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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABITE DEI SERVIZ SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI

N.31O DEL t'l1212016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L.AFFIDAMENTO. MEDIANTE PROCEDUM NEGOZIATA A]
SENSI DELUART, 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N, 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
AtUt{NI DMRSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE : PRIMARIA, SECONDARIA DI Ic E IIo
GRADO, DELL'INFANZIA, PRESSO CENTRI ESTM E PRESSO IL DOMICILIO D^LOUO2l2Ot7 al
3UO8/2019. APPROVAZIONE DEL PROGETÍO AI SENSI DELL'ART, 23, C. 14, DELLîWISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DEL DISCIPUNARE DI GARA E

MODUUSTICA DI PARTECIPAZIONE. CIG | 69L1173O62,

IL RESPONSABILE DEI SERWZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI

VISTA fa defibera di GC. n. 47 del I2/05120t6 con la quale viene approvato il piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) ed il Piano delle PeÉormance 2016-2018, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA fa delibera Giunta Comunale n. 60 del l3l}8l20t5 con la quale viene assegnata al sottoscritto
Sindaco la responsabilita dei servizi sociali e socio-assistenziali a decorrere dal OLlO9l20L5ì

VISTO il vigente Regolamento di contabilita;

Premesso che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 2612001 e in attuazione del vigente Accordo di
Programma provinciale d L.f04/92, sottoscritto in datÀ 191L212012, i Comuni garantiscono il servizio di
assistenza educativa per l'integrazione scolastica degli alunni e studenti diversamente abili in base alle
disponibilità di Bilancio;

Considerato che questo Comune ha fin qui garantito il servizio con proroga dellhffidamento effettuato nel
passato anno scolastico alla Società Acquelaria 0-6 Impresa Sociale ora Acquelaria srl Impresa Sociale con
sede in Calendasco Via Nobil Donna M. V. Anguissola n. 15;

Dato atto che la proroga è stata effettuata, sino all'espletamento della gara, con propria determÍnazione n.
2Ol del l3l19l20L6t

Ritenuto di dover procedere ad affidare il servizio per il periodo 0Il02lZ0L7 - 3Il08l20L9t

Considerato:

. che le disposizioni normative costituenti la "Spending Review" operata dal legislatore mediante il
D.t. 9512012, convertito con modificazioni nella Legge L3512OL2, 'tl D.L. 52120L2, convertito con
modificazioni nella Legge 94l21l2 ed il D,L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge
89120L4, confermate e ribadite dallhrt. 37 comma I del D.Lgs. 5012016, prevedono circa la modalità
di amdamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle PP.M., I'obbligo di
adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza, nazionali, CONSIP s.p.a., o regionali,
ossia INTERCENT-ER per l'Emilia Romagna, o di preventiva escussione o prioritario ricorso ai
rispettivi mercati elettronici;



Accertato che, sia sul sito per gli acquisti in rete nazionale di Consip www.acouistinretepa.it, che su quello
della centrale di committenza regionale Intercent-ER www.intercenter,regione.emilia-romagna.it non
risultano attivi strumenti elettronici di acquisto e nemmeno è possibile ricorrere a strumenti elettronici di
negoziazione, occorrendo, peftanto, procedere autonomamente all'affidamento dei servizi di cui trattasi;

Dato atto che, nella tabella sottostante, viene data evidenza dell'importo complessivo a base d'asta del
presente appalto, concludente nella spesa complessiva di € 149.169,10 IVA esclusa così ripartita come
indicato nel sotto riportato quadro economico:

0Il02lZ0I7 -3Lll2l2OI7 ore 2462 x Clora 2L,55 = € 53.056,10 IVA esclusa

OLIOLIZDLB - 3Lll2l21t8 ore 2765 x €/ora 21,55 = € 59.585,75 IVA esclusa

0u0ll20l9 - 3IlO8l2Ol9 ore 1695 x €/ora 21,55 = € 36.527,25IVA esclusa;

Precisato che non ci sono costi p€r la sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta in quanto, in esecuzione del
disposto del D.Lgs. 81/2008, è stata effettuata unhnalisi per l'identificazione di eventuali rischi da
interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisif trattandosi di
prestazioni di tipo intellettuale, non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri
dellhttività dell'appaltatore, che dovrà prowedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza
del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti
dall'esercizio della propria attività.

Considerato:

- che il Consiglio della Provincia di Piacenza, con atto n. 12 del 22ll2l2ÙI4, ha approvato il

Regolamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza (CUC);

- che con Delib€razione n. 13 del 2211212014,lo stesso consiglio Provinciale ha approvato lo schema di
Convenzione disciplinante i rapporti tra la CUC e glí Enti aderenti;

- che con Deliberazione del Consiglio n. 5 del2410t12015 questo Comune ha aderito, ai sensi dell'art.
33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza,
approvando a tale scopo lo schema di convenzione predisposto dalla Provincia medesima;

- che la Convenzione fra la Provincia di Piacenza ed Comune di Calendasco è stata registrata al n, 193
del registro scritture private della Provincia, del O5lO2l2O75 (protocollo n. 7553);

Ritenuto di demandare l'espletamento della procedura di gara di cui trattasi alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

Ritenuto, inoltre, in relazione all'importo e alla natura dell'appalto:

. di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 5012016, ammettendo automaticamente, ai fini di favorire
la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla presentazione delle
offerte tutti gli Operatori Economici interessati, non procedendo ad una selezione delle
manifestazioni di interesse:

o di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto, quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera c), del D. LGS.

5012016:

Precisato:

. che le modalità di attribuzione dei punteggi sono dettagliatamente indicate, nel disciplinare dl gara
(allegato al presente atto quale pafte integrante e sostanziale);

. che l'appalto avrà ad oggetto: "PROCEDUM NEGoZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, coMMA 2,

LETTEM B DEL D.LGS. 5OI2OL6, PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIAO DI ASSISTENZA ALUNNI

DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE : PRIMARIA, SECONDARIA DI IO E IIO GRADO,



DELLTNFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICIUO PER IL COIVIUNE DI
CALENDASCO NEL PERIODO 0L/0212017 - 3U08|2OL9;

Visti:

. l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive al comma 2 che "prima dell'awio delle procedure di
affìdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti....,..,..,.omissis......decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte";

. hrt. 192 del Decreto Legislativo 26712000 e ss.ii.mm., che prescrive la necessità di adottare
apposita determinazione a contrarre/ indicando il fine che si Íntende perseguire tramite il

contratto che si intende concludere, lbggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalita di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;

Precisato, quindi:

. che il RUP della fase di amdamento della presente procedura è la dott.ssa Elena Malchiodi, in
qualità di Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza,
mentre Il RUP al sensi dell'aft. 31 del D.Lgs. 50/20f6 è la dipendente del Comune di Calendasco
Sig.ra Copelli Danila - Istruttore Amm.vo;

a Che il Comune dovrà awalersi di personale esterno per I'individuazione dei componenti della
Commissione giudicatrice (nominata dalla CUC) e che per il compenso viene preventivata una
spesa complessiva di Euro 300,00 (trecento/00)

. che, ai sensi del combinato disposto dell?rt. 102 c. 6 e del|?rt. 113, il gruppo di lavoro (inteso
come insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP e suoi collaboratori è così costituito:

o Sig.ra Copelli Danila (RUP ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50120L6);

o Sig.ra Molinelli Barbara (collaboratore del RUP);

che una quota pari % dell'incentivo di cui allhrt. 113 del D.Lgs. 50120t6, verrà riconosciuto alla
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo per l'attività svolta in conformità alla Convenzione tra la medesima CUC e questo
Comune, Convenzione regístrata al n. 193 del registro scritture private della Provincia, del
0510212015 (protocollo n. 7553);

che icontratti si perfezioneranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D,Lgs,
s0l2oL6;

che icontratti stessi saranno regolati:

/ dal D.Lgs. 5012016;

/ dai documenti di gara, indicati più oltre, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto e che contestualmente si approvano;

che le clausole principali dellhppalto di cui trattasi sono:

/ il contratto avrà durata pari a mesi 31 decorrenti dal 07102120t7 al 3UO812Q79;

r' facoltà per l'Ente di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire itermini della gara
con prowedimento motivato, senza che gli operatori economid concorrenti possano
vantare diritti o pretese di sorta, nonché di procedere all'aggiudicazione della gara anche
nel caso in cui pervenga una sola offefta, purché valida ed idonea, previo accertamento
della convenienza della stessa;

/ ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 questo Ente si riserva di chiedere
l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di Legge, qualora necessario al Rne di
garantire la continuita del servizio oggetto del presente appalto;

/ facolta di recedere dal contratto ai sensi dellhrt. 109 del D. Lgs. 50/2016;



facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del

D.L. 95/2012. convertito con modificazioni nella Legge 13512012, qualora i parametri di

una nuova convenzione stipulata da consip s.p.A. o dalla centrale di committenza

regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto,

senza che I'aggiudicatario/gli aggiudicatari possa/possano avanzare pretesa alcuna,

salvo il pagamento delle prestazioni eseguite;

fisoluzione del contratto per violazione da parte dell'affìdatario, a qualsiasi titolo, degli

obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni nazionale e di cui al codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Calendasco;

Atteso:

a che, in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza' per

quanto concerne i documenti regolanti la procedura di affidamento, è stata predisposta la

documentazione necessaria per I'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi,

costituita dai documenti sotto riportati, allegati al presente prowedimento, del quale

costituiscono parte integrante e sostanziale, che vengono con questo atto medesimo approvati:

> 3l Pfogetto (Allegato A) redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 5012016, che prevede

per la 
-predispòsizione 

degii atti degli appalti, anche di forniture e servizi, la fase di progettazione, in

unico iivello, allegato al presente atto sotto la voce Allegato A, contenente: la relazione tecnico-

illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi.

i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il prospetto. economico degli oneri

complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi, nonché l'indicazione della non necessità di

orocedere alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dellhrt. 26 del D.Lgs. 81/2008, e l'indicazione che

conseguentemente non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da intederenze da sottrarre al

ribassó d,asta in quanto, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, è stata effettuata un'analisi

oer l,identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del seruizio oggetto del

presente appalto. Da tale analisi, trattandosi di prestazioni di tipo intellettuale, non sono emersi

rischi da interferenza che si disiinguano da quelli propri dell'attivita dellhppaltatore, che dovrà

prowedere agli adempimenti previiti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli

oneri di sicurèzza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della

propria attività.

> L'Awiso di manifestazione di interesse per la pubblicazione sul profilo committente della

Provincia di Piacenza e su quello di questo Ente Allegato 1;

> il Disciplinare di gara, contenente tutte le modalita di partecipazione all'appalto, compresi i

requisiti minimi di partecipazione Allegato 2;

> il Capitolato Speciale Allegato 3;

> la scheda Offerta Economica - Allegato 4;

> il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Allegato 5

o che al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla

presente procedura, non si procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse,

consentendo l'automatica ammissione alla presentazione delle offerte da parte di tutti gli

oDeratori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale

precisati nel disciplinare di gara;

Dato atto:

o che il RUp ha proweduto a richiedere il CIG relativo alla gara, e che il sistema dell'ANAC

(Autorità Nazionale Anticorruzione) ha rilasciato il seguente codice: 6911173062

o che il presente affidamento, in considerazione dell'importo, richiede il-pagamento da parte di

ouesto Comune della contribuzione a favore dellîNAC pari ad euro 30,00 ;

. che l1mpofto complessivo a base dhsta della presente procedura, pari ad.Euro 149.169,10 non

implica il pagamento di alcun contributo a favore dellîNAC da parte degli operatori economici

concorrenti;



Precisato, inoltre:

che lhwiso di manifestazione di interesse verrà Dubblicato nel sito internet della Provincia di
Piacenza - sezione Centrale Unica di Committenza, nonché sul sito internet di questo Comune
allîlbo Pretorio on line;

che si prowederà, come di seguito indicato, alla pubblicazione delle informazioni concernenti il
presente aftidamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, allhpposita sezione
"Amministrazione Trasparente" alla pagina Bandi di gara e contratti ai sensi della normativa
vigente ed in particolare:

. ai sensi di quanto prescritto dall'art.37 del D.Lgs. 33120L3;

. ai sensi di quanto previsto dallhrt. 23, sempre del D.Lgs. 3312013, concernente la
pubblicazione dei prowedimenti di affidamento;

che si procederà inoltre alla pubblicazione dell'esito della presente procedura sul SITAR (Sistema
Informativo Telematico Appalti Regionale della RegÍone Emilia Romagna), che assolve anche
lbbbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20;

Richiamate al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:

Legge 7.8,1990, n. 241 nel testo vigente;

il D.Lgs. s0/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23lUE, 20l4l24luE, 20t4l25luE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture);

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sullordinamento degli Enti Locali,
modificato ed integrato;

la Legge 5612014ì
'nD.L.52/20t2 così come convertito nella L. 94l20l2 e ss.ii.mm.;

il D.L.83/2012 così come convertito nella L. 134/2012 e ss.ii.mm.;

ll D.1.95/2012 così come convertito nella L. 135/2012 e ss.ii.mm.;

il D.L. 66i2014 convertito con modificazioni nella 1.89/2014 e ss.ii.mm.;

il vigente Regolamento comunale per i lavori, iservizi e le forniture;

il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa:

1) di procedere all'indizione della PROCEDUM NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETTEM B
DEL D,LGS. 5O/20L6, PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABIU
PRESSO LE SCUOLE : PRIMARIA, SECONDARIA DI IO E IIO GMDO, DELLTNFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI
E PRESSO IL DOMICIUO pER rL COMUNE DI CALENDASCO NEL PERIODO OLl02l20l7 - 3L10812079;

2) di espletare la presente procedura ammettendo automaticamente, ai fini di favorire la masstma
trasparenza, tempestività, pubblicita e libera concorrenza, alla presentazione delle offerte tutti gli Operatori
Economici interessati, non procedendo ad una selezione delle manifestazioni di interesse

3) demandare l'espletamento della presente procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione in premessa richiamata;

4) di determinare I'importo complessivo a base di gara per l'acquisizione dei servizi, in complessivi €
149.169,10 M esclusa, come indicato nella tabella sottostante:

a

a

a

a

a

a

a

a

o



OLIOZIlOLT - 3Ul2l2OL7 ore 2462 x €lora 21,55 = € 53.056,10 IVA esclusa

Orl}llz}Lg - 3tlI2l21l8 orc 2765 x Clota 21,55 = € 59.585,75 IVA esclusa

OllOU2Otg - 3UO812OL9 ore 1695 >< €loft 2r,55 = € 36'527 ,25IVA esclusa;

precisando che non ci sono costi per la sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta in quanto , in esecuzione del

disposto del D.Lgs. 81/ZOO8, è stata effettuata un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da

interferenza nell,Àsecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi, trattandosi di

frestazioni di tipo intellettuale, non sono emèrsi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri

dellhttivita dell'appaltatore, che dovrà prowedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza

del lavoro e qua;tificare gú oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti

dall'esercizio della propria attivita.

5) di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto, que_llo dell'offerta
eionomicamenie più vantaggiosa, aiénsi dell'articolo 95, comma 4 lettera c), del D' LGS' 5Ol20L6;

6) di individuare quale RUP della fase di affìdamento della presente procedura la dott.ssa. Elena Malchiodi, in

qualità di îtolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza, mentre

ouale RUp ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la dipendente di questo Comune Sig,ra Copelli Danila -
Istruttore Amm.vo;

7) di individuare, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 102 c. 6 e dell'art. 113, il gruppo di lavoro

(inteso come insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP e suoi collaboratori come:

o Sig Danila Copelli (RUP ai sensi dell'art. 31 del D' lgs' 50/2016);

o Sig.ra Molinelli Barbara (collaboratore del RUP);

8) di stabilire che una quota pari 74 dell'incentivo di cui allht. 113 del D.Lgs. 5012016, verrà riconosciuto

aia Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza ai sensi del comma 5 del medesimo articolo

fer fattivita svolta conformemente alla Convenzione tra la Centrale medesima e questo Comune già

richiamata in Premessa;

9) di approvare i sotto indicati documenti predisposti in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza

détta provincia di Piacenza, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e

ih" u.rr.nno pubblicati sui profilo committente di questo Comune e su quello della Provincia di Piacenza,

nella sezione Centrale Unica di Committenza:

> il ..progettoi allegato alla presente determinazione sotto la voce Allegato A, redatto ai sensi

dell,art. 23, corrà 15 del D.Lgs. 5012016, contenente: la relazione tecnico-illustrativa dei

servizi, il calcolo della spesa, il póspeno economico, nonché l'indicazione della non necessità di

procederu alla redazione del D.U.V.R.L ai sensi dellhrt. 26 del D.Lgs. 81/2008, e l'indicazione

che conseguentemente non sussistono oneri per la sicurezza da sottrarre al ribasso dhsta;

> I'Awiso di manlfestazione di interesse allegato al presente prowedimento sotto la voce

Allegato U
> il capitolato speclate allegato al presente prowedimento sotto la voce allegato 2;

P il Disciplinare, contenente tutte le modalità di partecipazione all'appalto, compresi i requisiti

minimi di partecipazione' allegato sotto la voce Allegato 3;

) la scheda Offerta Economica, allegato al presente prowedimento sotto la voce Allegato 4;

> il Documento di Gara Unico Europeo (DGE) Allegato 5

10) di stabilke che i contratti si perfezioneranno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del

D.Lgs.50/2016;

11) dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D,Lgs 50/2016,0 questo Ente si riserv€ di chiedere

I'eéecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di Legge, qualora necessario al fine di garantire la

continuità del servizio oggetto del presente appalto;

12) di stabilke che lhwiso di manifestazione di interesse verrà pubblicato nel sito.internet d-ella Provincia di

pijcenza - sezione Centrale Unica di Committenza, nonché sul sito internet di questo Comune allîlbo

Pretorio on - line, unitamente a tuttí idocumenti di gara;



13) di prowedere come di seguito indicato, alla pubblicazione delle informazioni concernenti il presente
affidamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, allhpposita sezione "Amministrazione Trasparente"
sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

> ai sensi di quanto prescritto dall'art.37 del D.Lgs. 33120L3,

> ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, sempre del D.Lgs. 33120L3, concernente la pubblicazione
dei prowedimenti di afîdamento;

14) di prowedere alla trasmissione del presente atto, unitamente agli allegati, alla Centrale Unica di
Committenza della Provincia di Piacenza, per quanto di competenza in base alla sopra richiamata
Convenzione;

15) di dare atto che il RUP abilitato dall'RSA della CIJC procederà alla pubblicazione dell'esito della
presente procedura sul SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale della Regione
Emilia Romagna), che assolve anche lbbbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle
Infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 6 Aprile 2001, n, 20.

