Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.)
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata
COMUNI DI
ARLENA DI CASTRO

CANINO

PIANSANO

MONTALTO DI CASTRO TARQUINIA

TESSENNANO

TUSCANIA

SORIANO NEL CIMINO

Provincia di Viterbo

Spett.le Operatore economico:

Oggetto: Affidamento servizio ludoteche territoriali – Biennio 2016/2018. Lotto CIG 671341989C
Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto
indicato.
Il servizio da appaltare è descritto nel capitolato d'oneri allegato alla presente, che dovrà
essere restituito debitamente firmato in ogni pagina, pena esclusione dalla gara.



Specificazioni di gara:
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

SOGGETTO AGGREGATORE
Centrale Unica di Committenza Etrusca
Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata Comuni di
Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Tessennano, Tarquinia, Arlena di Castro, Piansano
Piazza Giacomo Matteotti, 11
01014 – Montalto di Castro (VT)
Email: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it
PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Montalto di Castro – Servizio Cultura, Pubblica Istruzione, tempo libero – P.zza
Matteotti 11 – 01014 Montalto di Castro (VT)
Tel. 0766/870175– 0766/870115
E-mail: istruzione@comune.montaltodicastro.vt.it;
PEC:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it


Oggetto dell’Appalto: Gestione servizio di ludoteche territoriali;
Durata dell’appalto: 2016/2018
con riferimento ai periodi di attività di seguito elencati:
- inizio servizio il 01/07/2016 e termine il 14/08/2016;
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- inizio servizio il 15/10/2016 e termine il 30/04/2017;
- inizio servizio il 01/07/2017 e termine il 14/08/2017;
- inizio servizio il 15/10/2017 e termine il 30/04/2018.


Luogo di esecuzione: Montalto Capoluogo e Pescia Romana;



Procedura di gara: L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art 95 del D.lgs. n. 50/2016, in
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di
elementi e parametri preventivamente definiti, ai sensi degli artt. 4, 36 e 63 del D.lgs. n.
50/2016 e degli artt. 7 e 10, comma 1-a) del vigente Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture;



Determinazione del Responsabile del Servizio Cultura, Pubblica Istruzione, tempo libero n.
226 del 04/06/2016 - Finanziamento fondi propri di bilancio.



Offerte parziali: Non sono ammesse offerte parziali e in aumento;



Il corrispettivo posto a base di appalto è di € 174.000,00 oltre iva di legge, di cui € 5.220,00
relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Se interessata codesta ditta dovrà far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2016 un
plico controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:
Centrale Unica di Committenza Etrusca
Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
Gestione associata Comuni di Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Tessennano,
Tarquinia, Arlena di Castro, Piansano
Piazza Giacomo Matteotti n. 11
01014 Montalto di Castro (VT)
- con l’indicazione del Mittente e con sopra riportata la seguente scritta: “Non Aprire - Offerta
per affidamento Servizio di Ludoteche Territoriali”.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – Documentazione”; “B – Offerta tecnica”; “C – Offerta economica”.
La busta “A – Documentazione” (Allegato A) dovrà contenere, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:
Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870147/870128
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it

2

Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.)
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata
COMUNI DI
ARLENA DI CASTRO

