esposte in modo vago,
generiche non bene definite. Per ogni iniziativa si dovranno indicare in maniera
puntuale e precisa tempi, modalità, mezzi e personale da impiegare. Ogni proposta
dovrà essere sottoscritta in ogni foglio, a pena di esclusione,dal legale rappresentante
dell’impresa singola, dalla mandataria in caso di raggruppamenti già costituiti e dal
legale rappresentante di ciascun partecipante nel caso di raggruppamenti da costituire
con allegata fotocopia del documento di identità in corso i validità.
d) possesso certificazioni di qualità
La Busta “ C “ chiusa con ceralacca, con impresso un sigillo scelto dalla ditta e
controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “ offerta economica”dovrà
contenere, pena l'esclusione, soltanto l'offerta economica presentata.
Detta offerta in bollo , redatta conformemente all'allegato “Modello 5 ”, facente parte
integrante del bando, dovrà essere formulata , tanto in cifre quanto in lettere. In caso di
discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere , sarà ritenuto valido quello espresso
in lettere;deve inoltre essere specificata l'aliquota IVA applicata , se dovuta e
sottoscritta dal o dai legali rappresentanti.
L' offerta economica e tutti i documenti prodotti devono essere firmati:
- dai legali rappresentanti della società o ente cooperativo o consorzio di cooperative
 nel caso di imprese già costituite,dal legale rappresentante dell'impresa mandataria
capogruppo ;
 nel caso di imprese non ancora costituite , da tutte le imprese e deve contenere , pena
l'esclusione , l'impegno che ,in caso di aggiudicazione della gara , le stesse si
conformeranno alla normativa vigente in materia di raggruppamenti d'impresa .
11) Criterio di Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti)
in favore dell’Ente che, in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, avrà riportato
il punteggio più elevato, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti:
- Offerta Economica .................................................Max punti 25
- Merito tecnico professionale...................................Max punti 75
totale ..................................punti 100
Indicatore

Punteggio

Esperienza della Ditta per servizi specifici a
quelli oggetto del presente appalto prestati a
Enti Pubblici. ( oltre il triennio richiesto)
Massimo punti 16
Esperienza degli operatori che verranno

Punti 1 per ogni mese intero di servizio
prestato
Punti 0,50 per ogni frazione di mese superiore
a gg.15 di servizio prestato
Punti 0,50 per ogni mese di esperienza nel

impiegati nel servizio di assistenza igienico settore, maturata da ogni operatore
personale .Massimo punti 14
Proposta progettuale di miglioramento del
servizio
Massimo punti 35
a)iniziative aggiuntive al servizio proposte - Punti 5 per ogni proposta migliorativa,
dalla Ditta
aggiuntiva rispetto a quelle previste nel
capitolato d’oneri, e che non comporti un
Ogni proposta migliorativa dovrà essere incremento delle ore lavorative svolte dal
sviluppata attraverso un piano di azione personale impiegato nello svolgimento del
ben definito , dove emerga chiaramente servizio oggetto del presente appalto,fino ad
l'obiettivo, il metodo, il personale un massimo di 15 punti.
- punti 2 per l'impiego di un volontario in
coinvolto ed i tempi di realizzazione
aggiunta alle figure previste fino a punti 6
- punti 5 per l'assistenza igienico -personale
agli alunni impegnati in attività extra
scolastiche organizzate dalla scuola oltre il
normale orario di lezione.
punti 5 per possesso certificazione di qualità(
UNI EN ISO 9001,9002,2001, ecc)
- punti 4 per la dotazione di strumenti e mezzi
di lavoro forniti al personale per una migliore
esplicazione del servizio.