16) imputare la spesa complessiva pari a Euro 185,299166 (base d'asta + IVA + € 30,00 contributo
ANAC + Accantonamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 102 c. 6 e dell'art. 113 del D.Lgs.
50/2016 + € 300,00 per commissione) al capitolo 6350/3 - Missione 4 - Programma 6 del bilancio
20L7120L9 ora in via di stesura.

E ATTESTA

- a norma dell'aft. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità e la corre$ezza
amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dellhrt. 6 bis della legge
24111990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti dal
capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del tll13l20l3.

Calendasco, 15/ l2120 16
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Allegato alla determinazione del Responsabile dei servizi sociali e socio Assistenziali

n. 310 del 15/1212016

VIsToDIREGoLARITA.CoNTABILE/ATTESTMIoNEDICoPERTURAFINANZIARIA
ARTICOU 147IBIS, COMMA 1 E 151, COMMA 4 DEL D.LGS 2.6712000'

calendasco

AI SENSI DEGU

si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ex articoli 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del

D'Lss'n" 2671200o1 
5 Dlc- zotg

Il Responsabile del Servizio

\lerto Devecchi )

_ \\ l/---

Pubblicata all'albo pretorio del comune di Calendasco in data 1 5 DLC,2016 per 15 gg. consecutivi'



ALLEGATO A)

PROGETTO

AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 14 E 15, DEL D.LGS N.50/2016

PER L'AFF'IDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE: PRIMARIA' SECONDARIA

DI IO E IIO E DELL'INFANZIA. PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO

D AL 0t | 02 t20r7 - 3r I 08 12019

RELAZIONE TECNICO-ILUSTRATIVA DEL CONTESTO
La Regione Emilia-Romagna disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000. n.

62_n, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita afiraverso la Legge
Regionale n.26/2001 che si ispira alla finalita di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad

accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di
rispettiva competerìza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle
istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale,
dell'associazionismo e delle parti sociali.
In particolare I'articolo 3 comma 1 punto 5) della citata legge regionale prevede I'erogazione di
sussidi e servizi individualizzafi per soggetti in situazione di handicap.
La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi prowedimenti attuativi -
interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema
scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di
deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e

formativo.
Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di progrÍrmma, stipulati fra Enti locali, organi
scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei
servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
Nell'ambito dell'Accordo di Programma Provinciale per I'integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap (art. l3 c. 1 lett a L. 104/92) del 19/12/2012, in particolare:
a) i Comuni prowedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo
individualizzato predisposto con I'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali -
agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo
attraverso la fomitura di servizi di personale aggiuntivo prowisto dei requisiti di legge e destinato a
favorire e sviluppare I'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le Aziende Unità sanitarie locali prowedono alla certificazione, partecipano alla definizione del
piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiomamento,
assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo
e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Il Comune di Calendasco intende assicurare, con il presente progetto, il servizio agli alunni residenti
frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia,
aventi sede sul territorio comunale e nei comuni limitrofi.
A completamento del servizio di cui sopra verrnnno attivati dei progetti individuali che prevedono
analoga assistenza presso i centri estivi ed al domicilio degli utenti.



La dotazione organica del Comune di Calendasco non prevede figure professionali con le qualifiche
richieste dal servizio in oggetto, per cui si rende necessario procedere all'affidamento all'estemo del
servizio.
Stante la natura del servizio si stabilisce la durata dell'appalto dal 0110212017 -31/Ogl20I9.

RISCHI DA INTERtr'ERENZA
E' stata effettuata l'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione
del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che
si distinguano di quelli propri dell'attività dell'appaltatore in quanto trattasi di servizi di natura
intellettuale.

CALCOLO DELL'IMPORTO PER L'ACOUISZIONE DEL SERVIZIO
Sulla base del numero degli alunni che attualmente hanno diritto all'assistenza oggetto del presente
ed al numero di ore di assistelìza ad ognuno concessa è stato stimalo un fabbisogno presunto
complessivo per l'intera durata dell'appalto di ore 6.922 così suddivise:

. 01/0212017 -31/12/2017 ore2.462
c 0I/0112018 - 3l/12/2018 ore 2.765
o 01101/2019 -31/08/2019 ore 1.695

L'importo orado a base di gara è pari ad € 21,55 oltre ad lva, se dovuta, per un totale di €
149.169,10.

(*) se 5% 7 .458,46 - se esente come attuale 0

REOUISITI MINIMI ED ASPETTI MIGLIORATIVI
La perfetta esecuzione del servizio in oggetto dovrà garantire le seguenti prestazioni:

a) conduzione, mediante l'impiego di idoneo personale a ciò qualificato, delle attivita di
assistenza per I'integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili per certificate e

documentate cause.

Tale attività prevede adeguata e qualificata assistenza per gli aspetti socio-rel^z ionali ed a
sostegno dell'autonomia personale, con paficolare riferimento:

- alle attività di supporto e collaborazione con gli insegnanti per attività necessarie per la
realizzazione del programma didattico-educativo;

- in generale alle attività di supporto necessarie ed utili all'integrazione scolastica;
- alla partecipazione, se richiesta, agli incontri di lavoro tra operatori dei servizi socio -

sanitad e la scuola;
- all'lfilizzo di aÍtrezzatve ed ausili didattici.

b) adeguata e qualificata assistenza specialistica nei casi di particolari deficit che richiedano il
ricorso a specifiche professionalità.

r49.1ó9.10
Iva calcolaîa al22o/o (* 32.817

Accantonamento ai sensi del combinato
disposto dell'art. 102 c. 6 e dell'art. 113 del



c) assistenza ai minori disabili per certificate e documentate cause che frequenteranno centri

estivi o per progetti educativi a domicilio qualora ne sorgesse la necessità nel periodo di

validità contrattuale.

Sono a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri per il personale che presti assistenza nel caso di

visite guidate all'estemo del plesso scolastico.

E'pure a carico della Ditta affidataria la realizzazione dell'attivita di formazione del personale e gli

eventuali incontri di coordinamento tra qli operatori.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio di Assistenza scolastica nell'arco di apertura

della scuola nelle fasce orarie di riferimento dalle stesse applicate. L'inizio e la fine del Servizio
coincideranno, di norma, con l'inizio e la fine dell'anno scolastico stabilito annualmente dalla

Regione Emilia Romagna salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale che potrà

stabilire un inizio posticipato.
Le prestazioni da effettuare presso i centri estivi o a domicilio verranno effettuate in base a
specifiche direttive impartite caso per caso dal Responsabile del servizio o suo delegato.

L'aggiudicatario sulla base degli elenchi nominativi fomiti, prorvederà all'assegnazione del
personale assistente al singolo utente awalendosi delle indicazioni fomite dai tecnici che harno in
carico il caso.

Ogni e qualsivoglia variazione alle modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per

utente dovrà essere preventivamente autorizzafa dal Responsabile del Servizio.

La Ditta aggiudicataria prowederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione del
personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto.

Allo scooo di oerseguire la continuità e le condizioni di lavoro acguisite dal personale.

comoatibilmente con le disposizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto e con le esigenze
organizzative del servizio e soorattutto al fine di sarantire al massimo la continuità didattica agli
utenti. la ditta aggiudicataria valuterà preventivamente la possibilita di reclutare ed assumere. nei
modi e condizioni previsti dalle leggi vieenti. il personale precedentemente utilizzato per la
conduzione del servizio da parte della ditta cessante.

Entro la data di awio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del
Servizio i nominativi del personale impiegato, con indicazione degli orari di svolgimento del
servizio e del plesso scolastico di assegnazione del singolo operatore.
Per ciascuno dovranno essere fornite le complete generalita ed i titoli di servizio richiesti dal
presente capitolato per il profilo professionale, con I'obbligo di mantenere aggiomato l'elenco nel
caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al
responsabile di servizio.
L'effettiva necessità, di impiego di personale, verrà comunicata dal responsabile del servizio o suo

delegato alla ditta aggiudicataria almeno 10 giomi prima della presa in servizio, in relazione alle
effettive esigenze, senza che I'Impresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi
ritolo.
La Ditta aggiudicataria è responsabile della coneffezza e della riservatezza del personale adibito al
servizio.
Spe$erà al Responsabile del Servizio o suo delegato chiedere, previa motivata nota di segnalazione
di inidoneità, la sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espleti in
modo adeguato i compiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato.
Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta aggiudicataria dovrà prowedere alla sostituzione del
personale entro il giomo successivo al ricevimento della comunicazione.
Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie
mansioni, rispetti tutte le indicazioni dr conetlezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi



per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, I'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti
dove si svolge l'attivita.
Deve essere inoltre garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale e la sostituzione
in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, matemità, ecc.

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dowà avere i seguenti requisiti:
1. compimento del diciottesimo anno di età
2. essere alle dirette dipendenze della Ditta
3. essere in possesso della qualifica di educatore con inquadramento secondo quanto previsto dai

C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;

E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale
addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima
flessibilita d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato
esperienze di lavoro nel settore dei servizi alla persona e sia stato adeguatamente formato sotto tale
profilo (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

CRITERI PREMIALI
L'appalto viene aggiudicato, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, con il criterio
dell'offerta economicamente piir vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 1810412016, n. 50.

L'aggiudicazione verrà effettuata,, applicando il metodo compensativo aggregatore in base alla
sesuente formula:

dove:
PTOT
PT
PE

= punteggio totale;
: punteggio conseguito dall'offerta tecnica;
= punteggioconseguitodall'offertaeconomica;

Le valutazioni verrarìno effettuate sulla base dei seguenti parametri e sub paramehi:

Parametri:

A) QualiJìcazione professionale e formazione degli
suddìvìsì:

operalori sino ad un massimo di 20 punti' cost

suddivisi:

Qualificazione professionale degli operatori -
offerta di operatori qualificati (risultante dai

1""*, :" 
t' * *: * 

""n 
u" 

ltlr*?

OFFERTA TECNICA
fino ad un massimo di 65 punti

OFFERTA ECONOMICA
fino ad un massimo di 35 punti

fino ad un
massirno di

A) Qualificazione professionale
e formazione degli operatori

C) Qualità del progetto tecnico
educativo e del servizio

15 punti

Sub parametri dell'offerta tecnica:

Sino a un massimo di 15 punti



1."""-"11""'*Tjiasl 
:lratote

B) Capacità progettuúle e organíuativa dell'azienda sino ad un massimo di 30 punti, così suddivisi:

livello orsanizzativo dell'azienda Sino a un massímo di 5 punti

Sino a un massimo di l0 puntiesperienze pregresse nella gestione dei servizi
socio educativi- assistenziali per I'inserimento
scolastico deeli alunni disabili

criteri e modalita per il reclutamento del personale Sino a un massimo di 5 punti

modalita orgurizzative in caso di richiesta di
interventi urgenti ed imprevedibili e/o sostituzioni
del personale in malattia.ferie (lurn over)

li no o "i ̂ À' i ^lai I p"nt i

Sino q un massimo di 5 punti

ad un massimo di 15 punti, così
suddivisi:

Sino a un massimo di 5 ounti

Sino q un massimo di 5 punti

Sistema di
circolazione

programmazione
delle informazioni

del servizio,
e verifica delle

modello organizzativo del servizio: responsabilità
direttiva elo coordinamento, mansionario,
tumazione

indicatori di controllo della qualità percepita dagli
ufenti

Sino a un massimo di 5 ounti

Sino a un massimo di 5 punti



ALLEGATO 1

hot. _
_2016

Piacenza,

AWTSO pER LA MANTFESTAZTONE Dt |NTERESSE Al 5EN5r DELL',ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGs. N. 50/201ó

FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRE55O LE SCUOLE:

PRIMARIA, SECONDARIA DI I" E II' GMDO, DELL1NFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO PER IL

COMUNE DI CALENDASCO (PC), PER IL PERIODO DAL 1/212017 AL31/8/2019

In esecuzione detta Determinazione n. _ det _ 2016 det Responsabile dei Servizi Sociati e
Socio Assistenziati del Comune di Catendasco (PC), ta Centrate Unica di Committenza detla Provincia di
Piacenza intende procedere alt'affidamento det servizio di assistenza alunni diversamente abiti presso [e
scuole: primaria, secondaria di l'e ll" grado, detl'infanzia, presso centri estivi e presso it domicitio per it
Comune di Catendasco (PC), per i[ periodo dat 1 febbraio 2017 at 31 agosto 2019, ai sensi de['art. 3ó
comma 2 lettera b) det D.Lgs. 5012016.

A[ fine di favorire [a massima trasDarenza. tempestività, Dubblicità e libera concorrenza atla presente

Drocedura, [a Stazione Appattante non procederà ad una setezione delte manifestazioni di interesse:
oertanto. tutti qli ODeratori Economici interessati saranno automaticamente ammessi atta Dresentazione
dette offerte secondo i[ termine e [e modatità indicati alt'apposito articolo del Disciplinare di Gara e
atleqando ta documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dal medesimo
Disciptinare.

L'importo complesslvo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D,Lgs. n, 50/201ó, è di
e M9.169,10 (lVA esclusa).

L'appalto di servizi verrà aggiudicato secondo iI criterlo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui atl'articolo 95, comma 2, det D.Lgs n. 50/2016, secondo [e modatità indicate netl'apposita sezione del
Disciotinare.

Ai sensi dett'art. 2ó det D.Lgs. 81/ZOO8, non ricorre t'obbtigo di redazione det DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze), poichè i servizi oggetto detta presente procedura sono di natura



intetlettuale pertanto, non ci sono oneri detta sicurezza relativi ai rischi da interferenze da sottrarre a[
ribasso d'asta.

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazlone della prooria offerta,

che dovrà awenire entro le ore I 2.00 del giorno 

-.201 

7.

It RUP detta fase di affidamento det[a presente procedura è la dott.ssa Elena Malchiodi, in quatiB di
Titotare detla P.O. Centrale di Committenza ed Economato delta Provincia di Piacenza (tet. 0523/795312,

fax 0523/329830, e"maiI elena. malchiodi@provincia. pc.it, pec provpc@cert.provincia.pc.it).

It RUP ai sensi detl'art. 31 det D.Lgs. 50/201ó è ta Sig.ra Copetli Danila lstruttore Amm.vo del Comune di
Calendasco, ltel. 05231772722, fax 052317727 44, e maiI comune.calendasco@sintranet.it, pec

comune.calendasco@teqalmait.it ).

It RUP detta fase di affidamento detta Drocedura

Dott.ssa Etena Malchiodi

Titolare detta P.O. Centrale di Committenza ed Economato

della Provincia di Piacenza
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COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

ALLEGATO 2)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE : PRIMARIA ,

SECONDARIA DI I' E II" GRADO E DELL'INFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI E
PRESSO IL DOMICILIO PERIODO

01 t02t2017 - 31 t08t20't L

AÉ. I - Oggetto dell'appalto.
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza educativa per I'integrazione
scolastica degli alunni/studenti disabili per certificate e documentate cause dai servizi specialistici
territoriali dell'Azienda USL nelle scuole primaria, secondaria di l'e ll" grado e dell'infanzia aventi
sede nel Comune di Calendasco o di altro Comune limitrofo periodo 0110212017 - 3110812019
secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della L.R. Emilia Romagna n.2612001 ed in attuazione
dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap del 1911212012 per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla legge n.
104192. ll servizio si intende esteso anche ai centri estivi o in occasione di progetti educativi a
domicilio.

Art. 2 - Durata ed impoÉo complessivo dell'appalto

ll servizio descritto nel presente capitolato. da assicurare secondo le effettive necessità e funzioni
previste, viene assegnato per il periodo 0110212017 - 3110812019.

ll servizio dovrà essere espletato secondo l'articolazione giornaliera e con le interruzioni previste
annualmente dal calendario scolastico.

L'ammontare complessivo dell'appalto per la sua intera durata è di € 149.169,10 (lVA esclusa).