CANINO

PIANSANO

MONTALTO DI CASTRO TARQUINIA

TESSENNANO

TUSCANIA

SORIANO NEL CIMINO

Provincia di Viterbo

1. Istanza di partecipazione Mod. A alla gara sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
con le seguenti dichiarazioni:
 di avere preso visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali, in modo da consentire l’offerta che starà per fare e altresì di
possedere i mezzi necessari per l’espletamento del servizio in argomento;
 di accettare l'appalto alle condizioni stabilite nel presente invito, nel capitolato allegato,
nonché dalle leggi e disposizioni inerenti la materia oggetto d'appalto;
 l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi di
legge;
 che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore di lavoratori, secondo la legislazione italiana, nonché con il pagamento
di imposte e tasse;
 di avere la disponibilità dei mezzi finanziari per l'esecuzione del servizio; sufficiente personale
in possesso di idonea qualifica e di adeguata preparazione tecnico-teorica;
Oltre alle dichiarazioni sottostanti riportate nello stesso modello:
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a)
a g) del Nuovo Codice Contratti), ovvero per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art.
2635 del codice civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del
Nuovo Codice Contratti);
c) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Nuovo Codice Contratti, violazioni
gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti,
come espressamente disciplinato dal medesimo art. 90, comma 4 (Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Nuovo Codice
Contratti, la cui presenza possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo
adeguato (art. 80, comma 5, lett. a), del Nuovo Codice Contratti);
e) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b) del Nuovo Codice Contratti, in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) di avere depositato il ricorso
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti
autorizzazione, n., data, ecc.,…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
(oppure) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere,
altresì, allegati i seguenti documenti:
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
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2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di ausiliaria:
• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Nuovo Codice Contratti, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare
all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto,
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi
dell’art. 45 del Nuovo Codice Contratti;
• originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso
di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, la cui presenza possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque
mezzo adeguato (art. 80, comma 5, lett. c), del Nuovo Codice Contratti). Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
5
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o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio. Il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
g) con riferimento alla partecipazione alla presente procedura, di non trovarsi in una situazione di
conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Nuovo Codice Contratti e non
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d), del Nuovo Codice Contratti);
h) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 67 del Nuovo Codice Contratti, in situazioni distorsive della
concorrenza derivanti dal precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura
(art. 80, comma 5, lett. e), del Nuovo Codice Contratti);
i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81
(art. 80, comma 5, lett. f), del Nuovo Codice Contratti) e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);
l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara (art. 80, comma 5, lett. g),
del Nuovo Codice Contratti);
m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n.
55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Nuovo Codice
Contratti);
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Nuovo Codice Contratti);
o) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera l, dell’art. 80 non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n.
152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 ovvero, pur essendo stati vittime di tali reati, hanno
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure non li hanno denunciati ricorrendo i casi previsti
dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
p) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m, dell’art. 80 del Nuovo Codice Contratti: di
non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

q) Altre dichiarazioni:
1. indicazione della Camera di Commercio e/o registro regionale delle imprese e cooperative
nel quale è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e
l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente
procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza;
1a. per le Cooperative: indicare gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’iscrizione
all’Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002 e, nel caso di
Cooperativa sociale, dell’iscrizione all’Albo Regionale/Provinciale del territorio di competenza;
1b. per i consorzi di Cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti,
indica gli estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti
interni e verso terzi;
2. indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
3. indicazione del domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta
elettronica e/o il numero di fax, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di
gara ai sensi dell’art. 52 del Nuovo Codice Contratti;
5. indicazione delle posizioni INPS, INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
6. attestazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
attestazione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383 e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi;
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7. dichiarazione remunerativa sull’offerta economica presentata, giacché per la sua
formulazione si è preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;
8. accettazione, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
9. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
10. autorizzazione alla stazione appaltante alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del Nuovo
Codice Contratti e del D.Lgs 33/2013, dei dati e degli atti relativi alla partecipazione alla gara
e, in caso di aggiudicazione, all’esecuzione del contratto conseguente
2. Dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 contenente
gli estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A. per il servizio oggetto dell’appalto nonché, per le sole
società cooperative dichiarazione relativa agli estremi delle iscrizioni previste dalla legge. Al
concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
3. Capitolato d'oneri debitamente sottoscritto in ogni pagina per conoscenza ed
accettazione delle norme in esso contenute.
4. Ricevuta di versamento pari ad € 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), secondo quanto stabilito dall’AVCP con deliberazione del 15 febbraio 2010. Il
versamento potrà essere effettuato on line o in contanti secondo le modalità indicate
nell’avviso dell’AVCP, reperibili sul sito dell’ANAC, all’indirizzo: http://www.avcp.it; il codice
identificativo gara (CIG) è il seguente: 671341989C. La mancata presentazione della
ricevuta attestante l’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla presente
procedura.
5. Cauzione provvisoria - Ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia da prestarsi di
importo pari al 2% di quello complessivo a base d'appalto, potrà essere prestata in una delle
seguenti forme previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo:
- co. 2 : La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice.
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- co. 3 : La garanzia fideiussoria di cui al comma1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La busta “B – Offerta tecnica” (Allegato B + dichiarazione in carta semplice) dovrà
contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione in carta semplice firmata dal legale
rappresentante attestante:


L'esperienza maturata nel settore educativo (ludoteca, centri estivi, progetti didattici per le
scuole.); professionalità della Ditta con riferimento a prestazioni di servizi educativi e/o
educativi con specifica indicazione di servizi analoghi a quelli previsti dal presente appalto nei
tre anni precedenti;

Tale busta dovrà altresì contenere il progetto che dovrà essere
seguenti indicazioni:







redatto secondo le

contenuti di progetto (il progetto dovrà essere composto al massimo da n. 5 facciate di foglio
formato A4; qualora tale prescrizione non fosse rispettata lo stesso potrà non essere valutato
a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice);
programma delle attività da svolgere;
strumenti e materiali previsti per lo svolgimento delle attività delle ludoteche;
Le figure professionali impiegate, professionalità degli operatori impegnati per l'esecuzione
del servizio;
Il numero degli operatori che in caso di aggiudicazione saranno adibiti al servizio oggetto
dell'appalto.
Descrizione dettagliata delle attività integrative che si intendono realizzare nei locali di Pescia
Romana.

La busta “C – Offerta economica” (Allegato C) dovrà contenere, a pena di esclusione,
l'offerta economica redatta, in competente bollo, in lingua italiana e contenere il prezzo offerto,
così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta; dovrà essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante.
Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e
quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere.
9
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MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95, degli art. 4, 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 7 e 10, comma 1-a) del
vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture.,
secondo i seguenti criteri, requisiti e punteggi:
1. Progetto
attribuiti:

max

punti

70

così

a)figure professionali impiegate; professionalità degli operatori impegnati per l'esecuzione del
servizio e numero degli operatori che in caso di aggiudicazione saranno adibiti al servizio oggetto
dell'appalto
max punti 30
b)programma delle attività da svolgere.

max punti 20

c)strumenti e materiali previsti per lo svolgimento delle attività

max punti 20

2.