Valutazione dell'offerta economica con
esclusivo riferimento agli oneri di carattere
generale ed organizzativo.
Punteggio massimo attribuibile
punti 25

All'offerta più conveniente viene attribuito il
punteggio di 25 punti - alle altre vengono
attribuitii punteggi inversamente propozionali
secondo la seguente formula :
25 x singola offerta ( in % )
offerta più vantaggiosa( in % )

12 )Celebrazione della gara.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata a
una Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, composta da un Responsabile di Settore , in qualità di
presidente e n. 2 funzionari, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della
gara, in qualità di commissari.
Si precisa che a parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che
avrà ottenuto il punteggio maggiore derivante dalla sommatoria dei punti conseguiti nei
seguenti indicatori: esperienza della Ditta e degli operatori, proposte integrative e
migliorative ,in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione attraverso
sorteggio tra le stesse offerte risultate alla pari ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del
23/05/1924.
Saranno assoggettate a verifica le offerte che presentano un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta, ai sensi dell’art. 86, commi 2 e
3, del medesimo decreto.
La Commissione di gara ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti, in ogni fase
della procedura, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati; il mancato riscontro entro il termine
indicato dalla stessa Commissione comporterà l’esclusione dalla gara ;

Il Presidente di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato,
ove ne ricorra la necessità, la riapertura delle operazioni di gara e l’eventuale
ripetizione della gara;
Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23
dicembre 1982 n° 936 e successive modificazioni ed integrazioni, devono astenersi
tassativamente dal partecipare, a pena delle sanzioni previste.
La Commissione di gara, entro giorni 5 dalla sua nomina,presso l'ufficio servizi sociali
del Comune di Santa Margherita di Belice, in seduta pubblica, nel giorno che verrà
comunicato agli offerenti a mezzo fax, procederà allo svolgimento della gara, in due
fasi secondo le seguenti modalità:
1^ fase
- apertura dei plichi e della busta “A” per l’esame e la verifica della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti;
- apertura della busta “B”, per la sottoscrizione della documentazione tecnica che sarà,
in seduta privata, oggetto di separato esame e valutazione da parte della Commissione
di gara che procederà all’attribuzione del punteggio così come previsto nel presente
invito;
2^ fase Nel giorno e nell’ora che saranno comunicati, a mezzo fax, alle Ditte ammesse
alla gara, si procederà:
- alla pubblica lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, all’apertura dell’
eventuale busta “D”;
- all’apertura delle buste “C” sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte
ammesse;
- alla lettura dei prezzi formulati ed attribuzione del punteggio a ciascuna impresa ai
sensi di quanto stabilito nel presente bando e capitolato;
- alla formazione della graduatoria finale;
- all’aggiudicazione provvisoria all’impresa che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, rappresentata da quella che avrà conseguito il
punteggio complessivo più elevato. Si precisa che a parità di punteggio complessivo
sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore derivante dalla
sommatoria dei punti conseguiti nei seguenti indicatori: esperienza della Ditta ed
operatori, proposte integrative e migliorative e in caso di ulteriore parità si procederà
all’aggiudicazione attraverso sorteggio tra le stesse offerte risultate alla pari ai sensi
dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924.
L’aggiudicazione provvisoria diverrà efficace definitivamente soltanto dopo che questa
Stazione appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli
sull’aggiudicatario. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad
aggiudicare al secondo classificato e in caso di ulteriore esito negativo, al terzo
classificato e così via .
L’aggiudicatario, previo ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva ed entro 15 giorni prima della stipula del contratto, deve presentare tutta la
documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in gara, la
cauzione definitiva e ogni altro documento che sarà ritenuto indispensabile
dall’amministrazione appaltante;
Qualora l’urgenza lo richieda, nelle more della stipula del contratto e nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente, è fatto obbligo all’aggiudicatario di procedere all’espletamento
del Servizio a far data dalla ricezione della comunicazione relativa all’aggiudicazione
definitiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara.
Al Presidente della commissione è data la facoltà di sospenderla o posticiparne la data,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;
Per quant’altro non previsto nel presente invito valgono le Norme di Legge in materia.
Ai sensi dell’art.10 del Decreto leg.vo 163/2006, Responsabile Unico del
Procedimento é la dott.ssa Ninfa Abruzzo, in atto, Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali del Comune di Santa Margherita di Belice-P.za
Matteotti Tel. 0925/33675- E-mail :assistenza@comune.santamargheritadibelice.ag.it
Prescrizioni generali:
Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico, le offerte:
- pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione;
- il cui plico è privo di chiusura con ceralacca nonché quelli che non rechino sulla stessa
l'impronta del sigillo, a scelta della ditta, e non siano controfirmati su tutti i lembi di
chiusura ;
- il cui plico non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto del servizio , la data della
gara – il CIG e la denominazione del partecipante ;
Motivi di esclusione:
-Si darà luogo all’esclusione della gara quando manca anche uno solo degli
adempimenti sopra descritti.
-Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la Stazione appaltante accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
-Costituisce causa di esclusione dalla gara l'inosservanza della prescrizione di
suddividere i documenti amministrativi, tecnici e l'offerta economica in tre plichi
separati;
- Non saranno considerati i servizi espletati per conto Enti pubblici e privati ove non sia
specificato chiaramente il giorno, mese ed anno;
- Si farà luogo all'esclusione dalla gara, oltre che per le cause espressamente previste nel
predetto invito anche qualora manchi o sia incompleto o non sia conforme qualcuno dei
documenti o delle dichiarazioni richieste dal presente invito.
- Si farà altresì luogo all'esclusione dalla gara qualora venga accertato dalla
documentazione prodotta in gara la mancanza dei requisiti d'ordine generale richiesti nel
presente invito;
- Si farà luogo all'esclusione dalla gara qualora non si raggiunga il punteggio minimo di
60 negli indicatori qualitativi e organizzativi;
Le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere
autenticate o accompagnate da copia fotostatica di documento di identità dei
sottoscrittori in corso di validità, a pena di esclusione;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana .
Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23
dicembre 1982 n° 936 e successive modificazioni ed integrazioni, devono astenersi
tassativamente dal partecipare, a pena delle sanzioni previste.