L'ammontare complessivo dell'appalto è stato calcolato su un fabbisogno complessivo presunto di
6.922 orc per un importo orario pari a € 21,55 oltre ad lva se dovuta, onnicomprensivo di ogni
spesa di gestione, calcolato su circa n. 6922 ore complessive così ripartite:

. 0110212017 -3111212017 orc2.462x€(ora21,55 = € 53.056,10 IVA esclusa

o Q11Q112018 -3111212018 ore2.765 x€lora2'1,55= €59.585,75 lVAesclusa

. 0110112019 -3110812019 ore 1.695 x€|ora21.55 = €36.527.25 lVAesclusa

ll Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs n.
5012016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una
diminuzione del fabbisogno complessivo presunto della prestazione, potrà imporre all'appaltatore
l'esecuzione della prestazione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e ciò sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo dell'appalto nonché sino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto. In tal caso I'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.



Art, 3 - Adeguamenti delle prestazioni

In considerazione della specificità del servizio strettamente correlato al numero e agli orari degli
utenti, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria una foÉe flessibilità con riferimento a turni e orari del
Dersonate.
Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, il

Responsabile del Servizio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di
legge, di adeguare le ore di attività del personale addetto all'assistenza specialistica e di adeguare
I'organizzazione e I'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo
contrattuale.
Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva

autotizzazione del resoonsabi le del servizio.

Art. 4 - Specificazione delle prestazioni richieste

La Ditta aggiudicataria assicurerà la perfetta esecuzione del servizio oggetto del presente

Capitolato mediante le seguenti prestazioni:

a) conduzione, mediante l'impiego di idoneo personale a ciò qualificato, delle attività di

assistenza per I'integrazione scolastica degli alunni/studenti disabili per certificate e

documentate cause.

Tale attività prevede adeguata e qualificata assistenza per gli aspetti socio-relazionali ed a
sostegno dell'autonomia personale, con particolare riferimento:

- alle attività di supporto e collaborazione con gli insegnanti per attività necessarie per la
realizzazione del programma didattico-educativo;

- in generale alle attività di supporto necessarie ed utili all'integrazione scolastica;
- alla partecipazione, se richiesta, agli incontri di lavoro tra operatori dei servizi socio -

sanitari e la scuola;
- all'utilizzo di attrezzature ed ausili didattici.

b) adeguata e qualificata assistenza specialistica nei casi di particolari deficit che richiedano il

ricorso a specifiche professionalità.

c) assistenza ai minori disabili per certificate e documentate cause che frequenteranno centri
estivi o per progetti educativi a domicilio qualora ne sorgesse la necessità nel periodo di

validità contrattuale.

Sono a carico della Ditta affidataria tutti gli oneri per il personale che presti assistenza nel caso di

visite guidate all'esterno del plesso scolastico.

E' pure a carico della Ditta affidataria la realizzazione dell'attività di formazione del personale gg!!
eventuali incontri di coordinamento tra oli ooeratori.

Art. 5 - Orari e modalità organizzative.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio di Assistenza scolastica nell'arco di apertura
della scuola nelle fasce orarie di riferimento dalle stesse applicate. L'inizio e la fine del Servizio

coincideranno, di norma, con l'inizio e la fine dell'anno scolastico stabilito annualmente dalla

Regione Emilia Romagna salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale che potrà

stabilire un inizio posticipato.
Le prestazioni da effettuare presso icentri estivi o a domicilio verranno effettuate in base a

specifiche direttive impartite caso per caso dal Responsabile del servizio o suo delegato
L;aggiudicatario sulla base degli elenchi nominativi forniti, prowederà all'assegnazione del
peréónate assistente al singolo utente avvalendosi delle indicazioni fornite dai tecnici che hanno in

carico il caso.



AÉ. 6 - Personale addetto al servizio

La Ditta aggiudicataria prowederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione del
personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto.
Àllo scopo di oerseouire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal oersonale.
compatibilmente con le disposizioni di cui al oresente Caoitolato speciale d'aopalto e con le
esiqenze oroanizzative del servizio e soprattutto al fine di qarantire al massimo la continuita'
didattica aoli utenti. la ditta aqqiudicataria valuterà oreventivamente la possibilità di reclutare ed
assumere. nei modi e condizioni orevisti dalle leoqi vioenti, il personale precedentemente utilizzato
per la conduzione del servizio da oarte della ditta cessante.
Entro la data di awio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del
Servizio inominativi del personale impiegato, con indicazione degli orari di svolgimento del servizio
e del plesso scolastico di assegnazione del singolo operatore.
Per ciascuno dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal
presente capitolato per il profilo professionale, con I'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel
caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al

resoonsabile di servizio.
L'effettiva necessità, di impiego di personale, verrà comunicata dal responsabile del servizio o suo
delegato alla ditta aggiudicataria almeno 10 giorni prima della presa in servizio, in relazione alle
effettive esigenze, senza che l'lmpresa possa avanzare obiezioni o pretese di somme a qualsiasi
titolo.
La Ditta aggiudicataria è responsabile della coffetlezza e della riservatezza del personale adibito al
servizio.
Spetterà al Responsabile del Servizio o suo delegato chiedere, previa motivata nota di
segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio,
non espleti in modo adeguato icompiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato.
Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta aggiudicataria dovrà prowedere alla sostituzione del
personale entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie
mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi
per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, I'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti
dove si svolge I'attività.
Deve essere inoltre garantita, salvo casi di lorza maggiore, la stabilità del personale e la
sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.

Art. 7 - Requisiti di qualificazione del personale

ll personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:
L compimento del diciottesimo anno di età;
2. essere alle dirette dipendenze della Ditta;
3. essere in possesso della qualifica di educatore con inquadramento secondo quanto previsto

dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;
E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale
addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla
massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato
esperienze di lavoro nel settore dei servizi alla persona e sia stato adeguatamente formato sotto
tale profilo (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

AÉ. 8 - Oneri dell'appaltatore

l. L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento dell'attività convenzionata
utilizzando operatori professionalmente idonei conformemente agli indirizzi della Regione
Emilia Romagna e dell'Amministrazione Comunale in modo da assicurare le adeguate
orestazioni di assistenza ad alunni disabili.

2. Tutte le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere erogate dalla ditta
aggiudicataria tramite proprio personale, adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti
di cui all'art. 7;



3. L'appaltatore si impegna a sostituire il proprio personale assente per ferie, malattia, permessi,
ecc., con personale idoneo. Qualora il gestore, a causa di eventi preventivamente non
conoscibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto ad informare il Comune con
assoluta urgenza. In ogni caso la regolarità delle prestazioni dovrà essere ripristinata nel piil
breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore.

4. Nei confronti dei propri operatori I'appaltatore del servizio opera nel rispetto delle norme
statutarie e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza
ed assicurazione obbligatorie.

5. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a
tezi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata ed imputabili a colpa dei propri
operatori come previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile, e derivanti da gravi irregolarità e
carenze nelle prestazioni.

6. L'appaltatore è tenuto ad accendere adeguate polizze presso primarie compagnie di
assicurazioni oer R.C.T. e R.C.O.

7. L'appaltatore è tenuto ad individuare il proprio referente tecnico - organizzativo di norma nella
persona di un legale rappresentante o suo delegato.

8. L'Appaltatore deve impegnarsi ad assicurare un rapporto individualizzato tra I'allievo e
I'operatore assistente, garantendo, di norma, la continuità dell'intervento per l'intero anno
scolastico e dovrà assicurare I'immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato
dell'Amministrazione, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto
della oresente convenzione.

9. L'appaltatore, qualora fosse una cooperativa sociale, può awalersi di soci volontari ai sensi
dell'art. 2 della L.381/91 per le sole prestazioni complementari e non sostitutive delle figure
professionali impiegate.

10. L'appaltatore del servizio deve obbligarsi al rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero
secondo le norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali.

Art,9 - Polizza Assicurativa

L'appaltatore, deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio del
Comune Contraente e dei tezi oer I'intera durata del Contratto a copertura del rischio da
responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto
del contratto. L'adeguatezza della polizza, deve intendersi, oltre che in termini di estensione della
copertura a tutti i rischi sopra evidenziati, anche in relazione al massimale unico che non dovrà
essere inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni). In particolare detta polizza deve tenere
indenne il Comune Contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i tezi, per
qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare allo stesso Comune, ai suoi dipendenti e
collaboratori, nonché ai tezi nell'esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto. Resta inteso
che I'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo
è condizione essenziale per la stipula del contratto; pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado
di presentare idocumenti comprovanti detta copertura assicurativa, decade dall'aggiudicazione
con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo I'obbligo di risarcimenio del
maggior danno subito. Nei tezi si intendono compresi i bambini che usufruiscono del servizio, loro
familiari e chiunque abbia accesso ai locali.

Art. 10 - Modalità di esecuzione del servizio,

La ditta aggiudicataria dell'appalto si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente contratto
sulla base delle specifiche indicazioni del Comune che verranno esplicitate tramite il responsabile
del servizio.
La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a:
1)garantire I'erogazione di tutte le prestazioni senza soluzione di continuità.
In specifico dovrà:

- osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel

rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al fine di assicurare alla stazione appaltante la comunicazione preventiva e tempestiva
degli scioperi;



- assicurare la continuità del rapporto tra operatore ed utente limitando I'awicendamento del
personale per ferie e malattie;

- garantire la sostituzione dell'operatore assente dal servizio per qualsiasi causa fin dal primo

giorno di assenza.
ln caso di inserimento di nuovo operatore, la Ditta appaltatrice si impegna a prevedere un

periodo di affiancamento con operatore esperto, di durata minima di tre giorni lavorativi,

senza costi per il comune.
2) designare un proprio referente che garantisca i collegamenti con il responsabile del Comune.

Per le attività svolte dal referente, nessun costo deve gravare sulla stazione appaltante;
3) garantire l'aggiornamento professionale e la formazione degli operatori assegnati al servizio;
4) èoncordare con il Servizio del Comune le modifiche organizzative che implicano cambiamenti

nell'erogazione del servizio di assistenza alunni disabili;
5) assumere la piena responsabilità in merito all'applicazione della D. Lgv. n. 196/2003 garantendo

che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell'ambito ed in ragione del lavoro

svo1o, la massima riservatezza nel trattamento dei dati concernenti la condizione e I'identità degli
assistiti.

AÉ. ll - Oneri dell'Amministrazione Comunale.

1. ll Comune svolge funzioni di programmazione, di indirizzo, di pianificazione, di coordinamento
tecnico delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione

delle attività e della rispondenza del servizio, svolto dall'aggiudicatario, ai reali bisogni
dell'utenza.

2. ll Comune si impegna a fornire alla ditta aggiudicataria idati e le informazioni necessarie allo
svolgimento del servizio e a consultare l'appaltatore in caso di modifica delle modalità
organizzative.

3. ll Comune ha diritto di richiedere previa nota motivata di segnalazione di inidoneità, la

sostituzione del personale impegnato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità,
professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo
dell'alunno.

4. ll Comune prowede ad individuare nel funzionario addetto al servizio, il referente tecnico
organizzativo per tutti i rapporti fra Comune e appaltatore in merito allo svolgimento degli
interventi.

Art. l2 - lnizio del servizio

L'appaltatore dovrà dare inizio al servizio su richiesta del Comune a seguito del prowedimento di
aggiudicazione definitiva, anche nel caso in cui non sia ancora awenuta la stipulazione del
contratto. senza oretendere indennità o risarcimenti di sorta.

AÉ. l3 - Garanzia

L'aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva pari al 1oo/o dell'importo di aggiudicazione ai
sensi dell'art. 103 del Dlgs 5012016.

Art. 14 - Controllo e vigilanza

ll Responsabile del Servizio o suo delegato, avvalendosi anche del Dirigente scolastico del plesso
presso il quale verrà impiegato il personale di cui trattasi, potrà eseguire, in qualsiasi momento e
senza preawiso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che
l'esecuzione dei servizi awenga secondo le norme previste dal presente Capitolato e delle norme
di legge.
Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente
all'aggiudicatario.
I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario
resoonsabilità.

e per iscritto,

dalle proprie



Art, 15 - Corrispettivo del servizio

ll corrispettivo offerto dovrà comprendere oltre l'attività di assistenza individualizzata anche la
partecipazioni a riunioni e uscite scolastiche come previsto dal capitolato, ad esclusione dell'l.V.A.
se dovuta.
Con tale conispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere
connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi
essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del conispettivo pattuito.
Le fatture saranno emesse mensilmente e dovranno essere corredate o precedute da dettagliata
rendicontazione (schede orarie mensili delle attività realizzate con i minori assistiti per ogni singolo
operatore, vistate dall'operatore e dal dirigente scolaslico o suo incaricato).
In caso di assenza senza preawiso del minore assistito, qualora l'educatore si rechi presso la
scuola, all'appaltatore sarà comunque riconosciuto il pagamento di un'ora di servizio.

AÉ. 16 - Modalità di pagamento

f f pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento e
verrà liquidato su presentazione di regolari fatture mensili trasmesse con modalità elettronica
indicando il codice univoco: QQETAJ e applicando il sistema split payment entro 30 giorni dalla
data di acquisizione della fattura al protocollo del Comune previa verifica di DURC regolare.

Alt. 17 - Gessione del contratto e subappalto

ll presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di risoluzione del contratto stesso,
salvo esoressa autoîizzazione del Comune.
In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a garanzia del
diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

AÉ. l8 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume I'obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui
all'art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza awalersi di banche o
della società Poste ltaliane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 13612010.

Art. 19 - Penalità

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato e salvo quanto disposto dal
successivo ar1. 22, il Responsabile del Servizio, applicherà una sanzione pari a:

- € 100,00 al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte
della ditta di una o più delle prestazioni affidate;

- € 100,00 al giorno e per persona in caso mancata tempestiva sostituzione del personale
assente a qualunque titolo;

- € 50,00 al giorno e per persona in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale
degli orari di servizio previsti;

- da € 50,00 a € 100,00 per ogni altra infrazione, previa valutazione del responsabile di
servizio.

L'applicazione delle penali riscontrate verrà comunicata, previa contestazione scritta motivata, alla
ditta con apposita nota del responsabile del settore e l'importo di esse verrà detratto
dall'ammontare delle fatture mensili.

AÉ. 20 - Risoluzione del contratto



Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli

1453 e ss. del Codice Civile.
ll contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva esDressa:

. qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 13612010.

. qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura nonché per la stipula del contratto;

. nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da
almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108

del D.lgs. n. 50 del 2016 ;

o nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la

prosecuzione in tutto o in parte;
. nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata

applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
o nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
o per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di

cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e
di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calendasco.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che
sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso,
resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del Contratto.
In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre I'esclusione dell'aggiudicatario
dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

AÉicolo 2l - Recesso

Per il recesso dal contratto trova applicazione I'articolo 109 del D.lgs n. 50 del 2016.
ll Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1

comma 13 del D.L. 95120'12, convefito con modificazioni nella Legge 13512012, qualora i

parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza
regionale (lntercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che
I'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Art 22 - Stipulazione del contrafto

L'appaltatore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dall4 normative vigenti, previo
versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte
le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la
quale il Responsabile del Servizio comunicherà I'ammontare delle predette spese. Nel caso non
stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati,
decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice
comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico dell'appaltatore eventuali ulteriori spese che
dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

AÉ. 23 - Controvèrsie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Ditta aggiudicataria e I'Amministrazione
Comunafe. è comoetente il Foro di Piacenza.



AÉ. 24 - Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per la tutela dei dati personali) si informa che i

dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o
senza ausilio di mezzi elettronici.
Titolare del trattamento è il Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 e responsabile del
trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Copelli Danila. Si richiamano gli artt.
7 e seguenti del Codice per quanto riguarda i diritti dell'interessato e le modalita di trattamenti dei
dati.

Art. 25 - Rischi di interferenza

ln esecuzione del disposto del D.Lgs. A1/2008, è stata effettuata un'analisi per l'identificazione di
eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale
analisi. trattandosi di orestazioni di tipo intellettuale, non sono emersi rischi da interferenza che si
distinguano da quelli propri dell'attività dell'appaltatore, che dovrà prowedere agli adempimenti
previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure
atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

Art. 26 - Altre informazioni

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme di Leggi nazionali e regionali in
vigore.
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ATUNNI DIVERSAMENfE ABILI PER IL COMUNE DI CALENDASCO _DISCIPLINARE DI GARA



ATTENZIONE: PREMESSA IM PORTANTE

Il presente disciplinare, allegato all'Awiso per la Manifestazione di Interesse (Allegato 1),
fornisce ulteriori indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme necessarie Der la
presentazione della manifestazione di interesse e contestualmente delle offeÉe.

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art.36,
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e concessioni", finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza alunni
diversamente abili presso le scuole: primaria, secondaria di Io e IIo grado, dell'infanzia, presso

centri estivi e presso il domicilio per il Comune di Calendasco (PC), per i periodi sempre
nell'oggetto indicati, da aggiudicarsi secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 2, del
medesimo Decreto, ovvero a favore del Soggetto che avrà presentato lbfferta economicamente
più vantaggiosa rispetto al miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel
presente Disciplinare,

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla
presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse; pertanto, tutti gli Operatori Economicî interessati saranno
automaticamente ammessi alla presentazione delle offefte secondo il termine e le modalità
indicati più oltre e allegando la documentazione attestante irequisiti di partecipazione come
previsto dal presente Disciplinare.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSTSIENZA ATUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL COMUNE DI CALENDASCO -DISCIPLINARE DI GARA



1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, con sede legale in Via Garibaldi, n. 50 - 29121
Piacenza - tel 0529951, fax 0529329830, email provpc@ provincia.pc.it, pec provpc@cert.provincia.pc.it, sito
internet www. orovincia.pc.it, per conto del Comune di Calendasco (PC), Via Mazzini, 4 - 29010 CALENDASCO.