max punti 30

Offerta economica

- Prezzo, al netto di I.V.A. Si precisa che il punteggio attribuibile all’elemento prezzo sarà
calcolato, ai sensi del D.P.C.M. n. 117 del 13/03/1999 e dal D.P.C.M. 18 novembre 2005, secondo
la seguente formula:
X= Pi x C
PO
ove X = punteggio attribuito al concorrente;
C = coefficiente variabile (punti 30);
Pi = prezzo più basso;
PO = prezzo offerto.
Valutazione complessiva
La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi
ottenuti per i parametri di valutazione. La graduatoria verrà determinata dall’ordine decrescente dei
valori.
In caso di parità fra due o più concorrenti si procederà al sorteggio.
Le offerte che presentino carattere anormalmente basso, verranno verificate come previsto
dagli artt. 87 e ss. del D. Lgs. 50/2016.
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L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, può decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto in appalto.
Il Presidente della Commissione, appositamente nominata per l'esame delle offerte
pervenute, si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno
stabilito o di prorogare la medesima, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti senza
che gli stessi possano avere alcuna pretesa a riguardo.
DISPOSIZIONI DIVERSE:
Resta inteso che:
a) trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente;
b) non si darà corso all'apertura del plico pervenuto oltre il termine fissato;
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) i servizi oggetto del presente appalto non possono essere concessi in alcun caso in
subappalto, né ceduti tutti o in parte a terzi;
e) l'aggiudicataria, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 32 co.8, sarà tenuta a dare inizio al
servizio anche in pendenza della stipula del contratto, le cui spese, tutte comprese, saranno a
suo completo carico;
f) sarà cura dell'aggiudicataria munirsi di ogni autorizzazione o quanto altro necessario previsto
dalle vigenti disposizioni per il funzionamento del servizio oggetto dell'appalto, così come
specificato anche nel capitolato d'oneri;
g) la ditta aggiudicataria è tenuta altresì a ritenere indenne il Comune da ogni qualsiasi
responsabilità che potesse derivare in conseguenza dello svolgimento del servizio affidatole;
h) l'aggiudicataria risponderà di tutti i danni diretti e/o indiretti causati al Comune durante
l'esecuzione dell'attività in argomento;
i) solleverà e terrà indenne il Comune da ogni qualsiasi responsabilità civile che potesse derivare
da terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività di progetto;
j) aggiornerà il Comune su ogni circostanza che abbia influenza sulla svolgimento delle attività
rispettando eventuali prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
k) manterrà in buono stato di conservazione e di manutenzione gli immobili, i beni, le attrezzature
e quanto altro messo a disposizione dal Comune per la realizzazione del progetto e delle
attività integrative.
l) Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 236, il pagamento del corrispettivo dovuto per la
prestazione del servizio dovrà avvenire obbligatoriamente tramite accredito su c/c bancario o
postale e verrà effettuata una detrazione pari ad € 5,00 dell'importo dovuto per spese di
commissione bancaria. Sempre ai sensi della sopra richiamata normativa, codesta ditta dovrà
comunicare gli estremi identificativi dei c/c dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o
comunque entro la data di sottoscrizione del contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità
finanziaria comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale tra la ditta aggiudicataria e l'Ente.
Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870147/870128
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it

11

Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.)
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi Gestione associata
COMUNI DI
ARLENA DI CASTRO

CANINO

PIANSANO

MONTALTO DI CASTRO TARQUINIA

TESSENNANO

TUSCANIA

SORIANO NEL CIMINO

Provincia di Viterbo
La Commissione appositamente nominata, alle ore 15:00 del giorno 30/06/2016, presso i
locali dell' Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi della Centrale Unica di
Committenza Etrusca, con sede nel Comune di Montalto di castro, provvederà, in seduta
pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, se rispondenti a quanto indicato nel presente
bando, accertando la presenza al loro interno delle tre buste sopra specificate; si procederà con
l'apertura della busta “A - Documentazione". Seguirà l’apertura della busta B-“offerta tecnica”
per la verifica del suo contenuto ammettendo alla successiva fase di gara i concorrenti che
saranno in regola con le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato d’oneri.
I lavori proseguiranno poi in seduta segreta per la valutazione dell’offerta tecnica.
In un’ulteriore successiva seduta da tenersi in forma pubblica, il Presidente della
Commissione, prima dell’apertura della busta “C – Offerta economica”, darà lettura dei punteggi
assegnati all’offerta tecnica, quindi procederà alla lettura delle offerte economiche e all’attribuzione
dei relativi punteggi sulla base della formula precedentemente indicata. Dopo di che si procederà
alla sommatoria dei punteggi complessivi conseguiti da ciascuna impresa concorrente ed
all’aggiudicazione dell’appalto.
L'esito della gara verrà comunicato a tutti i partecipanti a mezzo PEC.
A tutti gli effetti del contratto stipulato per l'affidamento del servizio in argomento le parti
eleggono domicilio presso il Comune di Montalto di Castro.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Maurizio Morgantini
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Mod. A
Allegato “Busta A”
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE A CORREDO DELLA
DOMANDA E DELL’OFFERTA
Spett.le Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi
Gestione associata:Comuni di Montalto di Castro
(capofila), Tuscania, Canino, Tessennano e Tarquinia
Piazza Giacomo Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECHE TERRITORIALI – BIENNIO 2016/2018. LOTTO CIG
671341989C.