- La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine che le verrà fissato
dall'Amministrazione, ai seguenti adempimenti:
a) versamento delle spese contrattuali;
b) stipula del Contratto, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni e l'incameramento della cauzione.
c)trasmissione certificazione di cui alle LL.RR. 423/56, 575/65 , 936/82 e successive
modifiche ed integrazioni , relative al legale rappresentante ed ai componenti del
consiglio di amministrazione ;
d) trasmissione dell’elenco nominativo degli operatori da utilizzare con il relativo titolo
di studio e curriculum professionale .
Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non provveda a produrre quanto richiesto, si
disporrà la revoca dell'aggiudicazione.
L’Ente si riserva, in ogni caso, di effettuare, direttamente o con richiesta della relativa
certificazione, gli accertamenti relativi alla predette dichiarazioni.
A norma dell’art.46 del Decreto Leg.vo 163/2006 e nei limiti previsti dagli art. 38 e art.
45 dello stesso decreto, la stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
In caso di dichiarazioni mendaci, accertate successivamente all’aggiudicazione, oltre
alle sanzioni previste per legge, si procederà ad affidare l’appalto alla ditta
immediatamente seguente nella graduatoria, previo annullamento dell’aggiudicazione
stessa.
Successivamente alla determinazione di affidamento definitivo, nelle more della stipula
del contratto, potrà essere richiesto l’avvio del servizio per motivi di necessità ed
urgenza.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente bando e nella convenzione.
- Ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche ed integrazioni , i dati personali
relativi ad ogni impresa partecipante alla procedura in oggetto, saranno utilizzati per gli
scopi istituzionali di questo Comune e per le comunicazioni ed informazioni dovute ad
altre P.A. nel rispetto delle disposizioni di Leggi e Regolamenti vigenti
Per quanto non previsto nel bando, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali,
regionali e regolamentari, in quanto applicabili.
Il presente Avviso - Invito, il capitolato d'oneri ed i relativi modelli per la
partecipazione, saranno pubblicati integralmente on-line all'Albo Pretorio e sul sito
internet
del Comune di Santa Margherita di Belice all'indirizzo:
www.comune.santamargheritadibelice. ag.it fino alla data di espletamento della
gara
Santa Margherita di Belice, lì _
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Ninfa Abruzzo

"Modello
1"
Allegato
alla
determina n.19 del 04/02/2014

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
( Da inserire nella Busta “ A “)

STAZIONE APPALTANTE :
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
P.ZZA MATTEOTTI snc.
Oggetto : Servizio di Assistenza Igienico - Personale in favore di soggetti
portatori di handicap scolarizzati - Anno- 2014. Procedura negoziata di cottimo
fiduciario, ai sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del
regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia,approvato
con delibera Consiliare n. 5/2008 - CIG Z490D602B3
Il sottoscritto
nato/a il

Codice Fiscale :
a

In qualità di
dell'organismo
Con sede in
In Via
Tel. nr.

n.