La presente procedura di gara verrà espletata dalla suddetta CUC, ai sensi dell'art.37, comma 4 lettera a) del

D.Lgs 502016, come da Convenzione stipulata in data 50?2015 (N. 193 scritture private prot. n.7553) con il

Comune di Calendasco, con il quale l'aggiudicataria del presente appalto stipulerà il relativo contratto.

2. DESCRIZIONE DEIL'APPAITO

Appalto di servizi - CPV:85311200-4 (Denominazione: servizi di assistenza sociale per disabili).

3. OGGETTO DELLAPPALTO

ll presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza alunni diversamente abili presso le

scuole: primaria, secondaria di l" e ll" grado, dell'infanzia, presso centri estivi e presso il domicilio per il Comune
di Calendasco (PC), secondo itempi e i modi descritti nel Capitolato Speciale di Appalto.

In particolare il contratto avrà ad oggetto il servizio di assistenza educativa per l'integrazione scolastica degli
alunni/studenti disabili per certificate e documentate cause dai servizi specialistici territoriali dell'Azienda USL

nelle scuole primaria, secondaria di l" e ll'grado e dell'infanzia aventi sede nel Comune di Calendasco o di altro
Comune fimitrofo periodo dal OIh2nOú al 31O82019 secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della L.R. Emilia
Romagna n.2VZOO| ed in attuazione dellAccordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap del L9/L2/2072 per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla legge n.

10492. ll servizio si intende esteso anche ai centri estlvi o in occasione di progetti educativi a domicilio.

4, PROCEDURA DELLAPPALTO

La procedura di affidamento si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera
b) del D.tgs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e concessioni"
finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza alunni diversamente abili presso le scuole: primaria,
secondaria di l" e ll'grado, dell'infanzia, presso centri estivi e presso il domicilio per il Comune di Calendasco
(Pc).

Al fine di favorire la massima trasoarenza. tempestività. pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura,

la Stazione Aopaltante non orocederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto. tutti sli
Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla oresentazione delle offerte secondo il
termine e le modalità indicati oiù oltre e alleeando la documentazione attestante ireouisiti di partecioazione

come orevisto dal oresente Disciolinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida. La

stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) 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, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio -
a ll'aggiud icazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute risulti conveniente o idonea in relazione
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all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 5012016, senza che i concorrenti
possano avanzare pretesa alcuna,

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEIL'APPALTO

faggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamentè più vantaggiosa ex art. 95
c.2 del D.lgs.502016: I'importo orario piir oltre indicato costituisce base d'asta con obbligo di ribasso.

6. VATORE DELL'APPAITO

fammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs n. 502016, per la sua intera
durata è di€ 149.169,10 (lVA esclusa); i costi per la sicurezza da sottrarre al ribasso d'asta, sono valutati in € 0,00,
in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 812008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, che dovranno essere diversi da zero, oena I'esclusione
dalla Ean.

L'ammontare complessivo dell'appalto è stato calcolato su un fabbisogno complessivo presunto di 6922 ore per
un importo orario pari a € 21,55 oltre ad lva e così suddivise:

. Orh2nOLT-3UL212077 ote2.462

. 0!0t2118-31y'7212o18 ore2.765

. 01012019-31,082019 ore 1.695

I Fabbisogno in ore Costo orario Costo perlodo, IVA esclusa

3Ur2/2Or7 2,401

€ 2I,55

ll Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016,
qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione del
fabbisogno complessivo presunto della prestazione, potrà impone all'appaltatore l'esecuzione della
prestazione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e ciò sino a concorrenza
dell'ammontare complessivo dell'appalto nonché sino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto. In tal caso l'appaltatore non potrà far falere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

La durata è stabilita in 31 mesi con decorrenza dal 7b2/2O!7 e scadenza al31/08/20t9.

TOTATE COMPLESSIVO
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8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Si rimanda a quanto espressamente previsto nel capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione digara è composta come segue:

1. Avviso di manifestazione di interesse:
2. Disciplinare digara e documentazione accessoria;

3. capitolato Speciale di Appalto
4. Modulo offerta economica
5. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico è presente e scaricabile dal sito internet:
wwwprovincia.oc.it - Sezione centrale Unica di Committenza, nonché dal sito internet del Comune di
Calendasco - Sezione 'Amministrazione trasparente" - Pagina "Bandi di gara e contratti"

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della

documentazione di gara, nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano i partecipanti a verifìcare di essere in possesso di
tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e ad utilizzare la modulistica di partecipazione
predisposta dalla stazione appaltante.

10. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art.45 del D.Lgs n. 50p016 e che siano in
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 12 del presente disciplinare.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n.2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare
ricorrendo a RTI o Consorzi dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà
possibile modifìcare la composizione in corso di esecuzione del Contrattg salve le eccezioni ammesse dalla
vigente disciplina.

11. R.T.r. E CONSORZT

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.l.) e di consorzio, irequisiti di capacità economica e
finanziaria e tecnica e professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo
mandataria/delegataria in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art.48 c. 7, D.Lgs 502016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in

raggruppamento o consorzio. È fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affìdamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del
codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la sltuazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art.80, comma 5, lett. m), del D.Lgs

50t20t6.

t2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, irequisiti
prescritti e segnatamente:
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L2'L Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a) del
D.tgs 5012016)

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.l. o consorzio )dovrà, a pena di esclusione
dalla procedura:

1. non trovarsi nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.tgs. 5072016;

2. essere iscritto nel Registro delle lmprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per lhrtigianato, o presso i competenti ordini
professionalii al cittadino di altro Stato membro non residente in ltalia, è richieste la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
allhllegato XVI del D.Lgs. 502016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

I2,2 Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma l tetten b) det D.t€s 502016).

Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di RT.l. o consorzio) dovranno, a pena di esclusione dalla
procedura, dimostrare di avere un fatturato minimo annuo di almeno Euro 200.000,00.

t2.3 Capacità tecnica e professionale (art.83 comma l lettera cl det D.tgs. SOl2OL6l

Gli operatori economici concorrenti (anche in caso di R.T.l. o consorzio) dovranno, a pena di esclusione dalla
procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

. aver svolto con buon esito per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, servizi identici a quello
oggetto della presente gara per un importo complessivo almeno pari ad Euro 90.000,00 (lVA esclusa),
di cui almeno 1 contratto pari almeno ad Euro 30.000,00 (lVA esclusa); dovrà essere allegato l'elenco
dei contratti con indicazione degli oggetti, dei periodi contrattuali, dei Clc, degli importi e dei
destinatari.

Si precisa che:

. per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia
stato approvato al momento della pubblicazione della presente procedura.

Nel caso di partecipazione in R.T.l. o in consorzio, fermo restando quanto previsto nell'apposito articolo del
presente disciplinare, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra dovranno essere posseduti da:
r' Requisiti di cui ai punti 12.1: da tutti isoggetti raggruppati;
/ Requisiti di cui ai punti 12.2: cumulativamente, rispettando quanto previsto al paragrafo 11 del presente

disciplinare;
r' Requisiti di cui ai punti 12.3: in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento.

fattestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
viene resa mediante la compilazione dellAllegato 5.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ll presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di risoluzione del contratto stesso, salvo espressa

autorizzazione del Comune.

In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subaooalto è vietato anche a garanzia del diretto
controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

T4. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
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Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e

sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa, quindi,

che tutti idocumenti sui quali è richiesta la fìrma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei

seguenti soggetti:y' da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società

cooperative, o consorzi di cui al comma 2 art.45 lettera b) c) ed e) del D.tgs 502016;
y' da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
r' dall'institore secondo quanto in appresso indicato;
/ in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura

notarile) dell'lmpresa mandataria/capofila;y' in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante,

munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
/ in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (owero da procuratori dei

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le lmprese raggruppande/consorziande.

Qualora sia presente la figura dell'institore (art. 2203 e segg. c.C.), del procuratore (arl.2209 e segg. C.C.) o del
procuratore speciale, idocumenti possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati
da procura inserita nella documentazione di gara (Busta'A'). Nel caso dell'lnstitore sara sufficiente l'indicazione

dei poteri all'interno della certificazione del Registro delle lmprese

fofferta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

15. AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs n.5O42OL6, il concorrente - singolo o

consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica-
finanziaria e capacità tecnica-professionale, awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. ll concorrente che

intenda far ricorso all'awalimento dovrà produrre nella Busta A gli specifici documenti richiesti. ll concorrente e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto

16. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI

NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

Ai sensi del comma 13 dellhrt.216 del D.Lgs 502016, che disciplina il regime transitorio delle modalità di verifica
dei requisiti e capacità dichiarati dagli operatori economici in sede di gara fino al prossimo 31 Dicembre, la

verifica del possesso dei requisiti di carattere generale (motivi di esclusione), di idoneità professionale e delle
capacita economica e finanziaria nonché tecnica e professionale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass,

reso disponibile dall'ANAC, in conformità alle prescrizioni contenute nella Deliberazione ANAC n. 157 del
tl2l2ol6. Pertanto, tutti gli operatori economici concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le

indicazioni presenti sul sito wwwanticorruzione.it.

lJoperatore economico concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal Sistema

il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all'interno della Busta A.

Nel caso in cui un'impresa concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non

abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, si prowederà con apposita comunicazione, ad

assegnare un termine per la registrazione e/o l?cquisizione del PASSOE.

Con particolare riferimento alla comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e

professionale, verrà richiesta la seguente documentazione, attraverso il suddetto sistema AVCPass:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER IL COMUNE DI CALENDASCO _DISCIPLINARE DI GARA



8

- il requisito di capacità economica e finanziaria verra verificato mediante:

. estratto dei bilanci da cui sia possibile evincere il dato richiesto;

- il requisito di capacità tecnica e professionale verrà verificato mediante:

. produzione di certificati rilasciati dai committenti che attestino la prestazione a proprio favore (gg4
buon esito) di servizi - con indicazione dei relativi importi, date (periodi) - complessivamente
attestanti I'importo e la tipologia dichiarati in sede di partecipazione.

Si precisa che qualora il concorrènte non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, potrà

provare la propria capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale mediante qualsiasi altro
documento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, circa la veridicità

delle dichiarazioni Dresentate.

L7. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, COMPETENZE DELLA

COMMISSIONE E DEL RUP

€ollocandosi il presente appalto nel periodo transitorio in cui non è ancora stato istituito da parte del|ANAC

lAlbo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall'art. 78 D.Lgs 5O/2Of6,la valutazione

deffe offerte sarà demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice, come previsto dall'art.77 comma 12 del

D.LBS 502016; detta Commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 216 comma 12 del medesimo decreto,

secondo le seguenti modalità:

. nomina della Commissione: a cura del DiriBente del Servizio Bilancio, Patrimonio ed Acquisti con atto
formale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta del RUB tra
persone che siano in possesso dei prescritti requisiti, esperti nello specifìco settore, ed in ottemperanza a

quanto previsto dall'art.77 del D.Lgs 50/2016, in particolare commi 4, 5, 6;

'r numero dei componenti: n. 3 componenti, di cui un presidente e due commissarii nel prowedimento di
nomina della Commissione verrà individuato anche il segretario della commissione stessa, che però non
assume il ruolo di componente del collegio;

. la composizione della Commissione sarà pubblicata ad esecutività del relativo prowedimento sul sito
dell'Ente, nella sezione 'Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e Contratti- Bandi Awisi ed Esiti.

Ai sensi dell'art. 77 comma 1 D.Lgs 502016, è compito della Commissione giudicatrice procedere alla valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, compreso il supporto al RUP nell'analisi di congruità delle
stesse;

I commissari ed il segretario, per quanto previsto a proprio carico, dovranno rispettare i requisiti prescritti dal

suddetto art. 77.

Competeranno al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) le seguenti attività:

. il controllo del rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione delle offerte;

. la verifica della completezza della documentazione amministrativa, comprendente la verifica delle
dichiarazioni e il relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali;

o l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio;

o l'analisi di congruità delle offerte con il supporto della Commissione giudicatrice;
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. l'invio della richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appariranno

anormalmente basse ai fini della verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte medesime, prevista dall'art.97 del D.tgs 502016.
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18. MODALITA DI RECAPITO DELTOFFERTA

Lbfferta dovrà essere contenuta in un unico plico, debitamente sigillato con striscia di carta incollata o nastro
adesivo NON REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, nonché controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente la dicitura:

NON APRIRE

Gara per l'affidamento del servizio assistenza alunni diversamente abili espletata dalla Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Piacenza per conto del Comune di Calendasco

e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
indirizzo:

al se8uente

PROVINCIA DI PIACENZA

Uffìcio Protocollo
Corso Garibaldi, n.50

29121 - PTACENZA

con una delle modalità di seguito indicate:
/ per raccomandata con awiso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
/ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
/ recapitato a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo all'indirizzo di cui sopra, dalle ore 9,00 alle ore 12,00

dal Lunedì al Venerdì.

Detto plico deve recare all'esterno, al fine dell'identificazione della provenienza, l'indicazione della
denominazione o raaione sociale del mittente, della partita lva e codice fiscale, dell'indirizzo, del numero di
telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese
raggruppate/raggruppande/consorziande).

Si precisa che il predetto termine s'intende perentorio (cioè a pena di esclusione dalla sara| a nulla valendo la
data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro documento. Ciò che farà fede sara unicamente il
timbro a calendario e lbra di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio della Provincia di Piacenza preposto al
ricevimento dello stesso.

ll recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a

destinazione in tempo utile, non esclusi la colpa ed il fatto imputabili a terzi.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale
anche per iplichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come
non consegnau.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti
alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle
imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia prowisoria).

Lbfferta formulata dall'lmpresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è

sempre revocabile. ll limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione

dellbfferta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è
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obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a

presentazione delle offerte.

19. CONTENUTO DEL PLICO

11

partire dalla data ultima fissata per la

All'interno di detto plico devono essere inserite le seguenti tre distinte buste, contenenti quanto previsto di

seguito, sigillate come sotto precisato, e riportanti all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del

concorrente, le seguenti diciture:

r' BUSTA'A': - Documentazione amministrativa;
/ BUSTA "B": - offerta tecnica;
/ BUSTA "c": - offerta economica;

ZO. CONTENUTODELLA'BUSTAA"

Nella Busta',A" - Documentazione amministrativa, debitamente sigillata con striscia di carta incollata o nastro

adesivo NON REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, nonché controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la

dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA' deve essere inserlta, a pena di esclusione, la

seguente documentazione:

A. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (utilizzare I'apposito modulo Allegato 5);

Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di

unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorita giudiziaria o amministrativa

competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

lLL Al Documento di Gara Unico Europeo deve essere allegata, a pena dí esclusione, fotocopia di un valido
documento di identità della persona che lolli sottoscrive.

8. Garanzia prowisoria a corredo dell'offerta (ai sensi dell?rt. 93 del D.Lgs n.5020161 mediante presentazione

di: copia del certificato di deposito, in caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale,
ovvero documento originale, se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

fimpresa offerente deve presentare una garanzia prowisoria pari a Euro 2.983,38.

Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs n.502016 detta garanzia dovrà essere costituita secondo una delle seguenti
modalità:

. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale della Provincia di Piacenza, CASSA Dl

RISPARMIO Dl PARMA E PIACENZA - Sede di Via Poggiali, 18 - Piacenza (IBAN

fT63G06230126010OOO30712449],, presentandosi muniti di copia del presente disciplinare;

o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale

di cui all'articolo 107 del D. Lgs 38$1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte da una società di revisione iscritta
all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 2q4!998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La predetta garanzia deve prevedere espressamente:

. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

. rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
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. operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;

o efficacia non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di partecipazione di un costituendo RTI o consorzio, la fideiussione mediante la quale viene
costituita la predetta garanzia prowisoria deve essere necessariamente intestata non solo alla mandataria o
alla futura resoonsabile, ma anche alle mandanti o a tutte le consorziande.

La garanzia prowisoria potrà essere escussa e copre:

r il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell,aggiudicatario;
. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, owero qualora non

venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel

termine stabilito,
. il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Si orecisa che:

. l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali e secondo le
modalità indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.5ol2aL6; in tal caso la ditta concorrente deve
specificare, in sede di offerta, il possesso di tale requisito e produrre la relativa documentazione in
orisinale o copia autentica ex D.P.R. n. 4452q)0.

in caso di R.T'l. o consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 502016 la riduzione della garanzia
provvisoria è possibile se tutte le societa concorrenti facenti parte del RJ.l. o del consorzio siano rn
possesso delle certificazioni previste dal citato articolo 93 per l'applicazione della riduzione e ne
producano la relativa documentazione in oriqinale o cooía autentica ex D.p.R. n. rl4y2000.

In caso di partecipazione di consorzio ex art.45 comma 2lettera c) D.Lgs. 502016, la riduzione della
garanzia provvisoria è possibile se le certificazioni sopra indicate sono possedute dal Consorzio.

C. lmpegno per garanzia di esecuzione ai sensi del comma 8 dellhrt. 93 0.1gs.502016.

A pena di esclusione dalla para, l'impresa offerente deve presentare l'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prowisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione
del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nel caso di partecipazione di un costituendo RTl, consorzio, la fideiussione mediante la quale viene costituito
il predetto impegno deve essere necessariamente intestata non solo alla mandataria/futura
responsabile/deleqataria. ma anche alle mandantí o a tutte le consorziande.