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.50 del 2016 e ss. mm. e ii.appalto con corrispettivo a corpo, per un importo del progetto: € 174.000,00 oltre iva di legge, come di
seguito articolati:
m) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.220,00,
n) importo complessivo del servizi, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €
168.780,00,
o) importo annuo del servizio, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 84.390,00.
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..…….........
nato il……………………….. a ………...………………………………………………………………
in qualità di……………………………………….…………………………………..............................
dell’impresa……………………………………………….………………………….............................
con sede in…………………………...…………………………….………….......................................
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………….........………
con partita IVA n………………..………………………………………………….…………………....
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
6. impresa singola ;
7. cooperativa______________________________________________________________________
8. capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. (oppure da costituirsi fra le imprese):
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
10. mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DICHIARA:

 di avere preso visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze





generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali, in modo da consentire l’offerta che starà per fare e altresì di possedere i mezzi necessari
per l’espletamento del servizio in argomento;
di accettare l'appalto alle condizioni stabilite nel presente invito, nel capitolato allegato, nonché dalle
leggi e disposizioni inerenti la materia oggetto d'appalto;
di accettare l'appalto alle condizioni stabilite nel presente invito, nel capitolato allegato, nonché dalle
leggi e disposizioni inerenti la materia oggetto d'appalto;
l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi di legge;

DICHIARA, inoltre, 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,
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Nuovo Codice Contratti), ovvero
per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n.
43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice
civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
b) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del Nuovo Codice Contratti);
c) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Nuovo Codice Contratti, violazioni gravi,
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, come espressamente
disciplinato dal medesimo art. 90, comma 4 (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Nuovo Codice Contratti, la cui presenza
possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato (art. 80, comma 5, lett.
a), del Nuovo Codice Contratti);
e) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b) del Nuovo Codice Contratti, in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) di avere depositato il ricorso per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…]: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
(oppure) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
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2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e
potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
ausiliaria:
• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Nuovo
Codice Contratti, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Nuovo Codice Contratti;
• originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, la cui presenza possa essere dimostrata dalla stazione appaltante con qualunque mezzo
adeguato (art. 80, comma 5, lett. c), del Nuovo Codice Contratti). Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio. Il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
g) con riferimento alla partecipazione alla presente procedura, di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Nuovo Codice Contratti e non diversamente risolvibile (art.
80, comma 5, lett. d), del Nuovo Codice Contratti);
h) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 67 del Nuovo Codice Contratti, in situazioni distorsive della concorrenza
derivanti dal precedente coinvolgimento nella preparazione della presente procedura (art. 80, comma 5, lett.
e), del Nuovo Codice Contratti);
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i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f),
del Nuovo Codice Contratti) e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara (art. 80, comma 5, lett. g), del Nuovo Codice
Contratti);
m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e
ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Nuovo Codice Contratti);
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Nuovo Codice Contratti);
o) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera l, dell’art. 80 non sono stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991,
convertito dalla legge n. 203/1991 ovvero, pur essendo stati vittime di tali reati, hanno denunciato i fatti alla
autorità giudiziaria oppure non li hanno denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
p) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m, dell’art. 80 del Nuovo Codice Contratti: di non
essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
q) Altre dichiarazioni:
1. indicazione della Camera di Commercio e/o registro regionale delle imprese e cooperative nel quale
è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
1a. per le Cooperative: indicare gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’iscrizione all’Albo
nazionale degli enti cooperativi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002 e, nel caso di Cooperativa
sociale, dell’iscrizione all’Albo Regionale/Provinciale del territorio di competenza;
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1b. per i consorzi di Cooperative: oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, indica gli
estremi dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
2. indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
3. indicazione del domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’art. 52 del
Nuovo Codice Contratti;
5. indicazione delle posizioni INPS, INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
6. attestazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
attestazione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e ss.mm.ii, ma che gli stessi si sono conclusi;
7. dichiarazione remunerativa sull’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione si è
preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. accettazione, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
9. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
10. autorizzazione alla stazione appaltante alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del Nuovo Codice
Contratti e del D.Lgs 33/2013, dei dati e degli atti relativi alla partecipazione alla gara e, in caso di
aggiudicazione, all’esecuzione del contratto conseguente
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TIMBRO E FIRMA_____________________________

N.B.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.

Allega:



Eventuale procura speciale in originale o in copia conforme qualora l'offerta ed ogni altra
documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;
Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.

TIMBRO E FIRMA_____________________________

Mod. B

Allegato “busta B” offerta tecnica
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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECHE TERRITORIALI – BIENNIO 2016/2018. LOTTO CIG
671341989C.

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.50 del 2016 e ss. mm. e ii.appalto con corrispettivo a corpo, per un importo del progetto: € 174.000,00 oltre iva di legge, come di
seguito articolati:
p) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.220,00,
q) importo complessivo del servizi, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: €
168.780,00,
r) importo annuo del servizio, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 84.390,00.
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..…….............
nato il……………………….. a ………...………………………………………………………….….......
in qualità di……………………………………….…………………………………..................................
dell’impresa……………………………………………….………………………….................................
con sede in…………………………...…………………………….…………...........................................
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………….........…………
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………...
DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti e di dimostrarlo, ai sensi dell’art. 86 del Nuovo Codice
Contratti, mediante i mezzi di prova:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A titolo non esaustivo si riporta in estratto quanto previsto nell’Art. 86. (Mezzi di prova):
1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al
presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 80. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi
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da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all’articolo 110. Gli operatori economici possono
avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità
all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua
mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello
Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il
Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa
vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i
certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali
dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita
mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati
motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di
cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori,
delle forniture o dei servizi.
6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le
informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività
professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

2. I seguenti requisiti di idoneità professionale:
- indicazione della Camera di Commercio e/o registro regionale delle imprese e cooperative nel quale è
iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
3. I seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
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- importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando/lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare, da intendersi quale cifra
complessiva su base annua pari a € 84.390,00. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula:
(fatturato richiesto/3) x anni di attività.
A titolo non esaustivo si riporta in estratto quanto previsto nell’Art. 86. (Mezzi di prova):
Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)
7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più
pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività
è credibile.
4. Le seguenti capacità tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard
di qualità, competenza, efficienza, esperienza e affidabilità:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA
FIRMA

_________________________
Mod. C

Marca da bollo da
€ 16,00
22
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Allegato “Busta C”
(da inserire nella "Busta C – Offerta Economica")

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECHE TERRITORIALI – BIENNIO 2016/2018. LOTTO CIG
671341989C.
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.50 del 2016 e ss. mm. e ii.appalto con corrispettivo a corpo, per un importo del progetto: € 174.000,00 oltre iva di legge

Il sottoscritto

__________________________________ nato il __________________________

a _____________________________ (____) in qualità di _______________________________
dell'impresa

_______________________con sede in __________________________________

C.F.: _____________________________ P.IVA : ______________________________________

OFFRE

Il seguente importo a corpo per la realizzazione delle opere in oggetto:

Importo netto per lavori posti a base d'asta: €_________________________________________ (in
lettere___________________________________________________________________),
Corrispondente ad un ribasso sull’importo complessivo del servizio a base d'asta, al netto degli oneri della
sicurezza, del ___________% (in lettere _________________________ per cento) relativo ad un biennio.
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Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.220,00 (euro cinquemiladuecentoventi/00)

TOTALE PREZZO OFFERTO € ____________ (in lettere _______________________________)

DATA
FIRMA

_________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
valido del sottoscrittore.
(Solo nel caso di associazioni temporanee e/o consorzi non ancora costituiti)
per la sottoscrizione in solido della presente in rappresentanza delle imprese mandanti della associazione
temporanea di imprese e/o del consorzio non ancora costituiti.

Si allegano fotocopie dei documenti dei dichiaranti.
DATA
firma

per l'Operatore Economico

_________________________________________________

firma

per l'Operatore Economico

_________________________________________________
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