Cap

Fax nr.

Codice Fiscale :
Partita IVA:

CHIEDE
[ ]di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l'affidamento del contratto d’appalto relativo al servizio in oggetto specificato; (1)
ovvero
[ ]che il raggruppamento di concorrenti costituito dalle imprese
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
sia ammesso a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l'affidamento dell'appalto in oggetto specificato; (2)
___________________________________________________
(1) Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett.
a), b), c) ed f), f-bis), D.lgs. 163/2006.

ovvero
che il raggruppamento di concorrenti che sarà costituito dalle imprese

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
sia ammesso a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l'affidamento dell'appalto in oggetto specificato; (3)
ovvero (in caso di aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete)
che l’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 34, comma
1, lett. ebis),D. Lgs. 163/2006
- costituita con contratto di rete (indicare gli estremi)
______________________________________________________________________
sia ammessa a partecipare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per
l'affidamento dell'appalto in oggetto specificato per i seguenti soggetti aderenti:
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Elegge
domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 79, D.lgs. 163/2006 per la presente
procedura in (4)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
indicando il seguente numero di fax _______________________________ ed
autorizzando lecomunicazioni per mezzo dello stesso fax.
____________________ lì, ____________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
___________________________________
(Firma per esteso)
(2) Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d)
ed e), D.lgs.163/2006.
(3) Barrare questa casella se il concorrente è uno dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d)
ed e), D.lgs.163/2006, non ancora costituiti.

(4) Indicare l’indirizzo di domicilio eletto (che può coincidere o meno con la sede
legaledell’offerente) e il numero di fax. In caso di omessa indicazione il domicilio verrà
consideratoequivalente alla sede legale.
N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di
equipollente documento di riconoscimento del firmatario.

A tal fine ,
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotisi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate

Dichiara
1) Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, data di
nascita, cittadinanza, carica ricoperta). Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso- invito e la data
della loro cessazione:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere dalla a)
alla m-quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
b), c) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere b) e c) e comma
2 del predetto art. 38 come da modelli 2 sezione A e sezione B;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. (L ’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede secondo motivata valutazione
della stazione
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito al possesso dei requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
l) [] di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99 (per i concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero
[] che persiste immodificata la situazione relativa agli obblighi di cui alla legge
68/1999, a suo tempo certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis,
comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la
legge 4/8/2006 n. 248;
m ter)
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 13/05/1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;
oppure
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24/11/1981, n. 689 ( La circostanza di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,
dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio. La causa di esclusione di cui all'art. 38,
comma 1, lett. m-ter) opera anche in assenza nei confronti del dichiarante di un
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa
previste alla precedente lettera b.);
m quater)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
affidamento di imprese che si trovano, rispetto a questo concorrente, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento
dell’impresa ________________ che si trova, rispetto a questo concorrente, in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente, come da documentazione allegata ed inserita nell’apposita busta
contrassegnata con la lettera D;
3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956,
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
4) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto;
5) che il servizio verrà svolto in conformità alle norme vigenti e a quanto predisposto
nel capitolato d'oneri;
6) di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari di cui
all'allegato capitolato approvato con Determinazione n. del
/02/2014, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione del prezzo medesimo, e delle condizioni stabilite, e di aver giudicato il
prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta che
starà per fare e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio;

7) di rispettare il CCNL delle cooperative sociali per i propri soci-dipendenti o
dipendenti e degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali;
8) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e
della salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver
effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti
misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni
previste;
9) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria:
che l’Impresa ha conseguito un fatturato globale , nel triennio 2010-2012, di importo
pari a € ..............................
10) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale:
che l’impresa ha svolto i seguenti servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di invito a gara ( 2010-2012), nelle
seguenti PP.AA e/o per privati
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

COMMITTENTE IMPORTO

PERIODO
ANNI
2010-2012

N.B. E' possibile ma non obbligatorio, per abbreviare le procedure di aggiudicazione definitiva,
allegare documenti probatori attestanti il fatturato di cui al punto 9.

11) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei
dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara;
12) di non partecipare alla gara in più di una raggruppamento temporaneo o soggetto di
cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero di non
partecipare simultaneamente in forma individuale ed in raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio.
13) solo nel caso di raggruppamenti d'imprese o consorzi di cui alla lettera d) ed
e) dell'art. 34, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006 s.m.i., ai sensi dell'art. 37 del d.lgs.
n. 163/2006 s.m.i..:
nel caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti
che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese
/ soggetti (indicare denominazione e sede legale)
______________________________________________________________________
le quali si impegnano, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, in caso di
aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento entro la data di stipula del contratto,
ovvero nel caso di inizio del servizio anticipato entro la data di inizio della prestazione,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente1:

1

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto saranno
suddivise fra
le imprese del raggruppamento, sulla base delle percentuali
corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso, nel
seguente modo:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
E, in ogni caso di impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuto allo svolgimento
della totalità del servizio.
nel caso di R.T.I. o consorzi già costituiti
che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese
/ soggetti (indicare denominazione e sede legale)
______________________________________________________________________
come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico
in data _______________________ n. ________ di repertorio ricevuto dal Dott.
________________
o da scrittura privata autenticata
registrata a
____________________ il _______________ al n. _________
che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto saranno
suddivise fra
le imprese del raggruppamento, sulla base delle percentuali
corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso, nel
seguente modo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
E, in ogni caso di impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuto allo svolgimento
della totalità del servizio.
14) che in caso di aggiudicazione si obbligherà, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti
previsti dall’art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010 s.m.i. e, quindi, è consapevole che
tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, verranno registrati su uno o più
conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle pubbliche
commesse, e si impegna a comunicare gli estremi identificativi di detti conti a questa
Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente
appalto, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
Si impegna, pertanto, ad utilizzare i conti suddetti per effettuare i movimenti, tramite,
esclusivamente, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e previa
apposizione del seguente CIG
15) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, si procederà, ai sensi della LR
n. 15 del 20/11/2008 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), modificato ed
integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 6/2009, alla risoluzione del
Indicare l'impresa mandataria e le mandanti, nonché le rispettive quote di partecipazione al
raggruppamento

contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata;
16) di essere iscritto all’Albo Regionale delle Istituzioni socio-assistenziali ai sensi
dell’art. 26 della L.R. 22/86 sezione: Inabili (indicare gli estremi del decreto
d’iscrizione);
17) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività di cui al presente
appalto, specificando che l’impresa, non è assoggettata a restrizioni ai sensi dell’art. 10
L. 31 maggio 1965 n. 575;
18) di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi:
INAIL Codice ______________________
Posizioni ________________________________
INPS Matricola____________________________
Posizioni________________________________;
19) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a realizzare le proposte migliorative e
aggiuntive valutate positivamente dalla Commissione giudicatrice;
20) il numero di fax e l’ indirizzo di posta elettronica, ai quali la stazione appaltante
potrà inviare tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto (compresa
l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006), sono: ..................
Data ________________
FIRMA
___________________________________________
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la
firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

" Modello 2 " allegato alla
determina n.19 del 04/02/2014
-sezione A

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE2 AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445
CON CUI SI ATTESTA L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERE B) E C) E COMMA 2 DEL D.LGS. N. 163/2006.
OGGETTO:Servizio di Assistenza Igienico - Personale in favore di soggetti

portatori di handicap scolarizzati - Anno- 2014. Procedura negoziata di cottimo
fiduciario, ai sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del
regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia,approvato
con delibera Consiliare n. 5/2008 - CIG Z490D602B3
Il sottoscritto ______________________________________________________________ codice
fiscale
n.
__________________________ nato il
____________________________ a
_________________
in
qualità
di_______________________________________dell’impresa
______________________________________con sede in _________________________in via
___________________ n. _________Cap.____________________
che partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
lett.b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
lett. c)che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ( è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18)*;
 ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara altresì:
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della
non menzione nei certificati del casellario giudiziale;
oppure in alternativa
le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del
casellario giudiziale:
____________________________________________________________________________________
Data ________________
FIRMA
___________________________________________
2.