D. Documento attestante I'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. ottenuro come tn
precedenza precisato.

E. In caso di ricorso all'istituto dell'awalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del D.Lgs
so12076.
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F. In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo:

. ogni impresa dovrà presentare la documentazione di cui al punto A);

. la documentazione di cui ai punti B (garanzia provvisorial e C (impegno del fideiussore), seppur
intestata a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica;

. la ricevuta di cui al punto D (documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte di ANAC)

dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo, ma sottoscritta anche dalla/e
mandante/i, delegante/i.

|noltre, in caso di partecipazione ín R.T,l., Consorzio dovrà essere presentata la seguente documentazione:

2t. soccoRsotsTRUîToRro
Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 5OqOI6, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti allbfferta
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria pariallo 0,8% dell'!mporto relativo all'ammontare complessivo dell'appalto.
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e isoggetti che le devono
rendere, da oresentare contestualmente al documento comDrovante I'avvenuto pasamento della sanzione, a
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità
formali, owero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso deltermine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irreaolaritù essenziali non sanobili le carenze della documentazione che non consenrono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si precisa che la documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) riferita allbfferta economica.
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RJ.l. o Consorzi gElgg!!!s!!!: R,T.l, o Consorzi non ancora costituiti:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza, conferito alla mandataria oppure
dell'atto costitutivo del Consorzio, da cui dovranno
risultare, fra l'altro, iservizi o le parti di servizio che

saranno eseguite dalle singole imprese.

Dichiarazione congiunta, nelle forme previste dal D.PR.28
dicembre 2000 n.445, firmata dal Legale Rappresentante (o
da persona dotata di poteri di firma) di ogni lmpresa
raggruppanda o consorzianda, attestante:
a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla

disciplina prevista do brt. 45 del O.Lgs n. 502016
b) indicazione dell'impresa raggruppanda, cui in caso di

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza, owero dell'impresa che in caso di
agtiudicazione sarà designata quale referente responsabile
delconsorzio;

c) | servizi o le parti di servizio che saranno eseguiti dalle
singole imprese.
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22. CONÎENUTO DELLA "BUSTA B"

Nella Busta "8" - Documentazione tecnica, debitamènte sigillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo
NON REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni,
nonché controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura
"BUSTA B - OFFERTA TECNICA", il concorrente deve includere, a pena dí esclusione, la seguente
documentazione:

. L'Offerta tecnica;

. I Curricula deglioperatori dedicati alservizio,

Lbfferta tecnica dovrà essere redattd sotîo formo di relozione, in lingua italiana e sottoscritta, con firma per
esteso e leBgibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura in originale o copia
conforme. In caso di firma da parte di procuratore, la relativa procura deve essere stata prodotta nella Busta ?'.
La relazione, che costituisce l'offerta tecnica, dovrà tassativamente essere contenuta in un numero massimo di
15 pagine dattiloscritte formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea "singola".

La suddetta relazione, inoltre, dovrà sviluppare isottoelencati elementi, che dovranno essere distinti tra loro e

titolati.

A) Qualifimzione professÍonole e lormazione degli operatori

ll concorrente dovrà sviluppare gli elementi di seguito indicati:

- Qualificazione professionale degli operatori: offerta di operatori qualificati (risultante dai curricula degli
operatori da allegare) con adeguatititoli di studio e almeno 2 anni di anzianità di servizio nel settore specifico dei
servizi educativi-assistenziali per l'integrazione scolastica di disabili psico-fisici minori 3 - 18 anni.

- Formazione: durata dei corsi di formazione destinati a ciascun ooeratore e descrizione dei contenuti tematici
degli interventi di aggiornamento.

B) Copociu progettuale ed orydnîzzotìvo dell'azienda

ll concorrente dovrà sviluppare gli elementi di seguito indicati:

- Livello organizzativo dell'azienda inteso come complesso di tecnici, che fanno parte integrante dell'impresa o
con la quale abbiano rapporti continuativi di consulenza e del relativo assetto organizzativo con I'indicazione
delle funzioni e del personale ad esso dedicato stabilmente.

- Esperienze pregresse nella gestione dei servizi socio ed ucativi/assiste nzia li per I'inserimento scolastico degli
alunni disabili.

- Criteri e modalità per il reclutamento del personale.

- Modalità organizzative in caso di richiesta di interventi urgenti ed imprevedibili e/o sostituzioni del personale in
malattia/ferie (turn over).

- Capacità di organizzare servizi innovativi, migliorativi e integrativi.

C) Qualitù del progetto tecnico educdtivo e del servìzio

ll concorrente dovrà sviluppare gli elementi di seguito indicati:

- Sistema di programmazione del servizio, circolazione delle informazioni e verifica delle attivita.

- Modello organizzativo del servizio: responsabilità direttiva e/o coordinamento, mansionario, turnazione.

- lndicatori di controllo della qualità percepita dagli utenti.

AFFIDAMENÍO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE AEILI PER IL COMUNÉ DI CALENDASCO'DISCIPLINARE DI 6ARA



1.5

Si precisa che l'offerta tecnica dovra essere priva, a pena dí esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione
(diretta e/o indiretta) riferita allbfferta economica proposta.

23. SEGRETITECNICI E COMMERCIALI

ll concorrente deve eventualmente dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta tecnica

presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell'art.53 c.5

del D.Lgs n. 502016).

In base a quanto disposto dal comma 5 del suddetto articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di

divulgazione sono esclusi in relazlone alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che

costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

A tal oroposito, si chiarisce che i seqreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma

devono essere effettivamente sussistenti, e di ciò deve essere dato un orincioio di orova da oarte dell'offerente.

Pertanto, la società concorrente dovrà eventualmente inserire all'interno della Busta B, in un'ulteriore busta

denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALr'la dichiarazione sulle oarti dell'offerta coperte da riservatezza,

accompagnata da idonea documentazione che:

. argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da

segrerare;

o fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tanBibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e

commerciali.

Non ootrà essere qenericamente indicato che tutta l'offerta tecnica costituisce segreto tecnico e/o commerciale.

In ogni caso verrà verificata la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti

interessati.

Si orecisa che:

. La busta contenente il materiale a supporto della dichiarazione circa la presenza di segreti tecnici e
commerciali verrà aoerta contestualmente a ll'offerta tecnica e la validità del contenuto sarà valutato

dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione dell'offerta tecnica medesima.

. Nel caso in cui nulla venga dichiarato, lAmministrazione presumerà che non sussista nell'ambito

dellbfferta tecnica alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

24, CONTENUTO DELLA'BUSTA C"

Neffa Eusta "C" - OÎlerla economica, debitamente siBillata con striscia di carta incollata o nastro adesivo NON

REMOVIBILE o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché
controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura "BUSTA C -
OFFERTA ECONOMIC,4', il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, al suo interno la scheda offerta
economica.

La scheda offerta economica dovrà essere redatta su carta resa legale mediante apposizione sul modulo del bollo
da Euro 16,00 e dovrà essere in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei
necessari Doteri.
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L'offerta dovrà essere espressa con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui
l'offerta dovesse essere espressa con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno
considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun
arrotondamento.

ll valore dell'offerta dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra ivalori economici
indicati in cifre ed ivalori economici indicati in lettere, prevarranno ivalori economici espressi in lettere.

Saranno escluse dalla valutazione le offerte in aumento risDetto al orezzo fìssato a base d'esta.

Sono nulle le offerte condizionate e quelle per persona da nominare.

Qualunque correzione apportata nella redazione dell'offerta deve essere contro siglata dal sottoscrittore
dell'offerta stessa.

Si invitano le società ad utilizzare il modulo allegato al presente disciolinare senza riscriverlo: ove riportato in
altra forma, lbfferta dovrà contenere, pena l'esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

Le offerte avranno validità 180 giorni daltermine di scadenza fissato per la presentazione delle stesse.

Le offeÉe. tecnica ed economica, in caso di oartecipazione in RTI o in CONSORZIO costituiti ai sensi dell'art.45
del D.[ss n. 502016:

5e non costituiti al momento della oresentazione
d e llbffe rta .

r' dovranno essere firmate dal Legale

Rappresentante o da procuratore, fornito dei
necessari poteri, di tutte le lmprese
ra8gruppande o consorziande.

Se pià costituiti al momento della presentazione

d e ll'offe rta ,

y' dovranno essere firmate dal Legale Rappresentante
o da procuratore, fornito dei necessari poteri,

dell'impresa mandataria o della responsabile del
Consorzio.

25. OFFERTE IMPUTABILI AD UN UNICO CENIRO DECISIONALE

Verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un untco cenîro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e I'eventuale esclusione sono disposte dopo I'apertura
delle buste contenenti I'offerta economica.

26. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno
pervenire tassativamente entro il giorno ore .................. a mezzo della seguente pec:
provpc@cert.provincia.pc.it
Le risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sui siti internet indicati all'art.9 del presente
disciplinare entro itermini di legge. Sui medesimi siti saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni,
delucidazioni o variazioni, in ordine all'appalto, che si riterrà opportuno diffondere.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare isiti indicati fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.

27. CAUSE DI ESCTUSIONE

5i procederà a escludere i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
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l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,

secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

28, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

ll RUP della fase di affidamento della presente procedura è la dott.ssa Elena Malchiodi, in qualità di Titolare della
P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza (tel. 0523t95312, fax 052y329830, e-

mail elena.malchiodi@provincia.pc.it, pec provpc@cert.provincia.pc.it).

ll RUP ai sensi dellhrt. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Sig.ra Copelli Danila dipendente del Comune di Calendasco (tel.

052!772722, fax 0523/772744, e mail comune.calendasco@sintranet.it, pec: comune.calendasco@ legalmail.it).

29, PROCEDURE DI RICORSO

Trenta giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della
notificazione del provvedimento owero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono

soggetti.

30. CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DI CONGRUITIT DELLE OFFERTE

faggiudicazione dell'appalto di servizi awerrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggíosa
ex art. 95, comma 2, del D.Lgs n.50nOL6, con valutazione del rapporto qualità-prezzo, misurato sulla base di
elementi oggettivi. ll costo orario del servizio, pertanto, costituisce la base d'asta con obbligo di ribasso: sono

conseguentemente ammesse esclusivamente, pena I'esclusione, offerte al ribasso rispetto alla base d'asta

indicata nei documenti di gara.

La Stazione appaltante procederà all'a8giudlcazione del servizio anche in presenza di una sola offerta per detto
servizio, purché valida e dichiarata congrua.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs n.

s0120t6.

3I.FORMUtE PER LAPPLICAZIONE DEt CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

llaggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore in base alla seguente formula:

oove:

PTOT

PT

PE

= punteggio totale;

= punteggio conseguito dall'offerta tecnica;

= punteggioconseguitodall'offertaeconomica;

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri e sub parametri:

Parametri:
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flno ad un
massimo di

B) Capacità progettuale
organizzativa dell'azienda

e 30 punti

Sub parametri dell'offerta tecnica:

Sino o un mossimo di 15 ounti

operatori da allegare )

Formazione destinata a ciascun oDeratore Sino a un mossimo di 5 punti

B) Capocìtà progettuale e organizzotivo dell'ozìendo sino od un mossimo dí 30 punti, cosl suddivisi:

livello organizzativo dell'azienda

esperienze pregresse nella gestione dei servizi socio

educativi- assistenziali per l'inserimento scolastico

degli alunni disabili

criteri e modalità oer il reclutamento del oersonale

modalità organizzative in caso di richiesta di interventi

urgenti ed imprevedibili e/o sostituzioni del personale

in malattiafierie lturn over)

capacità di organizzare r".iri innou.tiui, .igti*.tiui 
"integrativi

Sino a un massimo di 5 punti

Sino a un massimo di 10 punti

Sino o un massimo di 5 Dunti

Sino o un mossimo di 5 ounti

Sino o un mdssimo di 5 Dunti

Sistema di programmazione del servizio, circolazione Sino o un massimo di 5 punti

delle informazioni e verifica delle attività

C) Qualîtà del progetto tecnìco educativo e del servizio sino od un mossimo di 75 puntí, così suddÍvìsi:
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modello organizzativo del servizio: responsabilità

direttiva e/o coordinamento, mansionario, turnazione

indicatori di controllo della qualità percepita

utenti

dagli

32, MODALITA' DIATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO.

A ciascun concorrente sarà assegnato un punteggio complessivo {PT) relativo all'offerta tecnica ottenuto dalla
somma dei singoli punteggi (o sub-punteggi) ouenuti.

ll punteggio relativo al singolo criterio di valutazione sarà attribuito dalla Commissione esaminatrice in base alla
seguente formula:

P = coeff. x punteqqio massimo asseqnabile al criterio di valutazione in esame
oove:

P = punteggio relativo al criterio di valutazione in esame;

coeff. = coefficierite attribuito dalla Commissione valutatrice all'offerta del concorrente, variabile tra
zero ed uno, sulla base della tabella sotto riportata.

ll coefficiente atribuito all'offerta del concorrente, variabile tra 0 (zero) e 1, sarà attribuito distintamente dai
singoli commissari, e la media dei coeffìcienti sarà moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al singolo
criterio di valutazione.

Coefficiente Spiegazione

Da 0,76 a 1,@

da 0,51a 0,75
la relazione, pur contenendo una trattazione sintetica dei contenuti,

33.REQUISITI MINIMI DELTOFFERTA TECNICA

sino a un mossimo di 5 Dunti

Sino a un massimo di 5 punti
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Non saranno ammessi alla riparametrazione ed al proseguimento della gara iconcorrenti la cui offerta tecnica

non abbia raggiunto, prima della riparametrazione, almeno 26 punti, ritenendo tale punteggio il limite per la

sufficienza qualitativa dellbfferta in raBione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza a cui sono rivolti.

La Centrale Unica di Committenza darà comunicazione tempestiva dell'esclusione. Le buste contenenti le offerte

economiche degli operatori economici partecipanti esclusi rimarranno sigillate agli atti della gara.

34, RIPARAMETRAZIONE DELL'OFFERTATECNICA

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli

criteri di valutazione sopra elencati, verranno attribuiti 65 punti.

Agli altri concorrenti verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

PxPJ

{=

MP

Dove:
. P = punteggio massimo attribuibile (65)

. MP = miglior punteggio tecnico attribuito (la valutazione più alta)

. PJ = punteggio assegnato all'offerta in esame

35, MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

llofferta che presenterà il prezzo piùr basso, riferito al costo del servizio posto a base d'asta, comprensivo di ogni

imposta e oneri fiscali, verranno assegnati 35 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo),

alle altre offerte punti decrescenti secondo la formula:

(per Ar < A*eÌ") 6, = [ * A1/ Asogrra

oppure

(perAr > Asogri!) Cr= X+ (1,00-X) * [(A1-A-grr") / (A'"* - A-ar"]l

Specifica delle variabili:

C, = è il coefficiente attribuito al concorrente esimo; tale coefficiente, moltiplicato per il punteggio massimo

attribuibile, andrà a stabilire il punteggio definitivo dell'offerta presentata

Ar = è il valore dellbfferta (prezro) del concorrente esimo;

Asosria = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti

A"'* = miglior ribasso offerto

X= 0,90

La suddetta formula può essere esplicitata come segue:

la commissione stabilisce prioritariamente la media aritmetica di tutti i ribassi offerti, applicando,

alternativamente (a seconda che la percentuale di ribasso offerta sia uguale/inferiore ovvero superiore alla

predetta media), le sotto indicate formule:
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a) Valore dell'offerta uguale/inferiore alla media delle offerte:

0.90 x ribasso offerta in esame

Coefficiente = x35
media ditutti i ribassi

b) Valore dell'offeÉa superiore alla media ditutte le offerte:

ribasso offerta in esame - media di tutti i ribassi

coefficiente= 0,90 + (1,00 - 0,90) x x35
massimo ribasso - media di tutti i ribassi

ll punteggio dell'elemento prezzo è individuato (come esplicitato nella formula) moltiplicando il relativo
coefficiente per la ponderazione di punti 35 prevista per detto elemento.

llappalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato lbfferta che otterrà il punteggio complessivo
(punteggio tecnico + punteggio economico) più elevato su un totale di 100/100 punti complessiva mente da

attribuire.

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sara
effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la tena cifra decimale è compresa tra 0 e 4 (caso a.), e per

eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9 (caso b.).

Ad esempio:

a.52,23482 viene arrotondato a 52,23;
b. 52,23582 viene arrotondato a 52,24;

Sulla base degli elementi sopraelencati la Commissione redigerà una graduatoria prowisoria di merito per
l'individuazione dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa.

Lbfferta vincola immediatamente l'aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione
dell'offerta stessa ed è lrrevocabile per il medesimo periodo secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, del
D.Lgs n. 50P016.

36. FASE INIZIALE DIAMMISSIONE

Alle sedute pubbliche potranno intervenire, e ne sarà dato atto nel verbale di gara, i legali rappresentanti o
persone da essi delegate munite di speciale procura.

La prima seduta per l'apertura delle offerte si terrà il ..........,......., alle ore .,...... presso la sede della Provincia di
Piacenza, Corso Garibaldi, n. 50, Piacenza.

Le sedute di gara possono essere sospese ed ag8iornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella
fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
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ll RUP, assistito da due testimoni, nel giorno e nellbra indicati per lhpertura dei plichi pervenuti, in seduta

pubblica, dopo aver numerato progressivamente iplichi pervenuti nei termini, prowede:

A) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi secondo le regole prescritte dal

presente disciplinare e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

B) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste

interne, numerando progressivamente le stesse in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione

delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

C) all'apertura della Busta A) contenente la documentazione amministrativa e, sulla base della predetta

documentazione, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai

requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza

della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;

D) all'eventuale ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs n.502016; si precisa che

per il tempo strettamente necessario all'acquisizione delle eventuali integrazioni/regola îizzazioni

richieste, le operazioni di gara saranno sospese ed in base all'esito, si procedera all'ammissione o

all'esclusione dei concorrenti;

E) a proclamare, definire e pubblicare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli

eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Si precisa che la verifica dei requisiti dichiarati verrà eseguita sulle dichiarazioni prestate dall'aggiudicatario; ai

sensi dell'art.71 del T.U. in materia di documentazione amministrativa DPR 4452000, l'Ente si riserva la facoltà di

procedere, in qualunque momento e per qualunque concorrente, ad ulteriori verifiche sulla veridicità delle

dichiarazioni prestate.

ll RUP, in chiusura della seduta pubblica, prowede:
. a consegnare alla Commissione giudicatrice le buste B) nonché le buste C) ancora sigillate;

. a conservare le buste A) in apposita stanza chiusa a chiave, in armadio anch'esso chiuso a chiave.

37. APERTURA DELLE BUSTF CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE

In separata seduta pubblica, immediatamente susseguente a quella di ammissione, la Commissione giudicatrice

procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificare la presenza o meno dei

documenti necessari; la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione del loro contenuto in

una o piir sedute riservate con applicazione dei punteggi e dei parametri in precedenza indicati.

38. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE ECONOMICHE

Le buste con la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA", verranno aperte in seduta pubblica dalla

Commissione giudicatrice, nel giorno e nellbra comunicati ai concorrenti ammessi a mezzo del recapito indicato

nella propria autocertificazione; è, pertanto, onere del concorrente comunicare tempestivamente ogni modifica

dei recapiti suindicati; prima di procedere all'apertura delle buste economiche, il Presidente della Commissione

prowederà alla lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica di ciascun concorrente'

Si prowederà, quindi, per ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed a

verifìcare la correttezza formale dell'offerta e delle sottoscrizioni.
Dopo diche la Commissione Giudicatrice procederà:

. a siglare le offerte da parte dei componenti della Commissione;

. alla verifica della non imputabilità delle offerte ad un medesimo centro decisionalei
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. all'esclusione dei concorrenti di cui viene accertato che le offerte sono riconducibili ad un unico centro
decisionale;

o all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche con applicazione delle formule e dei
parametri in precedenza descritti;

. a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente dalla somma dei punteggi relativi alle
offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;

. a calcolare la soglia di anomalia e le concorrenti che superino detta soglia, nonché quelle da sottoporre a

verifica di congruità ai sensi dell'art.97 c.5;
. a redigere una graduatoria prowisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;

Uesame e la conseguente valutazione delle giustificazioni presentate a supporto delle offerte dichiarate
anormalmente basse sara effettuata dal RUP con il supporto della Commissione giudicatrice.

Verranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risulteranno, nel loro complesso,
inaffidabili ad assicurare la correttezza delle prestazioni.

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la Commissione
giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e formulerà una proposta di
aggiudicazione per il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta sia stata giudicata
congrua.

39. VERBATE DI GARA

- Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate;

- isoggetti ammessi a presenziare alle sedute pubbliche, purché muniti di delega o procura, oppure dotati
di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie
osservazioni;

- il soggetto che presiede la seduta (RUP o Presidente della Commissione giudicatrice a seconda della
seduta) annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente,
qualora le giudichi pertinenti al procedlmento digara;

- il soggetto che presiede la seduta (il Presidente della Commissione giudicatrice) cura altresì l'annotazione
a verbale dell'esito del procedimento di verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse.

40. AGGIUDICAZIONE

Si procederà con successivo provvedimento all'aggiudicazione dell'appalto, la quale, immediatamente vincolante
per lbfferente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei reguisiti, ai sensi di quanto disposto
daff'articolo 32, comma 7 del D.Lgs n. 5O2OL6, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la
stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. In caso di decadenza
dall'aggiudicazione, la stazione appaltante prowederà all'incameramento della garanzia prowisoria prestata a

corredo dellbfferta.

47, DOCUMENTI PERLASTIPULADELCONTRATTO

La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabllito nella comunicazione stessa,
di fornire tempestivamente:

. la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
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. la garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs n.502016;
r copia autentica delle polizze di assicurazione conformi a quanto richiesto nel capitolato speciale di

appalto.

eualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto neitermini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al

precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva,

può essere revocata dalla Stazione appaltante.

In tal caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia prowisoria, fatto salvo il risarcimento di

ulteriori danni, quali, a titolo meramente esemplificativo, imaggiori oneri da sostenere per una nuova

aggiudicazione.

42. STIPULA DEL CONTRATTO

ll Comune di Calendasco stipulerà con l'aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data della

Comunicazione di aggiudicazione definitiva (fatti salvi i casi previsti dall'art. 32 c. 10) ed entro il termine di 60

(sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, un contratto conforme al Capitolato speciale di appalto

opportunamente integrato dalle clausole contenute nell'Offerta Tecnica ed Economica presentate dal

concorrente aggiudicatario. La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 del

D.Lgs n. 502016.

43. ESECUZIONEDELCONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs n.502016 (awio delltsecuzione del

contratto in via d'urgenza), l'aggiudicatario s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua

conclusione, a semplice richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto.

44. GARANZIE DEFINITIVE (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 502016)

ll soggetto a8giudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n

SO1OL6, a propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93 del

medesimo D.Lgs n. 50P.015.

45. DISPOSIZIONT SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE

coMUNICAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

. sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione

del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare

contrattualmente il concorrente stesso);

o devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in

corso di validita;
o devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata e del numero

di telefax del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

o devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,

consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria

competenza;
o ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.PR. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio

del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli

abbia d iretta conoscenza;
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. le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante con ilimiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente;

o alla documentazione dei concorrenti non residenti in ltalia si applica quanto previsto dall'articolo 83,
comma 3 del D.Lgs n. 50 del 2016;

o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o
in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.PR. n.445 del 2000;

o le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti icasi previsti dal
presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno

dei recapiti indicati dagli stessi soggetti.

46. PRECISAZIONIFINALI

La stazione appaltante si riserva:

a. la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure riaprire i termini della gara con
prowedimento motivato, senza che iconcorrenti possano vantare diritti o pretese di sorta;

b. di procedere all'aggiudicazione del presente appalto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta,
purché valida ed idonea, previo accertamento della convenienza della stessa;

c. la facoltà di recedere dal contratto, in conseguenza di modifiche di carattere organizzativo che

abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio e/o qualora venga meno per il Comune di Calendasco

il ootere di contrattare anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino,
direttamente o indirettamente, sul servizio, ovvero, per motivi di interesse pubblico;

d. la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 952012,

convertito con modificazioni nella Legge ]35f20f2, qualora i parametri di una nuova convenzione

stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (lntercent-ER), siano migliorativi
rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa

alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite;

e. di procedere alla risoluzione di diritto del contratto in caso di violazione da parte dell'affidatario, a

qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni nazionale e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune di Calendasco, per quanto compatibili.

47. R|NVTO

Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia

dalla vigente legislazione nazionale.

f.to da LA TITOIARE DELTA P.O.

CENTRALE DI COMMITTENZA ED ECONOMATO

Dott.ssa Elena Malchiodi
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ALLEGATO 4

MODULO
"OFFERTA ECONOMICA "

OGGETTO: afiidamento del servizio di assistenza alunni diversamente abili presso le scuole: primaria,

secondaria di l" e ll' grado, dell'infanzia, presso centri estivi e presso il domicilio per il Comune di

Calendasco (PC) per il periodo dal 11212017 al311812019.

Valore complessivo presunto dell'appalto per la sua intera durata: € 149.169,10 di cui € 0,00 per oneri
per la sicurezza, oltre lVA.

I orezzi unitari a base d'asta sono così stabiliti:

- impoÉo orario: € 21,55 (ventuno/55), oltre IVA;

ll sottoscritto nato il ........................... a

.... in qualita di ................... dell'impresa

con sede ìn

,";;;;;; :::::111i',ili"l";,; con

In caso di associazione temporanea di imprese o consozi non ancora costituiti aqqiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consozio

il sottoscritto (cognome, nome e data di

nascita) in qualita di (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa

;;.;;i";";-;;;;;;,,;"ji;" ":1 1." "',""

il sottoscritto (cognome, nome e data di

nascita) in qualita di (rappresentante leg

dell'impresa con sede tn

Offre/offrono



la percentuale unica di ribasso pari al ................................................o/o1

( . . .........)2 da applicare ai prezi unitari (oltre l.VA.)

sopraesposti al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della sicurezza inerenti i rischi da rischio specifico inclusi nel prezzo offerto ammontano ad euro3

:

in cifre-/oo
in lettere /00

DATA

TIMBRO E FIRMA

1 in cifre
2 in lettere
3 indicare i costi della sicurezza propri dell'impresa
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dt ASSISTENZA ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE: PRIMARIA, SECONDARTA Dt t. E tt. GRADO.

DELLINFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO PER IL COMUNE DI
CALENDASCO (PC) PER IL PERIODO DAL'II2I2O17 AL31I8I2O19

ALLEGATO 5

SCHEMA DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO



Parte I: Informazioni sulla procedura di appallo e sull'amministràzione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMMIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

ld€ntltà del comm-rttente (3) PROVINCIA DI PIACENZA

Cenrale Unica di Committenza

Dl qúale appalto si tratta? ProceduÉ negoziata ai sensi dell'art.36, c.2lett. b), indeth dalla
Cenfale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza per conto
del Comune di Calendasco, per l'affidamento del servizio di assistenza
alun ni diversamenle abili presso le scuole

Titolo o breve descrizione dell'appalto (a): Affidamento del sèwizio di assistenza alunni divers€menle abili presso
le scuole: primaria, secondaria di l" e ll" grado, dellinfanzia, presso
centri estivi e presso il domicìlio per conto del Comune di Calendasco
(PC) per il periodo dal 01/0212017 el31rc12019

DD. n.... .... Numero detemina
aggiudicalrice o ente aggiudicatore (ove esistente)(5):

crG

CUP (ove previslo)

Codice progeito (ove l'appalto sia finanzialo o colìnanziato con îondi

{l
tl

4

i ) I setoizi detla Comhissbne meíeranno g|dtuitamenre il seryizio DGUE In lormato elelronico a d sposrzions dells amminislÉnoni aggiudicainci dégli 6ntL

aggiudrcabn, doglropoélon è@nomici, deifomilon di setoizi èlèttónrci e di allre padiLnleressele

6) Per le .mmln|3trulonl .99ludic.tncl; un .wlso dl prcinfom.zione ulrlizzalo @me mezo per indre la gara opPùD on bando di ga.a Per gli enti

aggiudicatorl un.wt3o pslodlco lrdic.tivo uÙizzalo come mezo per indrc la gara. un bando di g.r. o !n awls 50ll'6i5tenz. di un ai3tèm. dl

6 ) Lo intomaz oni dévono éssè6 copiare dalla sezione punlo | 1 dd pèn nènte aw so o bando h caso di appallo congiunlo ndica€ le geneÉlita di tulli i

r) Cfr ounlilll l e ll13 dellawiso o bando penmentè

I i clf lunro ll.1 1. d€ tawiso o bando pe.linente



Dafi identificativi Ri3posta:

tl
Palita lVA. se aoolicabile:

Se non è appliÉbile un numero dipartita lVAindicare un allro numero di identificazione
mzionale. se richieslo e aDolicabile

tl
tl

t. .... ....1

Persone di contatto e):

PEC o e-mail:

(indirizzo Interneto silo web) (ove esistérb):

t...... .......1

t... . .... .l

I. ....l

L. ......... l

Informazioni gererali: Risposta:

Loperalore economico è una micrcimprcsa, oppure un impresa piccola o media (7)? flsÌtlNo

Solo ee l'appalto è riservato (3): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un
''impresa sociale' (e) o prowede all'esecuzione del contratlo nel contesto di programmi di
lavoro protetli (articolo 112 delCodice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale coÍispondente di lavoraloricon dissbilità o svantaggiati?

Se richiesto, specjficarc a quale o quali categorae di lavoratori con disabiliG o
svantaggialÌ appartengono i dipendenti interessati:

IlSillNo

......1

.l

Se pertinente: l'opeÉtore economico è iscritto in un elenco ufiiciale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una cedjncazione lasciela da organasmi
accrcditaÙ, ai sensi dell'aÍicolo 90 delcodice ?

In caao atfermativo:

Rl3pondere compilando le altre paÉi di questa sezione, la 3ezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presenle paÉe, la parte lll! la paÉe V 5e applic.bale, e
in ognice3o compilare e fimare la parte Vl.

[] Sì [] No [] Nonapplicabile

a) t............ ...l

(indirizzo web, autoità o organismo di
emanazione, riferimento precaso della

b)

Inorcare ra qenomrnazone 0e[ eenco o oetcenfrcato e, se perùnente, rt pentnente
numero di iscrizione o della cerlificazione

Se il certificalo di iscrizione o la certifÌcazlone è disoonibile elettronicamente.b)

Parte II: lnformazioni sull'operatore econoúico

A: INFORMAzIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Riperere le inlomazioni per ognr persona di contalro lante vo[e quanto necessano

clf .accomandazone d€lla commissione, del 6 ma99 o 2003 relalva 8lb defn zione delle micoimpeso. piccotè e medie imp@se (GU L r 24 det 20.5.2003,
pag 36) auesle nfomazioni sono dch esle lnicamenl€ a nni statistici

Mlcrcimpr€é: mprssè che occùPano mé.o di l0 Pèrsonè è rsa Èzano un laltuEto annuo oppure !n lolale d bilanclo annùo noÍ superiod a 2 mtttont dl
EUR.

Pic@le lmPrcse: imPrese che occuPano mèno di 50 peEone e rea izzano un faftuÉto annuo o !n torale dibitancio annuo non 3upèrtod n 10 mitionl dt
EUR.

Medie imPree: imprese che non aPPanengono all. c.6egorla delle mlcroimprcsè né a quèll. dèlle plccote imp6e, che occup.no nèno di 250
peraonèe ilcuif.tturato annùo non 4pen | 50 mlllonl di EUR è/o f cu totnle dl bitancio annuo non 3upè.. i a3 m loni di EUR

ctr lpunto tÌt 1 5 detbandod qa€

Un impÉsa s6ia e ha per scopo pnncipare l nl€gÉz one sociate e pbressionate d6 6 pèrsone dBab ti o svanlaggiale



e)llSìtlNo

(indirizzoweb,sutontào orgenrsmodiemanazione,
rife menro preciso della documentazione)

t ......... r .... . . . ll . . . . . . . . . . . . r . . .. ...1

c) t... .. ... l
d)tlsìtlNo

c) Indicare i riferimenli in base ai qualiè stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classifcazione rìcevuta nell'elenco uficiale (10):

d) L'iscrizione o la cedificazione com prende tuttj i cnteri di selezionè richiesti?

In caso di ri3po3la negativa alla leftera d):

lrcerire inoltre lutto le informazionimtncanti nella parte lV 3ezione A, B, C, o D

SOIO s€ rtcàissto da, pemnente avviso o bancto o clai clocumeÍti .li gan:

e) L'operatore economico potrà fornire un ceÉificato per quanto riguarda al pegamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, otornire informazioniche permettano
all'amministrazione aggìudicatrice o all'enie aggiudicatore diottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Slato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronacamenle, indicare:

tlsillNo

tlSi[]No

b) (indirizzo web, aulorita o organismo di
emanazione, filerimento preciso della
documentazione):

t... .........1t. .........lt . .........1t.. .. ......1

c) t....... .....Ì

d) tlsì [] No

Se pertin€nte: I'operalore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Societa Orgariismi
diAttestazione (SOA), ai sensi delladtcolo E4 del Codice (settori ordinari)?

è in possesso di attèstazione rilasciala nellambilo dea Sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 134 delCodice, previstiper i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gliestremidell'attestazione (denominazione dellOrcanismo diattestazione
owero Sbtema diqualifcazione, numero e data dell attestazione)

b) Se l'attesbzione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare, s€ pertinente, le categorie di qualilcazione alla quale si rilerisce
l'attestazione:

d) L'attestazione diqualficazìone comprende tutti i cnteridi selezione richiesti?

Forma dèlla partecipazione:

[] si tl NoL'operatore economico palecipa alla procedura di appalto insieme ad altti (")?