2

Il presente modulo deve essere prodotto da : titolare, direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari

*

e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Modello 2
– sezione B

Dichiarazioni sostitutive3 ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta, da
parte dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c)
del D.Lgs. n. 163/2006
OGGETTO:Servizio di Assistenza Igienico - Personale in favore di soggetti

portatori di handicap scolarizzati - Anno- 2014. Procedura negoziata di cottimo
fiduciario, ai sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del
regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia,approvato
con delibera Consiliare n. 5/2008 - CIG Z490D602B3
Il sottoscritto___________________________codice fiscale n. ____________________________nato
il________________________a______________________________residente a -_______________
cessato in data __________________dalla carica di ______________________ che ricopriva
nell’impresa _________________________________con sede in __________________________ , la
quale partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA


l’inesistenza nei propri confronti di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma
1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quindi:
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non
è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18)*.



La presente sezione b) del modulo Allegato 2 deve essere prodotta per ogni soggetto interessato
cessato dalla carica di direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico,
dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
*
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3

Data ________________

FIRMA

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del
D.P.R. n.445/2000.

La presente sezione b) del modello 2 deve essere prodotta e sottoscritta da parte di ognuno dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In alternativa alla presente sezione b) il concorrente può scegliere di produrre la successiva sezione c)
sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente stesso.

" MODELLO 2 "
sezione C

Dichiarazioni sostitutive4 ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta, da
parte del legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara, l’inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 in capo ai
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara
OGGETTO:Servizio di Assistenza Igienico - Personale in favore di soggetti

portatori di handicap scolarizzati - Anno- 2014. Procedura negoziata di cottimo
fiduciario, ai sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del
regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia,approvato
con delibera Consiliare n. 5/2008 - CIG Z490D602B3
Il sottoscritto_________________________________codice fiscale n. _______________________nato
il ___________________________a ______________________________________________ in qualità
di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________con sede in
______________________________________________________________________,
che partecipa alla procedura in oggetto, i sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
soggetti................................. in relazione ai quali si attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione
contemplate all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.*;
oppure
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i
soggetti................................. in relazione ai quali sussiste una delle cause di esclusione contemplate

4
La presente sezione c) del modello 2 è resa dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa
alla gara con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara
*
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che, comunque l’impresa è in grado di
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
oppure
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalla
carica;
Data ________________

FIRMA

___________________________________________
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

"Modello 3 " allegato alla determina
n. 19 del 04/02/2014
(Da inserire nella Busta “ A “)
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale
LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).
Importo del servizio € 15.521,26 IVA inclusa, di cui € 14.350,28 di carattere incomprimibile in quanto
riferita ai costi del personale ed € 574,01
da sottoporre al ribasso relativo agli oneri di gestione ed
organizzazione.
Con la presente dichiarazione il sottoscritto/a________________________________________
nato a___________________________________ (_______) il ________________________
e residente a________________________ via_____________________________ nella qualità
di____________________________________________________della ditta______________
_________________________________________ iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera di Commercio di_____________________________ partecipante alla procedura negoziata sopra
indicata, si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
- a comunicare alla stazione appaltante e - se del caso - all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo
stato di avanzamento dei servizi, l’oggetto, l’importo ,il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare
e dei mezzi ricadenti nella sua immediata disponibilità, aggiornandoli ogni qualvolta si renda necessario;
Dichiara espressamente ed in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o sostanziale ) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara,in forma singola o
associata, ed è consapevole che in caso contrario tali sub appalti non saranno autorizzati;
- che l’ offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i
propri comportamenti a principi di legalità, trasparenza e correttezza e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
Dichiara, inoltre, di essere stato informato che la mancata osservazione dell’obbligo di denunciare ogni
interferenza o illecita situazione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del protocollo
di legalità del 12-7-2005 (stipulato tra il Ministero dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e la
Regione Siciliana).
Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l’Impresa verrà esclusa.
Timbro e firma
N.B. – Si allega documento di riconoscimento.