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

b):1...............1

ln caso aftermativo:

a) specificare il ruolo dell'opératorc economico nel faggfuppamento, owero €onsorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett d), e), 0 e g) e allart. 46,

comma 1, lett a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di comp[i

b) Indicare gli allri opektori economiciche compartecipano alla procedura di appalto:

1o , '
11 ,,

I rilerimenrie lèvenlualé cl€ssifcazone sono ndicat n€ la cedúcazionè

sp6ifcament€ .€ll'ambito dl ún raggruppàmènto, con$zio, joinlvénture o .ltrc



d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatoí economici facenti parte di un
consorzio di cui alfart. 45, comma 2, tett. ò) e cÌ, o dì un€ società di professionisti di
cur allart|colo 46, comma '1 lett. t che eseguono te prest€zioni oggetio det conrrato

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

d):l ............1

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economi@ intende
Presentiare un'offerta:

fl

B: lNFORLilAZlONl SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOT\4|CO

Se pertinente, indicarè nome e indinzzo clelle persone abilitate ad agie come rappresentanti. ivi comprcsì ptocuaton e instiron.
clell'operatore economico ai frní dèlla procedura <!i appalto in oggetto; se ihtèNengono più legali raryresentanti ipetere tante volte quanta
,ecessaro.

D INFORI\,IAZIONICONCÉRNEN-TI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L.OPERATORE EcoNoMIco NoN FA AFFIDAMENTo
(ARIICOLO 105 OEL CODICE - SUBAPPALIO)

Eventuali rappresentanti: Risposla:

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascih: t... ...........t;
t ... .. . .....l

Posizionemtolo ad aghe:
I...............1

I............ l

E-mail: I .. ......l

Se necessario, lom ire precisazionisulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, lima congiunta): t............ ...1

L operalo.e ecoóomico la affdamento sulle capacilà dialtlisoggetti per
soddislare i criteridi selezione della parie lV e rispettare ic terie te
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo:

Indicare la denominazione deglioperatori economicjdi cui si intende

Indicare i requisitì oggetlo diavvalimento:

Subappaltatore: Risposla:

L operatore e@nomico intende subeppaltare parte del contratto a
le.zi?

In caso affermativo:

Elèncare le orestezioni o levo.azioni che si intende suhàDÒeltàrè è

llsì [ ]No

t............ ....1 f... . .. ....1

...1

la relativa
contrattuale:

quob (espressa in percentuale) sullimporto

Nel caso corrano le condizioni di cui all'adicolo î05. comma 6.
del Codice, indicarè la denominazione dei subappaltatori proposti:





PARTE III: MOTM DI f,SCLUSIONf, (Articoto 80 dètCodice)

A: MOTIVI LEGATIACONDANNE PÉNALI

alotivi leg.tl a condann. penall ai 6en6i dette disposizioni
nazionall di ettuaziono dei ÍDfivi stabiliti datt'articoto 57,
paragrefo'1, della direttlvs (articolo E0, comma 1, delCodice):

Risposta:

I soggelti di cui all'ad. 80, comma 3, del Codice sono staf
condannati con sentenza definitive o decreto oenale di condanna
divenuto arrevocsbile o sentenza di applicazione della pena dchiesta
ai sènsi dellarticolo 444 del Codice di procedura penate per uno dei
motivi indic€tisopra con sentenza pronunciata non piit di cinqle anni
fa o, indipendentemente dalla dala detta sentenza, in seguito ala
quale sra ancora applicabale un periodo di esclusione stabitito
direttamente nella sentenza owero desumibile ai sensi dell'art. 80

tlsìtlNo

Se la documenlazione pertinenle è disponibite etettronicamente, indic€re:
(indirizzo web, autorita o o|ganismo diemanazione, riterimento prectso
della documenrazione):

ITtfrf

In caso aff€rmativo, indicare (10):

a) la data della condanna, del decreto penale dicondanna o della
sentenza di applicEzione della pena su richiesta, la relativa
durale e rl reato commesso tra quelli íportati allarticoto 80,
comme l. lettera da a, a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

a) Data:l l, durah f l, lellera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:l I

b)t.... .l

c) durata del periodo d'esclusione f.....1. lettera comma 1. articoto EO f L

Qualè defn la alanicolo 2 dèlla docisionó quadro 2OO8/€41lGAi del Consglio del 24 onobre 2008, rerativa atta bna conrro ta qiminailé organÈzata (GU L 300

13

14

'15

'16

17

dell11 11.2008, pag 42)

I ) Quale defnita all!.ticolo 3 dela convenzions rèlaliva alla lotla conlro la cortuzione nella qualè sono coinvottilunzionaridette Comunità europee o.teqli Srati membn
del|'Un0neeUDpea(GUc195ds|2561997,pag,1)ea|'arl]co|o2paragra'o1de||adecisioneqÙadD2oo3/.6a/GA|de|consg|io.de]22|ug|o2oo3elatiVaa||a]olcontr
a @ruzone nel seltore pnvato (GU L 192 de 3172003 pag 54) ausb mouvo di osclusrone cornprènde a coruzDng cosi comè dófinila nel dirj(o nazDna|e
d€llamminrstrazione aggiudlcatnce (o €nl€ aggildicaiore) o dellope€tore èconomico

t I Al sensi d€ll alrcolo 1 della convenziane relativa alla tulela deg i inreessi fnanaari d6lle comunúé eurcpé:e (GU c a16 det 27 11 1995, pag 48).

( ) Quali defnili agl alicolr 1 e 3 della deisione qladfo del consiql o. del 13 giugno 2oo2 sulla lota coniro f t€roismo (GU L 164 del 22 6 2002. pag. 3) Questo mohvo di
escllsione cornprénde anche lisligazione, ilconorso. illenlativo dicommelleÉ lno dila i rear, come indi€ro af'iariicoto 4 dideta deciso.e quado
I Oual defnu afanEob 1 d6l]a diÉt va 2oo5/60/CE del Parlamènlo euDpeo e der Consoro. der 26 ofiob€ 2m5, reratva aua prevenzong deluso dd sErema
fnenziano a scopo di nciclaggio d6i pfovènii d anivté cn.ninose e dl finanziamgnto det te.rct smo (clJ L 3a9 dè| 25.11 .2005, pag 15)

I ) Qua i defniÌi all arlicoio 2 dolla drsll va 2011 |36rE del Panamento europeo e de consiqlio, dèl 5 apr rè 2011 coremèntè ra prevenzione e ta reorossione dea rÉna d
€ssen uman e la Polezione de 16 vllrme, e ch6 sosrituisce Ìa decisioné quad.o delconsiglio 2002629/GA (GU L 101 de 15.4 2011, pag 1)

18 ,, Riperer€tante vo[e quanto neessarìo

19 ,, Ripele.etanre vote quanto n€cessarjo.



c) se stabilita direttamente nella sentenza dicondanne la dLlrata della
oena accessoda. indicare:

In caso drsentenze di condanna,l'opeÉtore economico ha adotiato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonosEnte
Iesistenza diun pertinente motivo diesclusione'zo (autodi3ciplina o
"Sélf-Cleanino". cfr afticolo 80, comma 7)?

Il si tl No

In ca3o affermativo, indicare:

1) la sent€nza di condanna delnitiva ha dconosciuto |attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di rcato?

2) Se la sentenza delinilava di condanna prevede una pena

detentiva non sLrperiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta aftermativa per le ipotesi 1) e/o 2), isoggettl
di cuiall'art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito inleramente il danno?

- sisono im pegnati formalmente a rìsarcire ildanno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adotteto misure di

cafatter€ tecnico o organizzativo e relatavl al perconale idonei a
prevenire ulteriori illecif o reali ?

5) se le senienze dicondanne sono state emesse nei confronti dei
soggeúi cessati di cui all art 80 com ma 3, indica€ le m isu re che

Il si ll No

tlsitlNo

llsìllNo
In caso affermatìvo elencare la documentazione pertinente [ ] e se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organasmo

di emanazione, fferimento preciso della documentazbne):

I . . . . . . . . . . . lt . . . . . . . . .1t..........f. ......1

I......... l

ll si Il No

fl si Il No

oflUsuals b !vrw,eE
Denalmente sanzonata:

B: MOTIVI LEGA-IIAL PAGAMENTO 0l IMPOSTE O CONTRIBU-rl PRÉVIDENZIALI

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

Risposta:

L'operatore economi@ ha soddisfatto tuttigli obblighi relativial
pagamènto di imposte, tasse o contributi previdenziali, saa nel
paese dove è stabilito sia nello St€to membro dell'amministraztone
aggildic€trice o dell'ente aggrlrdic€tore, se diveFo dal paese di
stabilimento?

tlsìtlNo

In caso negativo. indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

Di quale importo si tratl,ao)

c) Come è stata stabilita tale inottemp€ranza:

1) lrediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

- Tele decisione è defnitiva e vincolante?

lndicare la data della sèntenza di condanna o della decisione.

- Nel caso di una sentenza di @ndanna. se stabilita
4!!q!b!g!!qnella senlenza di condanna, la durab del

lm poste/tasse Contributi orevidènziali

a) I... .. . ... .... .l

b) t....... ....I

c1)[]SìflNo
- llSì IlNo
-t........1
-t...........1

a) [.

b) I.

c1)tlSì[]No

- IlsìllNo
-t.........1
-t.............1

20 n, ln confomità ale disposizioni nazionali d atlLrazione dellanicolo 57 PaÈg.ato 6, della diel ri\a 2ai!lt24N1



penodo d esclusjone:

2) In altro modo? Specìfcarel

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempereè ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti.
compresi eventuali interessi o mllte, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato I'impegno prima della scadenza del
termine per fa presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codic€)?

c2) f

d)tlsìtlNo

In caso alfeÍnativo, fornire
informazioni dettagliate: [..... ]

d) Ilsì tlNo

In caso aftermativo, fornire
informazioni dettagljate: J... I

c2)

Se la documenkzione pertinente relativa al pagamento di imposte
o cont buti previdenzialiè disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)e1):

tf f

C: lVOllVl LEGATIA INSOLVENZA, CONFLITIO Dl INTERESS| O |LLECtTt PROFESS|ONAL| Ér)

Infomazioni su èventuali situazioni di insolvenza, conflitlo di
intèressi o illeciti professionali

Risposla:

L'operatore economico ha violato, per qutnto di sua
conoscenza, obbliqhi applicabili in materia di salute e sicurezza

llsìllNo
sul lavoro, di diritto ambienGle, sociale e del lavoro, (23) di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codicé ?

In caso atfemalivo, Ioperatore economico ha adottato misurè
sufficientia dimostrare la sua affidabilità nonostante I'esistenza di un
pertinente molivo di esclusione (autodisciplina
o "Self-Cleaning, cfr alicolo 80, comma 7)?

In caao affemativo, indicare:

1 ) L operatore econom ico
- ha risarcito interamente ildanno?
- si e impegnato formalmente a risarcire ildanno?

2) Ioperatore economico ha adottato misure dicarattere tecnico o
organizzalvo e relativial perconale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
rcati ?

tlsì IlNo

tlSìflNo
IlsillNo
llsillNo
In caso afiermativo elencare la documenlazione pertinente f I e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indkizzo web, autorità o
organasmo di emanazione, rilerimento preciso della documentazione):

t...........I..........I... ...... I...........1

L operatore economico sitrova in una delle seguenti situazionioppure
è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seg uenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, letl. b), del Codice:

a) fallimento

ln caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio prowiso.io
ed e stato autorizzato dal giudic€ delegato a padeciFre a'
procedure di affidamento di conlratti pubblici (articolo 110, comma

t]SiIì No

ll Si fl No

In caso afermaùvo indicare gliestremi dei prowedimenti
t . . . . . . . . . . . . . t t . . . . . . . . . . . . . . 1

21

22

23

t i RipeteÉ ranre volte ouanlo noc€ssano

I I Cfr arlicoo5T, paES@lo 4, della dierliva 2O1424|UE

I ) Cos I come siabil tr ai fin del presente appallo dalra foÍnalva nazionale dall avviso o bando pedinènt€ o dai documenti dr gara owéo da tart co o j B,
paragrato 2, della dièltNa 2014/24lUE.



t lette. a) delCodce) ?

la parùecipazione alla procedura di affidamento è siala subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, allavvalimento da alto operatore

b)liquidazaone coatta

c) concordato Preven!vo

d) è ammesso a concordalo con continuita aziendale

In caso di rispo3t affermativa alla le0era d):

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'6rticolo 110

comma 3, lett a) delcodice?

- la partecipazione alla proceduG di afiidamenlo è stata subordinata
ai seffii dellart. 110, comma 5, all'awalimento di altlo operalore

tlsitlNo
In c€so afiermativo indicare llmpresa ausiliaria

î.... ....1

tl si tl No

tl Sì Il No

IISìtlNo

ll Si[]No

[]SìllNo
In caso affermalivo indicare l'lmpresa ausaliaria
tl

L'operatore e@nomico siè reso colpevole di gravi illeciti
professionali('?l) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c,) del codice?

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

tlsìllNo

In caso affermativo, I'operatore economico ha adotbto misure di

autodisciplina?

In ca3o affermativo, indicare:

1 ) L'operatore economicol
- ha risarcito interamente ildanno?
- si è impegnato formalmente a risarcire ildanno?

2) l'operatore economico ha adoiialo misure di caratlere tecnico o
organizzativo e relalivi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o

tlsìtlNo

IlsìllNo
tlsìllNo
Il Si tl No

In caso atrermativo elencare la documentazione pertinenle [ ] e, se
disponibile eìettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazaone):

t . . . . . . . . . . tt . . 
1 t . . . . . . . . . . 

1 t . . . . . . . . . . 1

L'operatore economico è a conoscenza di quabiasi conflitto
di interessi('z5) legato alla sua partecipazione alla procedura di

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) dèl Codice)?

,lattà^hàté .,'!lè m^.lrlità

tlsìllNo

1.......... l
con cuiè stato risolto il conlitto dììnteressi:

L'ope6tore economico o un'impresa a lui collegatra ha fomito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partècipato alla preparazione della
procedura d'aggiudic€zione (articolo 80, comma 5, lett e) del
Codice?

ln caso atfèrmativo, fornire informazioni dettagliaìe sulle misure

[]sìtlNo

..1
aooÎtale pèr prevenrfe re possrorrr olsrorsloru oella

24 
', ch, oveapplicabie. ildi.ito nazonale,Iawiso o bando p€rlinente o document orgara

Come hdlclto nèldiritto nazionale, netltwi.o o btîdo Pèlinenteo neldocumenti dl gara.

t0



L operatore economico può confermarè di:

" non eeseÉi neso gravemenre cotpevote di fatse dichiarazioni I t t Si tt No
nel fornne le inlomazionr richieste p€r verif|c€r€ |assenza dr " -

motivi di esclusione o il risp€to dei crìteri di setezion€,

b) non avere occultato tali informazioni? i lsì IlNo

Motivi di esclusione previsti esclusivamenle dalla legislazion€
nazionafe (articolo 80, comma 2 e comma 5, teÍ. 0, d, h), ù, 0,
m, del Codjce e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 16512001

Risposla:

Sussistono a carico dettoperatore economico cause di decedenza, di

sospensione o d. diviero previsle oaraftiCOlO 67 dgl
decreto leqislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentatvo di infittrazione marosa di cuì a 'aftiCOlO

restando quanro previsro dasti aftiCOli 88, comma 4-
bis, " 92. commi 2 e 3, del decreto
leqislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

"onrilerimenlo ríspettivamente alle comunicazioni antimafìa e ale
informazion i a nlimafa (Articolo E0, comma 2, detCodice)?

ll si Il No

Se la documentazione pertinente è disponibite etettronicamente,
indicare: (indiìzzo web, autorita o oeanismo di emanazione, riterimènto
preciso della documenlazione):

l ]fìrtf

Loperatore economico silrova in una delte seguenti situazioni ?

1. è stato soggetto a a sanzione interditriva di cui arraftiCOlO 9.
comma 2, leftera c) del decreto
leqiqlativo 8 qiuqno 2001 , n. 231 o 

"a "rr'."sanzione che comporta il divieto di contÉÍe con ta pubblica
amminislrazione, compresi i orcwedimentj interdiltivi di cui

ararticolo 14 del decreto leqislativo g
aprile 2008. n. 81 (Artìcoro 80, comma 5, reúera rl

è iscrilto nel casellario intormalico t€nuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o fatsa
documentazione ai fini del rilascio dell attesrazione di
qualifcazione, per il periodo duranle il quale perd!ra I'iscrizione
(Articolo 80, comma 5 lettera 9)l

3. ha violato il divieto di intestazione tduciaria di cui aÍ,articoto 17
della legge 19 maEo 1990, n. 55 (Artico o 80, comma 5, tettera h)?

In caso affermativo :

- indicare la data dellaccetamento defnitivo e tautorita o organismo di

- la violazione è stata rimossa ?

l

tlsìflNo
Se la documentazione pertinente è disponìbile elettronicamente,
andicare: indiizzo web, aulorità o organismo di emanazjone, riferimento
preciso della documentazione):

tlsillNo
Se la documentazione pertinente è disponibite etetironicamente,
indicare: indhizzo web, autorità o organismo di emanazione. riterimento
preciso della documentazjone):

I...... ....it ....]I ........ .]

tlSillNo
Se la documeniazione pertinente è disponibile eleitronicamenle,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rÌferimento
preciso della documentazione):

t............tf.. ......r............j

tlSillNo

D:ALTRI MOIIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALI\4ENIE PREVISÎI DALLA LEGISLMIONE NAZIONALE DELLO STATO I\4EI\4BRO
DELL'AMI,,lINISTRAzIONE AGGIUDICAIRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

ll

26 0 ) Ripelere tante votte quanto necessano



è in rcgola con le norme che disciplinano il dùitto al

d,sabiri d,cu,a||a leqqe 12 marzo
(Artjcolo EO. comma 5, lenera,)i

]l

| | Sr f ì No I I Non è tenuto alla drscrphna legge 68/1999
'S" 

ta_rio.rrnénrttione p"rtinente e drsponrbrle elettronicamente

indicare: indirizzo web autorità o organismo diemanazione' riferinento
preciso della doc'.rmentaaone):

t........ . ..Í. .......1t .l

Nelcaso in cui Ioperatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

indic€re le motivazionl:

(numero dipendentie/o alto ) [

tlsillNo

5 è stato vittima dei rcari prevrstr e punnr oasti Ql!!Q!-l!-f e

629 del codice penale aesravatj ai sensi

dell'artjcolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152

convertito, con modifìcazioni, dalla legge 12luglio 1991 n 203?

- ha denunciato i latti all autorità giudiziaria?

- ricorrono icasi previsli allarticolo 4, primo comma, della Legge 24

novembre 1981. n. 689 {adicolo 80, comma 5, letlera l) ?

6 siùova rispetto ad un altro padecipante alla medesima procedula

di affidamento, in una situazione di controrro di cui all'altL9glo

2359 del codice civile o in ùna quarsiasi rerazione,

anche difatto, se la situazione di conlrollo o la rclazione comporll
che le offerte sono imputebili ad un unico cenfo decasionale
la.tiólo 80 comms 5. lette€ m)?

ll sill No

flsillNo
Se la documentazìone pertinente è disponibile eletlronrcamente,

indicare: indirizzo web, autorità o organismo diemanazione riferimento
preciso della documentazone):

I........... .ll . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . . l

tlsìtlNo

7 L'ooeratore economico sitrova nella condizione prevista dallart
53 comma 16-1erdelD.Lgs. 165/2001 (panlouflage o revolving
dood in ouanto ha concluso contratli di lavoro subordinato o
alionomo e, comunqúe, ha attribuito incarichiad ex dipendenti
della sEzione appallante che hanno c€ssato illoro rapporto di

lavoro da meno di tre aîni e che negla ultimi Íe annidi servizio
hanno esercitato poted autoritativio negoziali per conto della
stessa stszione appaltante neicontíonì del medesimo operatore

tlSìtlNo

12



Parte IV: Criteri di selezione

|n medto aacrited diselezione (sezione o o sezionidaAa D de a presente parte) I'op€ratore economico dichiara che:

O(: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTT I CRITERt Dt SELEZTONE

Rispetto di tutti icriteridi selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: []sì{lNo

A: IOONEITÀ (Articolo 83, comma 1, tettera a), detCodice)

ldone a Risposta

l, lscrizione in un reoistro orof€ssionale o commcr.iàtè

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazjone, riferjmento
preciso della documentazione):

t....... ....1t.. ....... 1f.... .......1

tenuto nello Stato membro di stabilimento {r7)

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

Per gli appalti di servizi:

É richiesh una particolare autorizzazione o apFraÉenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, atbi, ecc.) per poter
prestare il servizo dtcuitrattasi net f'aese distabittmèrio
dell'operatore economico?

Se la documentazionè pednente è disponibile eletfonic€mente,
ind,care:

tlsìflNo
In caso affermativo, specilcarc quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ ...] [] Sì f I No

(indi.izzo web, autorità o organismo di emanazione, rifè mento
preciso della documentazione):

r.... ..1t.. .........1f.........l

corllormamenle a l€lènco dellallegélo xl dolla dieltiva 2014/24luEigll opératori ècononici di tatuni stld mèmb.t potrebbero dovè.soddi.f..e lttrt
rcquiliti prevlsli .ello 5lè$o attegato,

13



B: cAPActTÀ EcoNol,llcAE FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del codice)

CaDacità economica e finanziaria Risposta.'

1a) ll fatturato annuo ("generale') dell'operatore economico per il

numero dièsercizi ichiesto nell'awiso o bando pertrnente o
nei documenti di gara è il seguente:

1b) llfatturalo annuo nedio dell'operatore economico per il
numero di €sercizi richiesto nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti di gara è ilseguènte ('?8):

Se la documentazione pedlnente è disponibile elettronrcamente,
indicare:

esercizio: [. .. ... ] fatturato: 1......1 [
esercizio: f ... .. .l fattu rato: [......ì[
esercizio: [.. ...]fattLìrato: [.. .][

(número di esercizi, btturato medio):

[ .. .] [.. ] [...]varuta

(indùizzo web, autorità o organismo diemanazaone riferimento
preciso della documentazione):

t.1t......11.......1

I valuta
I valuta
lvaluta

2a) ll fatturato annuo ("specifco") dell'operatore economlco nél
settore di attiviG ogg€tto dell'appalto e specifcato
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara per il

numero dr esercizl richleslo è il seguenle

2b) ll fatturalo annuo medio dell'operatore economco nel
settore e per il numero dièsercizispecificato nell'awiso o
bando pertinente o nei documenli di gara è il seguentè
{re):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronrcamente,
indicare:

èserozio: [ ... ] fatturato: [ .....] [
esercizio: [ .....] fatturato: {. ....1 [
esercizio [......]fatturato: [. ] [

(numero di esercizi, htfu rato medao):

[ . ..], 1..... ll .lvarub

(indùizzo web, autorità o organismo diemanazione, ifedmento
preciso della documentazione):

t. ........1t.. ..... ..1t... . ......Ì

lvalul,a
lvaluta
lvaluta

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifco) non
sono disponibili per tltto il periodo richiesto, indicare la data di

costituzaone o diawio delle attività dell'operatore economico:

tl

4) Per quaîto riguarda gli indici finanziari (30) specifcatr
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dèll'a . 83 comma 4, lett. b), del Codicè, I'operatore
economaco dichiara che i valoriattualidegli indici richiest sono
I seguentr:

Se la documentazione p€rtinènte è disponibile eletfonic€mente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (3r), e

t......1, t le1

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, rifenmento
prcciso della documentazione):

t.......... 1t.......]t ........1

5) L'importo assicurato dalla copertura conlro i dschi
professionaliè iì seguente (articolo 83, comme 4, lettera c)

del Codic€):

Se tali informazioni sono disponibiii elettronrcamènte, indicare:

[ ... ] [...] valuta

(indiizzo web, autorità o organismo diemanazione, rìferimento
preciso della documentazione):
r...... It .. ll ..... l

6) Per quanto riquarda gh eventualialtri requisiti economici o 1...

28,,

30,,
31 ,.,

32,,

solo se @nsenrito da làvviso o bando peninenlè o da d@um6nt digaÉ

Solo sè@nsenlib dafswsoobando pennente o dai doclmenli dr qaÉ

Ad ès6mpo, aPPo.to ta aíivúé 6 Passiv e

Ad èsempio, rapporlo lÉ aliivita e passività

Ripelers tanl6 vone quanro nocessano

1,4



documenti di gara, t,operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificab
nèll'avviso o bando pertinente o nei documenti di gare è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, riferimento
Preoso dèlla documentazione):

t.. .......1t ....... ]I...... .....1

C: CAPACITA TECNICHE E PROFESStONALt (Alticoto 83, comma 1, tettera c), det Codice)

Capacità tecniche e professionali Rispostaj

1a) Unicamente pergli appalti pubblicidi lavori, durante il
pèriodo di-rifenmento(33) I'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavo.i del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risulbto
soddisfac€nti dèi lavori più importanti è disponibite pervia
elettronica. indicare

Numero dianni(periodo specifcato nell'awiso o bando pertinente
o ner documentj di gara): [... ]
Lavori: [. ... ]

(indirizzo web, autorrtà o organismo djemanazione, riferimento
preciso della documentazaone):

t ..... ....1t... ........lt .... ... .l

1b) Unic€mente per gfi appafti pubbtici di fohiturc e di
servízi_

Duranle ilperiodo dr riferimento I'operatore economico ha
conae-gnato t6 seguenti forniture principati det tipo
specificato o prcstato iseguenti servizi principaii det Upo
specificeto: Indicare ne 'etenco gtiimporti, te date e i
destinalari, pubblici o privali(31):

Numero dianni(p€riodo specifcato nell'awiso o bando pertinente
o ner documenti digara):

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organism i tecnici (35),
citando in particolarc quelli responsabilidel controllo delia
quafita:

Nel caso di appalti pubblici di lavori I'operatore ecrnomico
potrà disporre dei seguenti tecnìci o organismi tècnici per
l'esecuzione dei lavori:

I....

t..... ..1

.l

3) l-Jtilizza le seguentj attrezzaturc tecniche e adotta te
seguentimisure per garantire la quali€ e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

I ... ... l

4) Potrà applcare I seguenù sistemidi gesùone e di
t.acciabilità della catena di approwigionamenlo durante
lesecuzione dellaooaltol

t.....1

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di Drodofti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L operatore economico consentiÈ l,esecuzone ol
verifiche(*) delle sue capacità di prcduzione o strutture

llsìllNo

?!
;. 

I r ln alln l6rmrnr' occo.€ Indca€ @i I doslinatad e Ielenco dsve comp.endere i crienti pubbrici e pnv.r deti€ romitùrs o dei ssrv z|n oggètro

(r ) Por i tècnici o gii organismi lscniq che non fanno pare inlèg€nre detopeÉtore economico ma sue cur capacité operaiore economico fa afioametuoP6vrsro arra pale ll sezionsc devono essere compfatiDGUE disthl.

rr ) La verlrca é es€qurta dall ammrnrstrazione aggrudicatrjce o s€ essa acc.nsènre, p€r slo c.nro oa on organsmo ùtrcrate compelentè det paésè i. rú eslabil(o fomilore o itDreslatoe dètseùrzi

l5



- 
tecnictre e se nec€ssano. degllstrumentidistudio o di
ricèrca di cuiegli dìspone, nonché delle misure adotlate
per garantire la qualilà?

6) Indicere i titoli di studio e professionali di cui sono in

possesso:

a) lo stesso preslatore di servizi o imprenditorè,

ey'o (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
pertinente o nei documenf cll gara)

b) i componenti della sfuttura tecnica-operativa/ gruppi di

lavoro:
b) I.

a) t.... ..... .l

..Ì

7) L'ooeratore economco potrà applicare durante I'esecuzone' 
deliappalto le seguentr misure digestione ambiertale

rl

8)---TLtrSanico med''o annuo dell'operatore economico e il

numéro dei dirioenti negli ultimitre anni sono i seguentil
Anno, organt@ meo|o annuo:

t .. ... 1I..... ....1,

1............ì,t ..... .. I,

t. ......11..... ...1,

Anno, numero di dirigentl

t... .... .1,t.... ... .1,

t...........1,i.... ....1,
f..... .. .1,1... ... l

9) Pèr I'esecuzione dell'appalto I'opèÉtore economico dispolà
dell'attrezzalura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

t.. .l

1O) L'operatore economico intende evèntualmente
subappaltareÉ7) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'aPpalto:

t.. I

11) Pet gli appalîi pubblici di fomiture:

L'operatore economico fornirà icampioni, le descrizioni o le

fotoqrafie dei prodotÙ da iornlre non necessallameme

aodmpagnati dalle certlfcazionl di autentrcità come

richiestr;

se applicabile, l'opè€tore economico dichiara inoltre che
prowederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità'

Se la documentazione pertrnente è disponibile elettronietmente,

indicare:

12) Per gli appaltt pubblici dt tontture

L'ooeratore economico può fornire a richiestr celificati
rilasciati da Étituti o servizi ufficiali incaricati del
contfollo dslla qualità, di riconoscluta competenza' I quall

attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante

riferimenti alle spècifche tecniche o norme ìndicate

nell'awìso o bando pertinente o neidocumentidi gara?

In caso negativo, spìegare perché e precisare di qualialtri

mezzi di Prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronlcamente,
indi.2re

tlsìllNo

tlsìllNo

(indirizzo web, aútorità o organismo di emanazionè, riferimento
prèciso della documeniazione):

t... .....1t...... ..1t....... 1

[] Sì [] No

I...............1

(ìndirizzo web, aútorità o organismo di emanazione rifèdmento

Dfeclso della documentazlone)

37 , , si noli che se .opeÉro€ economico !g deciso d slbappa[are una quol, deltapparo 9 fa affdamento sulle capacila del sùbappallaloÉ por èsegurs ìaLe quo€ e

n€c€ssano compilare !n DGUE dislinlo per agnì subaPpaltaior€ vedasr parle l sezione c

t6



13)_ Per quanto riguarda gli eventlali altri rèquisiti tecnici eprcfessionali specifcati nell'awiso o bando pertinentè o nei
documenti di gera, l.operatore economico dichjara che:

Se la documentazione pertinente eventualmenlè specifìcata
nell'awiso o bando pertinente o neidocumentj digara è
drsponibile elettronicamente, indìcarc:

t.... 1t.. ... ]l...... I

-

(indirizzo web, autoÍtà o organismo ctl emanaztone rfefimento
pf ècrso de a documenbzione)

I........ .. .1t..... ......11 ... .. .... I

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLAOUALITA E NORIuE DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL COOICE)

Sistemidi garanzia della qualità e norme di gestione
amD|enlale

Loperalore emnomico potrà pres€nlare certifìcati rlasoati da
organ|smi indip€ndenti per attestare che egti soddisfa determrnate
norme di garanzìa della qualità. compresa taccesrbrhtà per te
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perche e precjsare di quali altri mezzi
dr prova relativj al programma di garanzia de|a qualjtà si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettonicamente,
indicare:

lRbposb:
I

tl sì lÌ No

t......... ..... .....1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rifenmento
prèciso della documentazjone):

t..... .....1f ...........1t.... . .. l

ll sì IJ No

t.. ... .......1 {... ..... .l

(indirizzo web, autoriè o organismo di emanazione, riferjmento
preciso della doc! mentazione):

r....... ..1t.. ....1t.. ....1

L operatore economico potrà presentare cedificati rilasciati da
organismi indtpendentt per attestare che egtr nspetta detefirnatl
srstemt o norme digestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
dr prova relativi ai sistemi o norme di gèstione ambièntate si
drspone:

Se la documentiazione pertjnente è disponibile elettronicamente,
tndrca€:

t7



Parte V: Riduzionc del numcro di candidrti qualificati (ARrrcoLo 91 DELcoDrcE)

t..............1

sìUNoe)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, ferimento preciso della

documentazione):

t.. . ......11....... ..... ll . .. l(')

Di soddisfarc i cdteri e le regole obiettivi e non discnminatod da

aDplicarè per limitare ilnumerc dicandidati' come drsegurto

indicato :

Se sono chiesti determinati certifcati o altre forme di prove

documentali, indicàre per ciascun documento se I'operatore

economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali cenrfcatr o altrè forme di prove documenta[ sono

disponibili elettronicamente (34), indicare per ciascun documento:

Parte Vl: Dichiarazioni finali

I sottosctitto/t sottosctifti ctichiara/clichiarano foîmatnente che le infonnazioni ipodate nelle Nececlenti paúi da ll.a.v sono !er:l:1f e

conette e che il softoscittol sottoscrn etsonl ósàpiiitetconsapevoti oette conseguenze di una grcve falsa dichiarazane, at senst

de|'afticob 76 del DPR 4492@0

Feíne restando le disposizioní ctegl a|trcot] 40, 43 e 46 del DPR 4452000, il softosc|itto/t sottoscifti dichiara/dichiarano |b|ma|nente dl

esserc in gndo di ptoduÍe su ríchiesta 
" 

i!n'à i'à"gìi, i i'f'fi*ii e É altre forme di prove docunentali del caso' con le seguentt

eccezont:

a) se t'anmintslrazione agguc!rcatnce o.l'ente aggiudicatore hanIg ta 
Po.7s,?t!!!?- 

di acauisirc dircftamente la clocumentaztone

comptementarc acce.tendo a una oanca oari ialioiàà iie sia aisponibite graituitamente in un qualunque stato nenbto \41), opputè

b)adecoÍerealpiiltardidallSapn|e2018(4,),]bnmhistrazionèaggiudìcaticf-o|,enteaggjudicatoteso,og,àinpossessode//a
documehtaziohe in questone

l! sottoscitto/t sottoscilti autotìzza/autoizzano fotmatmente [nome ctetl'amninistrazione agEuc]icaln9e o elte 19slud:l:t:rd::::,,n"'iii. 
,. 

"il"ré-Ài 
ia à"ceoen a, ao"u*;i 

"iÀù.renala "u. 
tntoúaz@n:.,di 

-cut..tette 
oaddalla sezione/al punlo o at punttl dèl

prcsente ctod)mento ot gaftt unrco europeo ai tifl d;ra lprocedura dr appalto. (descfizio;e sommarra, esfeml della pubblicaz|one nerla

'Gezzefta 
uficate delt lJn@ne eurcpea îumelo dr rilenmento)l

Dsta. luogo e. se nchiesto o necessarro firma/firme [ ]

38 , , lndica€ chiaramentè La v@e cui si rlensce ra nsposE

39 , ' Ripetèrè lante volle quanbn@ssano

40 . , Ripètsr€ lante volre quanto nècossano

41 , , A condÉiono che l,op€€rore èconomico abbE lom to re inrormazioni necessari6 (ind,nzzo we b aùrontè o oeanbna di enanazione úennento p'ecisa detta

docunentazione) n nodo da cor"*n* 
"n"^^'*àt""i ";siudicatnce 

o anènte asgludbatare di acqubiÉ la do.unentazbne se necessatb acctudee penkeîte

42 rt ln funzione dellalllazione nazonale dellarticolo 59 paÉgrafo 5 s€condo comma defa diretliva 2014/24ruE
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