Firma leggibile
………………………………….

" MODELLO 4 "allegato alla
determina n.19 del 04/02/2014
( Da inserire nella Busta “ B “)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Oggetto : Servizio di Assistenza Igienico - Personale in favore di soggetti portatori di
handicap scolarizzati - Anno- 2014. Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi
del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale per
l'acquisizione di beni e servizi in economia,approvato con delibera Consiliare n. 5/2008 Importo complessivo € 15.521,26 IVA inclusa. CIG Z490D602B3

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello 4, relativa all'esperienza maturata
della Ditte e del personale da utilizzare nell’espletamento del servizio, deve essere
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la seguente dichiarazione
deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e )

Il sottoscritto _________________________________ codice fiscale n. __________________________
nato il ____________________a_____________________________in qualità di___________________
_______dell’impresa________________________________con sede in _________________________
_________________________in via ___________________ n. _________Cap.____________________
che partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Al fine dell'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell' ESPERIENZA SERVIZIO ,
prestato in servizi analoghi e /o specifici a quelli oggetto della gara oggettivata , nonchè del personale da
utilizzare, consapevole :
 ai sensi degli artt.71, 75, 76 del D.P.R- 445/2000, delle responsabilità penali che si assume per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci , che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare
le informazioni fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal
beneficio;
 che ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati sotto riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo,
DICHIARA
A) che ha svolto servizi in favore di Minori disabili per Enti pubblici, cosi come specificato nella
seguente tabella “ A” :
-[ ] Come concorrente singolo
-[ ] in associazione temporanea d'impresa o consorzio
-[ ] in parte come concorrente singolo, in parte in associazione temporanea d'impresa o consorzio.
( barrare la dicitura che interessa )

Tabella “ A “
Ente pubblico per il
quale è stato svolto il
servizio

Indicazione dell’attività specifica svolta

Periodo di
espletamento di ogni
singolo contratto o
convenzione stipulati
con l'ente

Totale numero di
mesi o frazione di
mese superiore a
gg.15

Dal________________ n.
al__________________
Dal_______________
al________________

n.

Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________
Dal________________
al__________________

b) che gli operatori da utilizzare per l’espletamento del servizio, oggetto del presente
bando, di cui si specifica la qualifica, sono:
_______________________________________
______________________________________
________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

Data ________________

FIRMA

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere
autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

"Modello 5 "allegato
determina n. del

alla

Offerta Economica
(da inserire nella Busta “ C”
Marca da
bollo legale
€ 14,62

STAZIONE APPALTANTE :
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
P.ZZA MATTEOTTI snc.
Oggetto : Servizio di Assistenza Igienico - Personale in favore di soggetti portatori di
handicap scolarizzati - Anno- 2014. Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi
del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale per
l'acquisizione di beni e servizi in economia,approvato con delibera Consiliare n.
5/2008 - Importo complessivo € 15.521,26 IVA inclusa. CIG Z490D602B3

Il sottoscritto
nato/a il

a

Residente a

prov.
prov.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente
Con sede legale in
In Via
Tel. nr.

n.

Cap

Fax nr.

Codice Fiscale :
Partita IVA
PRESENTA

la propria migliore offerta economica per l'appalto delle prestazioni di cui in oggetto
con un ribasso percentuale del _________ %
su gli oneri di gestione ,
organizzazione e rischio (pari ad € 574,01) e pertanto , un'offerta quantificata
complessivamente in :
€_______________________(in cifre)_____________________________________(in
lettere ), oltre IVAComunica altresì che l'aliquota IVA è al............ % - oppure è esente ai sensi
_____________________.
Luogo ______________________ , data _____________
Firma del Legale Rappresentante
_____________________________
N.B.La presente offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
In caso di riunione di concorrenti , ai sensi dell'art.37 del D.lgs 163/06, l'offerta congiunta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate

