
Albo Pretorio on-line dal  29 settembre 2014  alle ore 12,00 del  27 ottobre 2014 

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------
SETTORE  RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO  APPALTI E CONTRATTI 

------------

Bando di gara mediante procedura aperta  
per l'affidamento  dei servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica,

per il periodo 1  gennaio 2015 – 31 dicembre  2017, con opzione per ulteriori due anni. 
CIG n. 5904111287 – Numero gara  5729032. 

  

I) PROFILO COMMITTENTE: - COMUNE DI FANO – 
I.1)  Settore 1° - Risorse Umane - Tecnologiche –  Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi n.76 – 
61032 Fano – Sportello dei Contratti - U.O. Appalti e Contratti -  Tel. 0721-887302 – Fax 0721-887358 – SITO 
www.comune.fano.ps.it - e- mail contratti@comune.fano.ps.it.
I.2) – Servizi Educativi  –  Via Vitruvio n. 7  – 61032  Fano – Tel. 0721-887620 - Fax 0721-807300
I.3) Responsabile del procedimento: sig.ra Gisella Fabbri – Direttore U.O.  Servizi Educativi- 
(Tel. 0721-887711 – fax 0721-807300  – e-mail gisella.fabbri@comune.fano.ps.it).                   

I.4) MODALITA’ PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE  DI GARA e  INFORMAZIONI 
I.4.1) Il presente  bando di gara, il modello di autodichiarazione per i requisiti amministrativi e tecnici richiesti,  
il Capitolato Speciale d'Appalto e DUVRI,  sono scaricabili  dal Sito Internet  www.comune.fano.ps.it – Albo 
pretorio on-line – Bandi di gara e contratti.  
Eventuali chiarimenti inerenti la presente gara, potranno essere richieste ai punti di contatto di cui ai punti I.2 ed  
I.3,  e saranno  pubblicati, in forma anonima, con relativa risposta,  sullo stesso sito di cui sopra, 1.I, alla voce 
“Informazioni”.
Informazioni  amministrative potranno essere richieste  allo Sportello dei  Contratti  -  U.O. Appalti  e  Contratti 
(Vedi punto I.1), con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30. 
Non si effettua servizio telefax.
I.4.2) Presa visione – I concorrenti potranno effettuare una visita ai siti interessati dal presente appalto 
previo appuntamento ai numeri telefonici di cui ai punti I.2 o I.3.  Il sopralluogo  potrà essere effettuato  da 
un legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa munito di un documento di riconoscimento, nonché di  
idonea documentazione (C.C.I.A.A.), dal quale risulti la carica ricoperta, da un procuratore generale o particolare 
munito di documento di riconoscimento, da un soggetto appositamente delegato munito di delega scritta, con  
allegato un documento di riconoscimento valido.  Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo unicamente per un 
solo concorrente. Il sopralluogo non si intende obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

II) OGGETTO,  DURATA, IMPORTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

II.1) Oggetto: Affidamento dei servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica, per il periodo 
1  gennaio 2015  – 31 dicembre 2017,  rientrante nella categoria 27  dell'allegato II b) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.  (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione dell'appalto è disciplinata esclusivamente  
dagli articoli 65, 68 e 225 dello stesso Decreto Legislativo).
CIG n. 5904111287 – Numero gara  5729032. 
II.2) Durata del servizio:  dall'1 gennaio  2015   al 31  dicembre  2017.
II.2.1) - Ai sensi dell'art. 57,  comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,   è prevista la possibilità di 
affidare allo stesso contraente, nel caso in cui sia assicurata la copertura finanziaria, un nuovo , analogo servizio, 
fatti salvi gli opportuni adeguamenti,  fino ad un massimo di ulteriori due anni. Il prezzo sarà soggetto alla 
revisione prevista dall’articolo 115 del D. Lgs. 163/2006.
II.2.2) -  L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, all’epoca della scadenza contrattuale, con apposito  
atto motivato, il presente affidamento per un periodo di ulteriori mesi quattro nelle more del completamento delle  
procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 
principale, previa stipula di apposito atto aggiuntivo, con spese a carico dell’appaltatore.
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II.3)    IMPORTO A BASE D'ASTA:
 

Anno

Importo a base 
d'asta, soggetto a 

ribasso

Oneri della 
sicurezza, non 

soggetti a ribasso

Importo 
complessivo

Anno 2015,  12 mesi € 727.508,00 € 2.000,00 € 729.508,00

Anno 2016,  12 mesi € 727.508,00 € 2.000,00 € 729.508,00

Anno 2017,  12  mesi € 727.508,00 € 2.000,00 € 729.508,00

Importo servizio 1 settembre 2014 / 31 agosto 2017 € 2.182.524,00 € 6.000,00 € 2.188.524,00

Opzione art. 57 comma 5 lett.b) anno 2018,  12 mesi € 727.508,00 € 2.000,00 € 729.508,00

Opzione art. 57 comma 5 lett.b) anno 2019, 12 mesi € 727.508,00 € 2.000,00 € 729.508,00

Importo complessivo a base d'asta comprensivo delle 
opzioni 2018 - 2019

€ 3.637.540,00 € 10.000,00 € 3.647.540,00

II.4) Descrizione sintetica del servizio:  gestione dei servizi complementari e sussidiari dell’attività didattica di seguito 
specificati, come dettagliatamente indicato nell'allegato A) al Capitolato Speciale d'Appalto:
 SERVIZI AUSILIARI:

 ASSISTENZA  AL  CONTESTO  ORGANIZZATIVO  ED  EDUCATIVO  : ACCOGLIENZA, ASSISTENZA, 
SORVEGLIANZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ degli utenti anche diversamente abili; 

 ASSISTENZA agli organi di gestione didattica e attività sociali della scuola; 

 INTEGRAZIONE delle attività;

 GESTIONE DEGLI AMBIENTI  : APERTURA E CHIUSURA DELLE SCUOLE, PULIZIA E DISINFEZIONE di 
tutti i locali scolastici, degli ambienti utilizzati per la refezione, dei servizi igienici, degli arredi e delle suppellettili,  
pulizie straordinarie pre-apertura scuole, operazioni di chiusura e riapertura delle scuole;

 CUSTODIA  E  PICCOLA  MANUTENZIONE   dei  locali  scolastici,  degli  arredi,  delle  strumentazioni  e  delle 
suppellettili.

 I servizi di cui trattasi dovranno essere prestati nelle sedi e per i quantitativi numerici ed orari che vengono elencati nell’Allegato B) al 
Capitolato Speciale d'Appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva, all’occorrenza, la facoltà di modificare i tempi e le sedi 
indicate al fine di utilizzare i servizi resi dall’aggiudicataria presso altri plessi scolastici  rispetto a quelli indicati a parità di condizioni e 
prezzi. 
 I servizi indicati dovranno essere svolti nel rispetto del mansionario riportato all’Allegato C) allo stesso Capitolato.
 Resta pattuito che nessun  rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell’affidataria ed il Comune di Fano.
 L'aggiudicataria svolgerà i servizi oggetto del presente capitolato in piena autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto delle 
disposizioni in esso contenute e delle norme vigenti.

II.5) Il servizio dovrà essere espletato con  il  personale avente le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale  
d'Appalto.

III)  SOGGETTI  AMMESSI:  Operatori  economici  singoli  od  associati  in  raggruppamenti  temporanei, 
cooperative e Consorzi, ed imprese con sede in uno stato della U.E. (in tal caso la documentazione richiesta dovrà 
essere prodotta in base alla normativa vigente nel paese di appartenenza),  in possesso dei seguenti requisiti, da 
dichiarare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. nell'apposito modello di autodichiarazione allegato al  
presente bando:

III.1) Requisiti  generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
III.2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi inerenti l'oggetto del presente appalto o analoga certificazione in caso 
di ditte residente in uno Stato membro della  U.E. ; 
III.3)  Aver svolto nel triennio 2011-2012-2013   servizi analoghi a quelli oggetto di gara in favore di soggetti  
pubblici, per un importo complessivo pari a quello  posto a base d'asta per il triennio (€ 2.188.524,00), indicando 
per ogni singolo appalto tipologia del servizio svolto, data di inizio e scadenza dell'appalto, ente appaltante e  
relativo indirizzo,  numero  telefonico,  mail  e pec,  valore  annuo dell'appalto (Iva esclusa),   con l'indicazione  
dell'assenza di risoluzione contrattuale per colpa. I servizi per il periodo pari o inferiore ai quindici giorni non 
verranno considerati. 

III.4)   Idonee dichiarazioni di due istituti di credito,  attestanti la propria capacità economica e finanziaria (da 
allegare in originale).

E’ fatto divieto agli offerenti  di presentarsi singolarmente od in associazione,  qualora abbiano già fatto offerta in  
qualsiasi  altra  forma.  L'inosservanza  di  detto  divieto  comporta  l'automatica  esclusione  dei  concorrenti  che  
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avranno prodotto offerta sia in forma singola, sia in associazione o l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la  
nullità del contratto. 
IV)  PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
IV.1) procedura aperta, con il metodo dell'offerta segreta, a termini degli artt. 73, lett. c), 76, commi 1, 2 e 3 e 
89  lett.  a) del R.D. 23.5.1924, n. 827 ed art. 55 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a termini  del successivo art.  83,   sulla base dei  
seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI  DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1
Validità  del  progetto  in  relazione  agli  obiettivi  
indicati dall'Amministrazione 60

2 Offerta economica 40
TOTALE PUNTI 100

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché sia ritenuta congrua e conveniente e nel  
caso di due o più offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
Nel  caso di offerte anormalmente basse rispetto alle prestazioni richieste, si procederà a valutare la congruità  
delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 2, sulla base delle giustificazioni previste al successivo art. 87 dello  
stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
L'attribuzione dei punteggi ed i criteri di ponderazione con cui la Commissione provvederà alla valutazione, sono 
indicati alla Sezione VII.6.2).

V)  TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
V.1) Termine per la presentazione delle offerte: ore  12,00  del giorno  27 ottobre 2014. 
V.2) Indirizzo a cui presentare le offerte:  Comune di Fano – Servizio  Appalti e Contratti – Via San 
Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano - PU.

V.3) Modalità:  I concorrenti, per la partecipazione alla gara, dovranno trasmettere all'indirizzo di cui sopra, un 
piego idoneamente sigillato, riportante all'esterno:   l’oggetto e il giorno della gara, Denominazione o  Ragione 
sociale e  codice fiscale e/o partita Iva  del mittente,  con relativo indirizzo, numero di telefono e di fax e/o PEC 
e/o Mail,  PassOE, contenente i documenti  e l'offerta economica, da redigersi, a pena di esclusione, con le  
modalità indicate  alla Sez. VII.  

V.4)  - Sigillatura:  al fine di evitare dubbi interpretativi, si chiarisce che per “  sigillatura”   si intende una chiusura 
ermetica,  recante un qualsiasi  segno od impronta,  o timbro,  apposto sul  materiale plastico come ceralacca o  
piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria  
proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

V.5) – Consegna del plico  - Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei  
partecipanti,  compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore  
17,30). 
Non si terrà conto dei plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente bando o pervenuti dopo la  
scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

V.6) – Modalità di presentazione - Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e firmate 
nei lembi di chiusura, riportanti  all'esterno, rispettivamente:
Busta A   – Documentazione amministrativa.   
Busta B   –  Offerta tecnica  .  
Busta C -    Offerta economica .  

 La documentazione richiesta, dovrà essere  redatta con le modalità indicate  alla Sez. VII.  

L’inosservanza delle modalità di presentazione sopra descritte comporta la non ammissione dei 
concorrenti alla gara.

VI) ORA, DATA E LUOGO DELLA SEDUTA PUBBLICA PER L'APERTURA DELLE OFFERTE  
-  Ore 9,30  del giorno 28 ottobre 2014   nell'Ufficio Appalti e Contratti, sito nella Sede Municipale,  via 
S.Francesco d’Assisi n. 76. Nel caso di un elevato numero di concorrenti le sedute di gara proseguiranno   nei  
giorni successivi.
Sono  ammessi  a  presenziare  alla  seduta  pubblica  i  legali  rappresentanti  e  i  direttori  tecnici  delle  imprese  
partecipanti, nonché i soggetti muniti di delega (da rilasciarsi in carta semplice con allegata fotocopia documento 
di identità del delegante e del delegato). 
Eventuali   modifiche   sul  calendario  delle  sedute  pubbliche  od  informazioni  sulla  presente  gara  saranno 
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comunicate  sul  sito  Internet   http//www.comune.fano.ps.it  –  Albo  pretorio  on-line  (I  concorrenti   potranno 
chiedere informazioni ai numeri telefonici 0721-887302-887301).
La Commissione procederà:
- In seduta pubblica,  all'apertura dei pieghi, alla verifica della  documentazione amministrativa per l'ammissione  
dei concorrenti e all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, per la verifica del contenuto.
- in seduta riservata alla valutazione della documentazione tecnica; 
- in seduta pubblica, comunicazione del punteggio tecnico, apertura delle offerte economiche e assegnazione del  
punteggio complessivo.

VII) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
 I concorrenti dovranno produrre, all’interno del piego generale di cui al punto V),  con le modalità sottoindicate, 
pena l’esclusione,   la  documentazione di seguito specificata: 

VII.1)  DOCUMENTAZIONE  PER L'AMMISSIONE ALLA GARA: 
La seguente documentazione dovrà essere  inserita nella Busta “A”: 
VII.1.1)   ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA:
Da presentare in bollo competente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 20.8.1992 sul modulo  
predisposto dall’Amministrazione, denominato “MODELLO 1”, che fa parte integrante del presente bando, che 
dovrà essere completato e sottoscritto dal Titolare dell’Impresa o Legale Rappresentante della Società o della 
Cooperativa o Consorzio ovvero Procuratore Generale o Speciale munito dei relativi poteri.
Al fine della verifica dei valori bollati, si invitano i concorrenti a non annullare il codice identificativo dei bolli  
richiesti nell'istanza e nell'offerta economica,  in  modo da renderli illeggibili.
VII.1.2)  DICHIARAZIONE  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  di  cui  all'art.38  del  decreto 
legislativo n. 163/2006  e s.m.i. e di regolarità in materia di diritto al lavoro e contributiva.
Dette dichiarazioni potranno essere rese sull'allegato “MODELLO 2”   che dovrà essere compilato negli appositi 
spazi, depennando le parti che non interessano al concorrente, timbrato e sottoscritto in ogni pagina
A  l fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara e   
soprattutto  al  fine  di  ridurre  al  minimo  la  possibilità  di  errori  nelle  autodichiarazioni,  si  invitano  i  
concorrenti a rendere le dichiarazioni tramite la compilazione diretta della modulistica predisposta dalla  
Stazione Appaltante.
Tale modulistica dovrà essere compilata in modo leggibile, provvedendo a cancellare (barrandole con una riga  
sopra) le parti che non interessano.
Il non barrare le caselle che interessano, dove prescritto, equivale ad omessa dichiarazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000.  
Nella  suddetta  autodichiarazione  i  concorrenti  dovranno,  altresì,  dichiarare,  il  possesso  dei   seguenti 
requisiti, fin dalla data  di presentazione dell'offerta:
a) - (in sostituzione del certificato della C.C.I.A.A.)  che la ditta è regolarmente  iscritta per attività oggetto del  
presente appalto,  nella sezione ordinaria del registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio,  
Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza ed indicare  i nominativi dei legali rappresentanti e direttore 
tecnico;
b) – di non trovarsi in  stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e che nei propri riguardi  
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
c) - che l'impresa e i  soggetti  di cui alla precedente lett.  a),  non hanno subito condanne penali  con sentenza 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati che incidono gravemente sulla 
moralità professionale e che comportano divieto di concludere contratti  con la Pubblica Amministrazione (in  
sostituzione del certificato del Casellario Giudiziale);
c-bis- indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato  i decreti  penali  di condanna divenuti irrevocabile 
le o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale,  emessi  
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ad esclusione dei reati  
depenealizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 
L'esclusione o il divieto operano anche per i soggetti indicati al punto VII.1.4

d)  –  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  di  lavori  affidati  dalla  Stazione  
appaltante  che  bandisce  la  gara,  e  di  non  aver  commesso  gravi  errori  nell'esercizio  della  propria  attività  
professionale:
e) –  di non aver reso, nell'anno antecedente la data di  scadenza dell'offerta,  false dichiarazioni in merito ai  
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti,
né gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai  
rapporti di lavoro, risultanti  dal casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità;,
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f) – di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
del paese dove è stabilita la propria sede o dell'Amministrazione aggiudicatrice. 
(n.b.: si intendono gravi violazioni: omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui  
all'art.48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate 
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38, comma 1 lettera 
g) del D.Lgs 163/2006) ;
g) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della  
Legge 12.3.1999, n. 68, o di non essere tenuti al rispetto di dette norme; 
h) -  che non sussistono nei propri confronti,  né dei soggetti di cui alla precedente lett. a), le cause ostative di cui  
alla Legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i.  e D.Lgs. n. 159/2011;
i) - di  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in  
particolare  di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i seguenti reati:

-  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale  quale  definita  all'art.  2,  paragrafo  1,   dell'azione  comune 
98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26/5/1997 ed art. 3, paragrafo 1, 
dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
-   frode ai  sensi  dell'art.  1 della convenzione relativa alla tutela degli  interessi  finanziari  delle Comunità  
europee;
-  riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio 
del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività illecite;

l) -  di essere in regola in materia contributiva,  fin dalla data di presentazione dell'offerta,  specificando le 
proprie posizioni previdenziali. 
Nel caso in cui alla data di scadenza dell'offerta, il concorrente sia stato eventualmente autorizzato al pagamento  
dilazionato o abbia in corso una sanatoria, una rateizzazione o in ricorso giurisdizionale amministrativo, dovrà 
dichiarare detta situazione nell'apposito punto del  modello 1)
(n.b:  si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC.   di cui all'art.2, comma 2 del decreto legge 25  
settembre 2002, n.20, convertito con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n.266 – art38, comma 1, lett. i) del 
d.lgs 163/2006)  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del  
d.lgs 231/2001 e non sussiste alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
 (esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della  
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'art.44, comma 11 del decreto 
legislativo  n.286/1998, per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 5-bis della legge 
386/1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.814 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

n) Nel caso in cui il concorrente rientri nella fattispecie di cui all'art. 38,  comma 2,  del Decreto Legislativo n.  
163/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, 
dovrà altresì rilasciare  alternativamente la seguente  dichiarazione (comma 2, lett.a, art.38, D.Lgs. n.163/2006); 

aa) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto  
e di aver formulato  l'offerta autonomamente;
bb) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta  
autonomamente;
cc)  di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  gara  di  soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  
concorrente,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  del  codice  civile  e  di  aver  formulato  l'offerta  
autonomamente.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative  offerte siano imputabili ad un  
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione verranno disposte  
dopo l'apertura contenenti l'offerta economica.

o) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui  
all'art.6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (antimafia) e che negli ultimi cinque anni non sono stati  
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente 

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto  
2014, i concorrenti non iscritti nell'elenco dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a  
tentativo  di  infiltrazione  mafiosa,  cc.dd.  “white  lists”,  dovranno  procedere  alla  presentazione  della  
domanda di iscrizione  all'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190,  
presso la competente Prefettura .
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 Nello stesso modello il concorrente dovrà altresì dichiarare:
p) - di aver preso visione di tutta la documentazione di gara,  di essersi recato sul luogo ove debba eseguirsi  i  
servizi,   nonché  di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni generali e particolari per l’esecuzione  
dell’appalto e quant’altro contenuto nel presente bando e nella documentazione di gara, nonché l'attestazione di  
cui all'art. 106, comma 2, del DPR n. 207/2010;
q) - di autorizzazione l'utilizzo di PEC od eventuale mail,  per le comunicazioni inerenti il presente procedimento, 
ai sensi dell'art. 2 del  D.Lgs. 20.3.2010, n. 53. 
r) di essere  informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che  i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e che tali dati potranno essere, 
inoltre,  comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi  
della legge n. 241/1990. 

A pena di esclusione dalla gara, le autodichiarazioni di cui al modello allegato dovranno essere corredate da 
una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (le patenti di guida devono 
essere corredate da eventuale etichetta di rinnovo) o, in alternativa, devono essere prodotte con sottoscrizioni  
autenticate.
In considerazione dell’univocità della documentazione di gara e della contestualità della sua presentazione,  i  
concorrenti  potranno  allegare  un’unica  copia  di  documento  di  identità  del  sottoscrittore  per  tutte  le  
dichiarazioni di cui sopra.

VII.2) – CAUZIONI-VERSAMENTI ED ONERI RICHIESTI:
 

VII.2.1) -  Cauzione provvisoria di   € 43.770,00   pari   al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.  Per 
concorrenti  in possesso della certificazione conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, una 
cauzione pari   €  21.885,00     e cioè ridotta del cinquanta per cento (art. 75, comma 7,  D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.).   Gli offerenti in possesso di detti requisiti, dovranno allegare copia fotostatica della certificazione  UNI  
EN ISO 9000, autenticata dal legale rappresentante utilizzando preferibilmente il modello allegato 3 al presente  
bando.  
La cauzione potrà essere costituita  mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di  
assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni di cui al T.U. approvato con D.P.R. n.  
449/1959 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385,  
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica o mediante versamento effettuato tramite bonifico bancario a 
favore della Tesoreria Comunale di Fano – Cassa di Risparmio di Fano (in questo ultimo caso, la  quietanza 
rilasciata dalla Tesoreria, deve essere presentata in originale).
Detta cauzione, con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà essere  
conforme  a  quanto  disposto  dall'art.  75  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  ed  essere  corredata,  PENA 
L’ESCLUSIONE, dall’impegno del fideiussore, a rilasciare una garanzia fidejussoria  del 10% dell’importo di  
aggiudicazione, qualora l’offerente  risultasse aggiudicatario, o in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 
10% ovvero al 20%, con le maggiorazioni stabilite dallo stesso comma 2. 
- In caso di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la cauzione dovrà essere presentata  
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ed essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti 
parte del Raggruppamento.

La  cauzione  provvisoria  dell'aggiudicatario  verrà  trattenuta  dalla  stazione  appaltante  fino  alla  data  di  stipula  del 
contratto. Le cauzioni provvisorie dei concorrenti non risultati aggiudicatari verranno restituite entro trenta giorni dalla  
data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

VII.2.2)   -  Versamento di      50,00 euro      a favore dello “Sportello dei contratti – Comune di Fano”, ai sensi 
dell'art.9,  comma 6,   del  Decreto Legislativo 163/2004 e s.m.i,.  mediante  bonifico a favore  della  Tesoreria 
Comunale di Fano – Cassa Risparmio di Fano,  CODICE IBAN IT 87N0614524310000009970209, oppure, in 
contanti, presso la stessa Tesoreria,  con causale   “versamento partecipazione gara CIG n. 5904111287 ”  e 
Ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita Iva dell'Impresa.  Copia della  ricevuta del versamento effettuato 
dovrà essere allegata alla documentazione di cui sopra.

VII.2.3)   -    Versamento di  140,00 euro  (euro centoquaranta /00) A FAVORE DELLA AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, che dovrà riportare  il 
Codice identificativo della  gara  –  CIG n. 5904111287  ,  da effettuarsi,  a  pena di  esclusione, a scelta del 
concorrente,  con  le  seguenti  modalità,  in  conformità  alle  disposizioni  emanate  dalla  stessa  Autorità  nella  
deliberazione del 15.2.2010 e istruzioni operative, scaricabili dal sito www.autoritalavoripubblici.it :
 online  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American  Express.  Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando  
manuale del servizio. 
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A  riprova  dell'avvenuto  pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento,  da  stampare  e  allegare  alla 
documentazione amministrativa, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line  
sul “Servizio di Riscossione”;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita 
della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.  All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; attiva  dal 1°  
maggio  2010  alla  voce  “contributo  AVCP”  tra  le  categorie  di  servizio  previste  dalla  ricerca.  Lo  scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione amministrativa. 

La stazione appaltante invita,  pertanto,  i  concorrenti  a seguire dettagliatamente  le istruzioni sopra riportate,  in 
quanto la mancata presentazione del versamento  richiesto  o il suo rilascio in difformità a quanto sopra indicato,  
comporterà l' esclusione dalla gara. 

VII.2.4) – PassOE dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  ora ANAC – Autorità Nazionale Anti 
Corruzione.
 -  Documento PassOE (PASS dell'Operatore Economico),  rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di  Vigilanza sui  
Contratti Pubblici  ora ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione.
-  I   concorrenti,   per  partecipare   alla  presente  procedura,  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema 
accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS),  secondo le istruzioni  
ivi contenute. 
-Per generare tale documento,  è necessario che ogni  operatore economico,  soggetto alla verifica dei requisiti  
richiesti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AvcpOE dell'Autorità con 
profilo di “Amministratore dell'Operatore Economico” (Delibera Consiglio dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 
2012 e s.m.i.).
-E' pertanto onere dell'Operatore Economico attivarsi coerentemente con la scadenza della procedura di gara, al  
fine dell'ottenimento del PassOE.   

 VII.3) – REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI   richiesti ai punti III.3) e III.4), del presente bando, da 
rilasciare nelle forme ivi indicate. 

VII.4) Modalità per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi,  a pena di esclusione,  gli stessi 
dovranno osservare le seguenti modalità per il rilascio della documentazione di cui sopra:
VII.4.1)-  Nel caso di raggruppamento temporaneo e consorzi ordinari di concorrenti i requisiti richiesti al punto  
III.3)  e III.4)   devono essere posseduti  dalla capogruppo in misura  maggioritaria e da ciascuna mandante in  
misura non inferiore al 10%. 
 Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per 
la quota del servizio che intenderà assumere, nella relativa misura.
VII.4.2)-  Nell'istanza di  partecipazione (Modello  1)  si  dovranno indicare  tutte  le  imprese   facenti  parte  del 
raggruppamento,  con  l'indicazione  della  capogruppo  e  delle  mandanti  o,  nel  caso  di  Consorzio,   la  ditta 
consorziata incaricata per l'esecuzione del servizio. 
VII.4.3)-  L'autodichiarazione di  cui  al  Modello 2) dovrà essere rilasciata per ogni  impresa facente parte del  
raggruppamento o, nel caso di Consorzio, anche per la consorziata indicata per l'esecuzione del servizio.
VII.4.4)-  I  raggruppamenti  temporanei  dovranno,  altresì,  allegare  l'impegno,  come  da  modello  allegato  al 
presente bando,  che,   in caso di  aggiudicazione della  gara,   si  conformeranno alla  disciplina stabilita  dalla  
normativa in materia, con l’indicazione delle parti del servizio e percentuali  che saranno eseguite dalle singole 
imprese associate. 
VII.4.5) -  I Raggruppamenti temporanei     di Imprese  , nel caso di aggiudicazione, dovranno presentare, altresì, 
prima della stipula del contratto, entro i termini stabiliti da questa Amministrazione, anche in unico documento, ai 
sensi di legge, quanto segue:
a)  Il  mandato  speciale  con  rappresentanza,  gratuito  ed  irrevocabile  conferito  all’Impresa  capogruppo  dalle 
Imprese mandanti, che dovrà risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico;
b) la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’Impresa capogruppo che dovrà risultare da atto 
pubblico in base all’art. 1392 Cod. Civ.

VII.5) –  AVVALIMENTO: E' consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, ai sensi del comma 7, dell'art.  
49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso, ai sensi dello stesso art. 49,   a pena di esclusione,  dovrà essere 
rilasciata  tutta la documentazione prevista  dal comma 2 del suddetto articolo, anche per l'impresa ausiliaria. Le  
dichiarazioni di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006, potranno essere rese dall'ausiliaria nello stesso “Modello 2”.
 Il contratto di avvalimento di cui all'art. 49, comma 2, lett. f) dello stesso D.Lgs. n. 163/2006,   dovrà  riportare in  
modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) le risorse prestate  in modo determinato e specifico;
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b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

VII.6) - SUBAPPALTO –  Il concorrente, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  dovrà indicare, 
in sede di gara, completando l'apposito punto del “Modello 2” le eventuali parti del servizio indicato all'art. 26 
del Capitolato che intende subappaltare o concedere in cottimo. La quota del subappalto non potrà superare la  
percentuale del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.   
Non saranno autorizzati subappalti non dichiarati in sede di gara.
Ai sensi dell’art.118 del del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,   il subappalto è subordinato ai seguenti obblighi ed 
adempimenti:

- l'impresa subappaltante dovrà  provvedere al deposito del contratto almeno 20 giorni prima dalla data di  
effettivo inizio delle esecuzioni delle relative prestazioni, nonché trasmettere tutta la  certificazione attestante i  
requisiti di carattere generale e di qualificazione richiesti per il subappaltatore; 

-  l'impresa  appaltante  ha  l’obbligo  di   trasmettere  alla  stazione  appaltante,  entro  20  giorni  da  ciascun 
pagamento effettuato nei confronti della ditta subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione 
delle ritenute a garanzia effettuate; nel caso in cui l'appaltatore non trasmetta  dette fatture entro tali termini, la 
Stazione appaltante   provvederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell'affidatario;

- l’affidatario del subappalto dovrà altresì corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza  
relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso; 

- l’affidatario sarà solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo,  
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- al fine dei pagamenti, l’affidatario e, suo tramite i subappaltatori dovranno trasmettere il DURC, nonché 
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

VIII)   DOCUMENTAZIONE  TECNICA  E  MODALITA'  PER  L'ATTRIBUZIONE  DEL 
PUNTEGGIO  ”Validità  del  progetto  in  relazione  agli  obiettivi  indicati  dall'Amministrazione”,   per  un  
massimo di punti 60, da inserire nella busta “B”:
VIII.1) La ditta concorrente  dovrà rilasciare apposito progetto, in n. 3 copie, CONTENUTO IN UN MASSIMO 
DI 25 PAGINE,  redatto in formato uso bollo A4,  margine sinistro 3,80, margine destro 3,80,  interlinea singola, 
50  righe  per  pagina,   formato   carattere  Times  New Roman,   dimensione  12,  Spaziatura  normale,  oltre  ad 
eventuali allegati, purchè meramente esplicativi (es. grafici, tabelle, prospetti). Il progetto dovrà essere articolato  
in modo che gli elementi dell'offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili. 
Nel caso di Raggruppamenti  di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta tecnica dovrà  
essere,  a  pena  di  esclusione,  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutti  i  concorrenti  facenti  parte  del  
Raggruppamento o Consorzio.  

VIII.2)  Il punteggio  relativo  alla  ”Validità  del  progetto  in  relazione  agli  obiettivi  indicati  
dall'Amministrazione”,   per  un   massimo pari a 60,  verrà attribuito  sulla base dei seguenti indicatori:

INDICATORI punti max

1 Strategie  atte  a  garantire  l’ottimizzazione  del  funzionamento  dei  servizi,  in  particolare  l’efficacia,  
l’efficienza e la qualità finale specificando l’articolazione degli orari e delle turnazioni in particolare ad  
inizio e fine anno scolastico.

12

2  Strategie atte a garantire la continuità degli operatori assegnati e l’immediatezza e l’adeguatezza delle  
sostituzioni a fronte di malattie e altre situazioni impreviste.

14

3 Attività formative dedicate all’aggiornamento del personale utilizzato nei servizi oggetto di gara con  
indicazione dei temi, dei tempi e dei modi di svolgimento dei corsi.

10

4 Formazione e altre attività volte a garantire l’adeguatezza del personale nella relazione educativa con i  
bambini, nella gestione dei rapporti con gli insegnanti e con le  famiglie.

10

5 RISORSE UMANE:  descrizione  dell’organizzazione  e  dell’organigramma  aziendale  con  riferimento  in  
particolare  alle  figure  professionali  di  coordinamento,  monitoraggio  e  consulenza  inerenti  i  servizi  
oggetto di gara.

8

6 Validità del piano di utilizzo delle attrezzature che la ditta si impegna ad applicare;  
impegni specifici rispetto alla fornitura e manutenzione del materiale e attrezzature; 
integrazioni alle dotazioni di arredi e attrezzature già esistenti.

6

Totale punti 60

Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, a  
ciascun sub indicatore come segue:
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a) ottimo          = 1
b) buono          = 0,75
c)  medio          = 0,50
d) sufficiente    = 0,25
e) insufficiente = 0,00

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari verrà moltiplicata per i fattori  
ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.
Il  punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun  
indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà 
alla  riparametrazione  dei  punteggi,  attribuendo 60  punti  al  concorrente  con  il  punteggio  totale  più alto  ed  alle  altre  il 
punteggio in proporzione lineare. 
Nel caso in cui l'offerta tecnica della ditta concorrente non raggiunga un punteggio minimo pari a 35 non si procederà 
all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

VIX) OFFERTA ECONOMICA, a cui  potrà essere assegnato fino  ad un massimo di  punti  40,  da 
inserire nella busta “C”:  
1)- L'offerta dovrà essere presentata sulla base del Modello allegato al presente bando, da rendere legale mediante 
l'applicazione di una marca da bollo da € 16,00.
2)- L’offerta, dovrà essere  completata  di tutti i dati di identificazione della ditta, numero di telefono e di fax,  
mail, pec,  partita IVA ed essere firmata dal  legale rappresentante. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 
3)-  L'offerta  dovrà  essere  formulata  tenendo conto  degli  obblighi  previsti  per  la  sicurezza  e  protezione  dei  
lavoratori e delle condizioni del lavoro.
4)- L'offerta dovrà contenere l'indicazione del ribasso  espresso in cifre ed in lettere.  Qualora vi sia discordanza  
tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.

Alle offerte valide, al netto dei costi per la sicurezza,  verranno assegnati i punteggi con la seguente formula: 
offerta più bassa   x 40 
importo di ogni offerta 

5) L'offerta dovrà altresì indicare la sua scomposizione  in base alle seguenti voci:
-Costo annuo del personale (monte ore annuo offerto  x  costo orario)
-Costo annuo  delle attrezzature e dei materiali di consumo
-Spese generali annue 
-Utile annuo
-Costo annuo per la sicurezza in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetto a ribasso.

6) Al fine della valutazione della congruità dell'offerta si terrà conto dei valori espressi dal nuovo Tariffario  dei  
corrispettivi per l'affidamento dei servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici  alle  
imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi di cui al Decreto del Ministero  
del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2014. 

7) In caso di  una sola offerta,  pur se conforme ai  criteri  di aggiudicazione indicati  nel bando e nel relativo  
capitolato d'Appalto, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare o meno il servizio.

8)- Si procederà  alla valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 86, comma 2,  del  
D.Lgs.  12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, sia i  
punti relativi al prezzo, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti  
per le rispettive offerte tecnica ed economica. 

X) -CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE – 
X.1  Ai sensi del  comma 3 bis dell'art.46 del  decreto legislativo 163/2006 e s,m.i.,    la  Stazione appaltante  
escluderà  i concorrenti 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 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.
In sede di gara la Commissione procederà a richiedere ai concorrenti di sanare  l'eventuale  documentazione che 
presenta   irregolarità formali che non pregiudichino la parità dei concorrenti  e/o la regolarità del procedimento. 

X.2 -Si procederà all'automatica esclusione dalla gara  delle ditte concorrenti,  nei seguenti casi:
X.3 - Le cui dichiarazioni e/o certificazioni, a seguito di verifica, non risultino conformi alle prove documentali; 
X.4 - Siano privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o che si trovino con altri 
concorrenti in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del codice civile, o per i quali si accerti  
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
X.5 – Qualora si verifichino ipotesi non previste espressamente nel presente bando, si fa riserva, previa attenta  
valutazione, di escludere dalla gara quelle offerte che presentano irregolarità formali che pregiudichino la parità  
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dei  concorrenti  e/o  la  regolarità  del  procedimento.  L’eventuale  esclusione  verrà  motivata  e  comunicata  
all'interessato,  ai sensi dell'art. 89, comma 4 del D.lgs163/2006 e s.m.i..

XI)  -  VERIFICA  DOCUMENTAZIONE  PRESENTATA  E  CERTIFICAZIONE  RICHIESTA  PER 
STIPULA CONTRATTO:
XI.1 - La stazione appaltante effettuerà verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti  
previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la ditta aggiudicataria e si riserva la facoltà di  
effettuare detta verifica, anche per altri concorrenti.
XI.2 -Qualora le prove documentali non confermassero i dati dichiarati, la stazione appaltante applicherà, nei confronti 
di detti concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste  dal codice penale e  
dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre a procedere  alla loro esclusione dalla gara  ed alla segnalazione  
del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
XI.3 -Ai sensi dell'art.38, comma 2 bis ed art.46, comma 1 ter del Decreto lgs 163/2006, come introdotto dal D.Lgs 
90/2014, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità  
essenziale delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara, verrà irrogata una sanzione pecunaria stabilita  
nell'1x1000 del valore  gara, il cui versamento è garantito dalla  cauzione provvisoria.
- In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perchè siano rese,  
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In  
caso di inutile decorso del termine dato il concorrente è escluso dalla gara (art.39, c.1, L.114/2014, di conversione del  
D.L. 90/2014)  
XI.4  -  Tutta  la  corrispondenza  inerente  la  procedura  di  gara  (richieste  di  verifica  della  documentazione,  di  
giustificazioni sull'offerta o altri chiarimenti, notifica dell'esito di gara e la documentazione necessaria per la stipula 
contrattuale e/o altro) sarà inoltrata dalla stazione appaltante unicamente tramite pec,  fax o  mail  e i concorrenti 
dovranno presentare la documentazione entro i termini stabiliti nella richiesta stessa. L’Amministrazione sarà tenuta  
esente  da  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  ritardi  postali  qualora  il  concorrente  non  indichi  nell'istanza  di  
partecipazione il  numero  di  fax,  in  quanto tale  termine  decorrerà  dalla  data  dell'invio e  non dalla  ricezione della 
richiesta.

XI.5- In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.6-bis del D.Lgs 163/2006, la documentazione comprovante il  
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico richiesti nel presente bando, verrà 
acquisita attraverso il sistema AVCPass. 

XII) -  PERIODO DI VALIDITA’  DELL’OFFERTA:  180 giorni  dall’apertura  dell’offerta,  se,  per  motivi 
imputabili all’Amministrazione, non si sia pervenuti alla stipula del contratto.

XIII) -   CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE RICHIESTE:
- Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale, da rilasciare secondo quanto stabilito dall'art.  
113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ridotta del 50% per le imprese certificate, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del  
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% ovvero al 20%, la garanzia 
fidejussoria verrà proporzionalmente incrementata  e progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dallo  
stesso art. 113. 
L'aggiudicatario è tenuto a consegnare, prima della stipula del contratto, copia di polizza assicurativa a copertura  
di ogni eventuale danno che possa verificarsi nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto, ai  
sensi dell'art. 19 del Capitolato. I singoli massimali non potranno essere di importo inferiore a € 1.500.000,00.

XIV)  - INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. N. 196/2003 
-I dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre,  comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e  
ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990. 
- Nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n.  
163/2006, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici  
appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
- La stazione appaltante si riserva di escludere dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione in relazione alle  
informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito di offerte, ovvero a giustificazioni delle medesime, che costituiscano, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

XV) – CLAUSOLE CONTRATTUALI :
XV.1) – SPESE CONTRATTUALI
Il  contratto verrà effettuato in forma   pubblico-amministrativa  con spese ammontanti  presuntivamente  ad € 
5.000,00 a carico dell'aggiudicatario.
XV.2) – ULTERIORI CLAUSOLE CONTRATTUALI 
L'affidamento del presente appalto, comporta per l'aggiudicatario,  l'accettazione delle seguenti clausole: 
- Ai sensi dell'art.1 della Legge 7 agosto 2012, n.135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95,  si potrà recedere in 
qualsiasi tempo dal contratto  validamente stipulato, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso di 
almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo  di quelle non ancora eseguite,  
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nel caso in  cui,  tenuto conto anche  dell'importo dovuto  per  le  prestazioni  non ancora eseguite,  i  parametri  delle 
convenzioni attivate da Consip S.P.A., successivamente alla stipula del  contratto siano  più favorevoli e l'appaltatore  
non acconsenta ad alcuna  modifica delle condizioni economiche  proposte da Consip. 
- Obbligo  di tracciabilità dei flussi finanziari mediante accensione di conti dedicati anche non in via esclusiva,  ai sensi  
della  Legge  n.  136/2010,  pena  nullità  del  contratto.  Analoga  tracciabilità  deve  sussistere  anche  nei  confronti  di  
eventuali  subappaltatori.
- In caso di cambio di gestione, come disposto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto,  verrà applicato 
quanto  stabilito  all'art.  37  del  CCNL Cooperative  Sociali  anno  2010-2012,   a  garanzia  del  personale 
dipendente dall'attuale appaltatore del servizio;
-  A seguito del protocollo di legalità tra  la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, il presente appalto è  
assoggettato alla richiesta delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3 giugno 1998,  
n.  252.  Qualora  pervengano  informazioni  non  positive  nei  confronti  dell'appaltatore,  si  procederà  all'automatica 
risoluzione del contratto, con eventuale richiesta di danni.
- L'aggiudicatario dovrà altresì, rispettare tutte le clausole e gli oneri stabiliti dall'art. 20 del Capitolato 
Speciale. 

XVI) - ALTRE INFORMAZIONI
-Finanziamento: la spesa è finanziata nel modo seguente, del bilancio pluriennale 2014-2016 annualità 2015 e 
2016:
   -per €  630.000,00  al capitolo 1041.303.10, impegno n. 2015/00091;
   -per € 260.000,00 al capitolo  1101.303.01, impegno n. 2015/00092;
   -per €  630.000,00  al capitolo 1041.303.10, impegno n. 2016/00063;
   -per € 260.000,00 al capitolo  1101.303.01, impegno n. 2016/00064;

- Pagamenti:  Il pagamento delle prestazioni inerenti il presente servizio saranno effettuate con le modalità previste 
dall'art. 8  del Capitolato Speciale d'Appalto
Il pagamento  è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, mediante rilascio del D.U.R.C. 
-  La  partecipazione  alla  gara  d’appalto  di  cui  trattasi  comporta  la  piena  ed  incondizionata  accettazione  ed 
osservazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente bando e nella documentazione di gara;  
 - Per tutto quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia; 
- La spesa per il presente servizio, è stata approvata con determinazione n. 1722 del 4 settembre 2014  del Dirigente 
Settore  Servizi  Educativi,   che  definisce  anche  le  modalità  contrattuali,  corredata  dell'attestazione  di  copertura 
finanziaria rilasciata dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in data 16 settembre 2014;
-  Nell’esecuzione  del  servizio  che  forma  oggetto  del  presente  appalto,  l’aggiudicatario  si  obbliga  ad  applicare 
integralmente le norme vigenti contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria a cui si riferisce ed  
a tutte le leggi in materia;
- Nella gestione del servizio l’aggiudicatario  dovrà procedere, mediante propria organizzazione e a suo rischio, con 
capitali, mezzi, tecnici e materiali di consumo occorrenti, personale, attrezzi e macchine, in suo possesso;
-  Nell’applicazione  del  servizio  l’aggiudicatario  dovrà  attenersi  agli  obblighi  stabiliti  nel  Capitolato  Speciale  
d’Appalto, per quanto riguarda il personale;
- L'esito del presente procedimento di gara verrà pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante e con le  
modalità previste dalla legge e sulla G.U.C.E.
- La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun  
diritto del concorrente al rimborso spese o quant’altro. 
- Avverso il presente procedimento di gara si potrà ricorrere al TAR Marche – piazza Cavour n. 29 – 60121 
Ancona,  entro i termini previsti dall'art.120 del  Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104.
Ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Fano,   29 settembre 2014 
LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 

(dott.ssa Grazia Mosciatti)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
ALLEGATI:
-  Modello 1 – Istanza di ammissione;
-  Modello 2 – Dichiarazione a corredo dell'offerta del  possesso dei requisiti di carattere generale, tecnici, finanziari e professionali;
 - Dichiarazione integrativa a corredo dell'istanza;
- Modello per autenticare copie di documenti;
- Modello per eventuali Raggruppamenti;
- Modello  offerta economica;
- Capitolato Speciale d'Appalto con allegati;
 -D.U.V.R.I.
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MODELLO 1  marca da bollo da € 16,00 

All’UFFICIO APPALTI  E CONTRATTI 

DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO:  Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara per l'affidamento  dei servizi complementari e  

sussidiari dell'attività didattica.  Periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.  CIG n. 5904111287 – Numero 

gara  5729032. 

Il sottoscritto ……………………………………………...……….…  nato a …………………………………… 

il ……….…………….. Residente a ………….....………….......………. Via …………………………….Codice 

fiscale  n.  ……......................……………...……..,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Ditta 

……………………….  ………………………   ……….................................…........  con  sede  in 

…………………………….……   via  …….............................…………………….……  Codice 

fiscale  ......................................................................  Partita  IVA  n.  ……..........…………..….……………..  Tel. 

……………...…..................….…..  Fax  ……….......................………...........……,  Indirizzo  e-mail 

………………………………………………....…...  PEC  ….................................................................................. 

Codice attività …...……....…………  con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

c h i e d e

di essere ammesso alla gara mediante procedura aperta per il servizio indicato in oggetto, a cui intende 
partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
a  cui  intende  partecipare  (barrare  la  casella  corrispondente  alle  modalità  di  partecipazione  della  Ditta  
concorrente):

come impresa singola o Consorzio stabile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

in associazione con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
- impresa capogruppo:

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

- impresa mandante:

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

come Consorzio, per le seguenti consorziate: 

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

in aggregazione in contratto di rete, per la seguente impresa: 

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

in avvalimento, utilizzando i requisiti della seguente impresa ausiliaria: 

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

DATA…………………….……
FIRMA

…………………..……..……………………………
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MODELLO 2 -  DICHIARAZIONE  A  CORREDO  DELL’OFFERTA per  la  gara  mediante  procedura 
aperta  per l'affidamento  dei servizi complementari e sussidiari dell'attività didattica.  Periodo 1 gennaio 2015 – 
31 dicembre 2017.  CIG n. 5904111287 – Numero gara  5729032. 

(Avvertenza: Dovrà essere presentata,a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o, nel caso di 
consorzi, anche per tutte le ditte indicate quali esecutrici del servizio)

Il  sottoscritto …………………………………........………………….…………...   in  qualità  di  legale 

rappresentante della Ditta ………………………………………………………… ………........................... .... con 

sede  legale   in  ……………...……………………….......……  via  …………….………...........…….……,  sede 

operativa in ....................................................................., via ...................................................................., 

recapito corrispondenza:          sede legale      oppure          sede operativa 

Codice fiscale ................................................................ Partita IVA n. ……………….....….………………..  Tel. 

……………….......………..  Fax  ....................………....…….……,  Cell.  ........................................................., 

indirizzo e-mail .............................................................. 

 con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, come da istanza di cui al MODELLO 1,  consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. 
mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

d i c h i a r a
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………. Per attività 
inerente il  servizio da eseguire  ed attesta i seguenti dati:

a)  numero d’iscrizione: …………………………
b) data d’iscrizione: …………………
c) numero e data d’iscrizione Registro Ditte: ……………………………...
d) durata della Ditta/data termine: …………………………………
e)  forma giuridica  (indicare):  …..................................................................

f)  organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte generalità), nonché poteri  
loro conferiti  (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci e/o il direttore tecnico; per 
le società in accomandita semplice i soci accomandatari e/o direttore tecnico, per le altre società ed i consorzi, tutti i  
componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza, socio unico, persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e/o direttore tecnico; se trattasi di società di cui all’art. 2506 
del codice civile, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato e/o direttore tecnico):  
-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a  ……………………………………..  il 

………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice 

fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ………………………………….

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a  ……………………………………..  il 

………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice 

fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ………………………………….

-  Nome  e  cognome  …...………………………………………………  nato  a  ……………………………………..  il 

………………………… residente nel Comune di ……………………………… via ………………………….. Codice 

fiscale n. ………………………….……... Qualifica  ……………………………….

g)  che  nell'anno  antecedente  alla  data  del  presente  bando, sono  cessati  dalla  carica  i  seguenti  soggetti  con le 
qualifiche sottoindicate, anche per effetto delle vicende soggettive indicate all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006: 

- Nome e cognome ….………………………………………………………… nato a …………………………………….. il 

…………………………  residente  nel  Comune  di  ………………………………  via  …………………………..  Codice 

fiscale n. ………………………….……........., carica ricoperta .......................................................................................... nella 

Ditta ............... ......... ............................................................................................., 

TIMBRO DITTA E FIRMA 
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2)   (in sostituzione del  certificato generale del Casellario Giudiziale)  i  soggetti  indicate alle lettere f) e g), 
dovranno altresì dichiarare nell'apposito modello (“dichiarazione integrativa a corredo dell'istanza”), di non aver 
subito  condanne  penali  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  reati  che  incidono  gravemente  sulla  moralità  
professionale e che comportano divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.
Gli  stessi  soggetti  dovranno  altresì  elencare,  nella  stessa  dichiarazione,  eventuali  reati,  sentenze,  violazioni, 
condanne od altro riportate, risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale.  

3) Inoltre, a pena di esclusione, nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della  
presente gara siano cessati dalla carica dei  soggetti  nei cui confronti sussistano cause di divieto di cui all'art. 38,  
comma 1,  lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  indicarne i nominativi e qualifiche ed allegare copia degli  
atti con cui si sono adottate misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (resta salva 
in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura  
penale):
-  Nome  e  cognome  …...…………………………………………………………  nato  a 
…………………………………….. il ………………………… Qualifica …………………………………
- Nome  e  cognome  …...…………………………………………………………  nato  a 
…………………………………….. il ………………………… Qualifica ………………………………

4) –  (barrare l’ipotesi che interessa e completare, se del caso):

� � � � 4.a - che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa Impresa riveste cariche con poteri di 
rappresentanza in altre imprese;

� � � � 45.a – che il/i Legale/i Rappresentante/i di questa impresa riveste cariche con poteri di
      rappresentanza nelle seguenti imprese:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

� � � � 4.b – di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359
     del codice civile;

� � � 4.b – di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle seguenti
     imprese:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5) -  di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, aggregazioni di  
rete e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio o aggregazione 
di rete;

6) - di concorrere – partecipando come consorzio di cui agli artt. 36 e 37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  -  per le 
seguenti Ditte consorziate che,  in caso di aggiudicazione dell’appalto, non potranno essere diverse da quelle 
indicate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta):  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7) Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si attesta:

a) – di non trovarsi in  stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e che nei propri riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) – di non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell'art.444  del  codice  di  
procedura penale per reati  che incidono gravemente sulla moralità professionale e che comportano divieto di  
concludere contratti con la Pubblica Amministrazione (in sostituzione del certificato del Casellario Giudiziale);
(n.b. - Il concorrente deve indicare in apposita dichiarazione tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o sentenze di applicazione  
della pena su richiesta, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione dei reati depenalizzati o per i  
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna  
medesima).

TIMBRO  DITTA   E   FIRMA
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c)  –  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  di  lavori  affidati  dalla  Stazione 
appaltante  che  bandisce  la  gara,  e  di  non  aver  commesso  gravi  errori  nell'esercizio  della  propria  attività  
professionale:

d) –  di non aver reso, nell'anno antecedente la data di scadenza dell'offerta,  false dichiarazioni in merito ai  
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti,
né gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di  sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai  
rapporti di lavoro, risultanti  dal casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità;

e) – di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 
del paese dove è stabilita la propria sede o dell'Amministrazione aggiudicatrice 
(n.b.: si intendono gravi violazioni: omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art.48-bis, comma 1 e 
2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di  
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38, comma 1 lettera g) del D.Lgs 163/2006) ;

f) - di  essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12.3.1999, n. 68,  
come modificato dall'art.1, commi 37 e 53 della Legge   24.12.2007, n. 247 (barrare e  firmare la casella che 
interessa):  

1)    di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.3.1999, n. 68,  in  
materia di diritto al lavoro dei disabili, in quanto:

� � occupa dipendenti in numero ricompreso tra 15 e 35, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

� � non occupa più di numero 14 dipendenti;

� � �rientra, ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68, art. 5, comma 2 (così come integrato dalla Legge 24.12.2007, n. 247, art.1,  
comma 53) nell'ipotesi di esclusione dall'”osservanza dell'obbligo di cui all'art.  3” della Legge n. 68/1999 medesima, in 
quanto ricompreso fra “i  datori  di  lavoro del  settore edile per quanto concerne  il  personale di  cantiere  e  gli  addetti  al  
trasporto del settore”

Firma ___________________________________

O

2)        di occupare da 15 a 35 dipendenti e di aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 e/o di occupare  più di 35  
dipendenti  e di essere in regola con le norme di cui alla legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i.,  in  materia di diritto al lavoro dei  
disabili,  la  cui  certificazione  può  essere  rilasciata  dal  seguente  Ufficio/Ente: 
……………………………………………………………………………………..........................  via 
……………………….................………….  Cap. …….........….. Città …………….……...................………..  . 
Tel. …................................................ Fax ….......................................................

Firma ________________________________

g) -   che non sussistono nei propri confronti,   le cause ostative di cui alla Legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i.  e 
D.Lgs. n. 159/2011;

h) - di  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in  
particolare  di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i seguenti reati:

-  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale  quale  definita  all'art.  2,  paragrafo  1,   dell'azione  comune 
98/773/GAI del Consiglio;
- corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26/5/1997 ed art. 3, paragrafo 1, 
dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
-   frode ai  sensi  dell'art.  1 della convenzione relativa alla tutela degli  interessi  finanziari  delle Comunità  
europee;
-  riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio 
del 10/6/1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
attività illecite;
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i) -  di essere in regola in materia contributiva,  fin dalla data di presentazione dell'offerta,  specificando le 
proprie posizioni previdenziali. 
(N.B.: 
-Nel caso in cui alla data di scadenza dell'offerta, il concorrente sia stato eventualmente autorizzato al pagamento dilazionato o abbia in  
corso una sanatoria, una rateizzazione o in ricorso giurisdizionale amministrativo, dovrà dichiarare detta situazione.  
-si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC.   di cui all'art.2, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n.20,  
convertito con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n.266 – art38, comma 1, lett. i) del d.lgs 163/2006)  

(Attenzione: completare e/o barrare obbligatoriamente tutti  i campi sottoindicati)

a) TIPO IMPRESA:                           Datore di Lavoro                  Gestione separata  
    Lavoratore autonomo           Gestione separata   

b) C.C.N.L.  Applicato:      Edile Industria                     Edile Piccola Media Impresa     
   Edile Cooperazione         Edile Artigianato     
   Altri Settori  (indicare ...........................................................)

c) Dimensione aziendale:   da  0 a      5              da  6 a    15  
  da 16 a   50     da 51 a 100    oltre   

Totale lavoratori per l'esecuzione del presente  appalto _____________
di cui dipendenti n. ______________

d) ENTI PREVIDENZIALI: 
d1)  -  iscrizione  I.N.A.I.L. Sede  di  ____________________________________________  via 

___________________________  codice  ditta  n.   _____________________  P.A.T.  (Posizioni 
assicurative territoriali) INAIL ________________________  ___________________________

d2)  I.N.P.S.:
-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  ______________________________________________  via 

____________________________ matricola azienda __________________________________ 
(Attenzione: il seguente campo va completato solo nel caso in cui il titolare o i soci di imprese artigiane abbiano ulteriori  

posizioni INPS individuali)
-  iscrizione  I.N.P.S.  Sede  di  _________________________________________________  via 

______________________________________ posizione contributiva individuale titolare/soci imprese 
artigiane _______________________________ 

d3)  -  altro  (indicare)   ______________________________________________  via 
____________________________ numero __________________________________ 

(ATTENZIONE: barrare la casella che interessa, solo se si rientra in uno dei seguenti casi) 
d4) di essere stato autorizzato o di avere in corso precedentemente alla data della presente dichiarazione :
    autorizzazione al pagamento dilazionato     sanatoria 
    rateizzazione      ricorso giurisdizionale amministrativo 

e) – Incidenza percentuale manodopera: ___________
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l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del d.lgs  
231/2001 e non sussiste alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.
 (esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,  
della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'art.44, comma 11 del decreto legislativo  n.286/1998, per emissione di assegni  
senza copertura ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 5-bis della legge 386/1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.814 del  
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

m)  il concorrente, nel caso in cui   rientri nella fattispecie di cui all'art. 38,  comma 2,  del Decreto Legislativo n.  
163/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, 
dovrà rilasciare alternativamente la seguente dichiarazione, firmando la casella interessata, depennando le restanti  
caselle:  

a)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto 
e di aver formulato  l'offerta autonomamente;

Firma _________________________________

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta 
rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta  
autonomamente;

Firma _________________________________

 c)  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al ditta  
rappresentata,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  del  codice  civile  e  di  aver  formulato  l'offerta 
autonomamente.

Firma _________________________________

n) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all'art.6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (antimafia) e che negli ultimi cinque anni non sono stati  
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente 

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 dell'11 agosto  
2014, dichiaro:  (barrare la casella che interessa)

      -di essere iscritto  nell'elenco dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di  
infiltrazione mafiosa, cc.dd. “white lists” alla Prefettura di ___________________________________

      -di non essere ancora iscritto nell'elenco di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012,  
n. 190, presso la competente Prefettura  e, in caso di aggiudicazione, di impegnarmi a procedere alla  
presentazione della domanda di iscrizione  all'elenco entro i termini di stipula del contratto.

Firma _________________________________________

o) di aver effettuato la registrazione  presso l'Autorità di   Vigilanza sui Contratti Pubblici  ora ANAC – 
Autorità Nazionale Anti Corruzione, come da allegato   Documento PassOE   rilasciato dal servizio AVCPASS;

8) - di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, (barrare il periodo, 
se la Ditta non ha la forma giuridica della cooperativa)] condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti di lavori e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più  favorevoli nei confronti dei suddetti  
soggetti  rispetto a quelle dei contratti  di  lavoro e degli  accordi del  luogo in cui ha sede la Ditta,  nonché di  
rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni;  
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9) - in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello  (barrare la casella che 

interessa ed indicare i dati di iscrizione):
 Registro prefettizio ………………………………….
 Schedario generale della cooperazione ………………………………..

N.B. - Barrare nel caso di Cooperativa ONLUS 

  Che la Cooperativa è una Cooperativa Sociale  a norma della Legge 8.11.1991, n. 381, regolarmente iscritta all'ex  
registro Prefettizio ed all'Albo delle Cooperative Sociali ed in quanto tale è considerata ONLUS,   ai sensi del  D. Lgs.  
4 dicembre 1997, n. 460, articoli 10 e seguenti e pertanto esente da imposta di bollo in modo assoluto. 

10) -Nel caso di ditte che usufruiscono della riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, ai sensi  
dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sottoscrivere la seguente dichiarazione (allegando copia fotostatica di  
detta  documentazione  autenticata  dal  legale  rappresentante,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.,  come  da  
determinazione  27.9.2001,  Autorità  Vigilanza  Lavori  Pubblici  –  G.U.  n.  243  del  18.10.2001,  utilizzando  
preferibilmente il modello allegato 3):

– Di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 e pertanto, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del  
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , presenta una cauzione provvisoria ridotta del cinquanta per cento.

Firma ____________________________________

11)  Si  dichiara, inoltre : 
 - di aver  preso visione del bando di gara, del  Capitolato d'Appalto  e degli allegati oggetto di gara e di accettare  
tutte le condizioni contenute negli stessi ed altresì di  aver preso visione dei luoghi di svolgimento del servizio;
-  di osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i  
propri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge 
l'appalto e quant'altro stabilito nel Capitolato  d'Appalto ; 
-  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  dell'appalto,  a  reperire  ed  organizzare  il  personale  qualificato  in  
possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato  d'Appalto e dell'eventuale sostituzione e di garantire il rispetto di  
quanto richiesto nello stesso Capitolato, per il funzionamento del servizio;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,  degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei  
lavoratori e delle condizioni del lavoro.

12) -  Il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare tutte le clausole contenute nel bando di gara e in particolare: 
- di conformarmi all'obbligo  di tracciabilità dei flussi finanziari mediante accensione di conti correnti bancari o  

postali dedicati anche se non in via esclusiva,  ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena nullità del  
contratto. Analoga tracciabilità sussisterà anche nei confronti di eventuali  subappaltatori ;

-  A seguito del protocollo di legalità tra  la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano, il presente 
appalto è assoggettato alla richiesta delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e D.P.R. 3 
giugno 1998, n. 252. Dichiaro pertanto di essere consapevole che qualora pervengano informazioni non positive 
nei  confronti  della  ditta  che rappresento,  si  procederà  all'automatica  risoluzione del  contratto,  con eventuale 
richiesta di danni. 

13) Dichiarazione del possesso dei requisiti economici, di cui alla Sezione VII) del bando:

- di aver svolto nel triennio 2011-2012-2013,  servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, in favore  
di soggetti pubblici, per un fatturato complessivo pari a quello triennale posto a base d'asta (€  2.188.524,00), 
in assenza di risoluzioni contrattuali per colpa,  per i seguenti importi, come da  elenco sottoindicato: 
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N.B. -  
-il  concorrente  è  invitato  ad  indicare  per  esteso  gli  indirizzi  e  i  numeri  telefonici  e  di  fax  dei  
committenti a cui la stazione appaltante richiederà la certificazione dei contratti eseguiti

- anno 2011:
1)  Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

2) -    Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2012:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

TIMBRO  DITTA   E   FIRMA
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2) -    Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

- anno 2013:
1)   Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________

Tel. _________________________________________________

2) -    Ente _________________________________________________________________________

Via ________________________________________________ città __________________________

Tel. ___________________________ fax _______________________________

pec  _____________________________________________________________________________

mail _____________________________________________________________________________

Oggetto ______________________________________________________________________

Periodo: Dal ______________________________  Al _________________________________ 

Valore annuo appalto (Iva esclusa) ________________________________

Responsabile Unico del Procedimento ___________________________________________________
Tel. _________________________________________________

14)   di attestare la propria capacità economica e finanziaria per l'espletamento del presente appalto, come da  
allegate due dichiarazioni rilasciate dai seguenti istituti di  credito:  

1) _____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
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- Attenzione: nel caso in cui la ditta intenda o debba far ricorso dell’istituto del subappalto o del cottimo la stessa dovrà completare il  
seguente punto, per un massimo subappaltabile del 30% dell'importo, a termini dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

15) - Il sottoscritto dichiara infine che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti  
parti del presente appalto, nei modi e termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

….............................................................. …....................................... …...........................................

…................................. ….................................. ….................................. …...................................

Totale quota percentuale: ____________% 

Impegnandosi in tal caso a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20  giorni da ciascun pagamento effettuato, copia 
delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate ed al rispetto di  tutti gli obblighi previsti  
dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

N.B. - Non saranno autorizzati subappalti non dichiarati nel presente modello.

16) - Dichiaro inoltre,  di non autorizzare l'accesso agli  atti,  né di rilascio di copia, in quanto le informazioni fornite  
nell'ambito  dell'offerta  tecnica,  nell'offerta  economica  o  nei  giustificativi  del  prezzo,  costituiscono  segreti  tecnici  o 
commerciali,   della seguente documentazione (N.B.:  precisare analiticamente quali  sono le informazioni riservate che 
costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando ed indicando le specifiche motivazioni della sussistenza di tali  
segreti anche in base all'art. 98 del D.Lgs.  10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale):
 ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DATA  …………………………..
TIMBRO DITTA  E FIRMA 

…………………………………………………

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche  
con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali 
dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

Firma ____________________________________________

ATTENZIONE:  Il presente   modello deve essere completato in ogni sua parte. La mancata o inesatta 
compilazione anche di un solo dato, elemento o notizia, comporta l’esclusione dalla gara.

I  REQUISITI  AUTODICHIARATI  DAI  CONCORRENTI  NEL  PRESENTE  MODELLO,  DEVONO  
ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Inoltre, a corredo del presente modello di autodichiarazione, sempre a pena di esclusione, le ditte dovranno 
allegare, quanto segue:

1) - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del dichiarante, valido per tutte le dichiarazioni presentate;
2) – Documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nell’importo specificato nel bando di gara;
3)  –Certificazione  di  qualità  (nel  caso  si  usufruisca  della  facoltà  prevista  per  la  riduzione  dell'importo  delle  cauzioni  provvisoria  e  

definitiva del cinquanta per cento);
4) – Ricevuta del versamento a favore dello Sportello dei Contratti, con le modalità indicate nel bando;
5) – Ricevuta in originale del versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità indicate nel bando;  
6) –  N.  2 idonee dichiarazioni bancarie come richiesto nel bando di gara;
7) -  documento PASSOE, 
8) – Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi, aggregazioni di contratti di rete e avvalimenti,  il presente 
Modello deve essere presentato anche per le associate e/o per le ditte indicate quali esecutrici dei lavori e aggregate e per la  
ditta ausiliaria; 
9) – I Raggruppamenti temporanei di imprese e le aggregazioni di contratti di rete, dovranno, inoltre, allegare, l’impegno a  
costituire, in caso di aggiudicazione, il  mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare come  
capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
10)  – Nel  caso  di  avvalimento,  la  documentazione prevista  dal  comma 2,  dell'art.  49 del  D.Lgs.  n.  163/2006 e  s.m.i.,  
avvalendosi, per la ditta ausiliaria, del presente modello per le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
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Dichiarazione integrativa a corredo dell'istanza

N.B.: Detta dichiarazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti, utilizzando per ciascuno di essi  il seguente 
modello: 

- amministratori con poteri di rappresentanza, direttori tecnici, soggetti  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di  
pubblicazione  del  bando  della  presente  gara  anche  per  effetto  delle  vicende  soggettive  di  cui  all'art.  51  del  D.Lgs.  n.  
163/2006 

OGGETTO:  gara mediante procedura aperta   per l'affidamento  dei servizi complementari e sussidiari dell'attività 
didattica.  Periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.  CIG n. 5904111287 – Numero gara  5729032. 

Il  sottoscritto ……………………………………………….................…….…  nato  a  ……………………….....................

……………  il  ……….…....…………..  Residente  a  …….......................…………………….  Via 

………………………....................…….  Codice  fiscale  ..............................  ………………….,  in  qualità 

di  ...............................................................................................  della  Ditta  ………………………….

…………………………………………………………. ………………...............  ….. con sede in ……………………….....

……….…....................…   via  ……………………........................…….……  Codice 

fiscale .................................................................. Partita IVA n. ………………..….……………..  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del  
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli  
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

d i c h i a r a
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ.mod.:

 – che nei propri confronti   non si sono  verificate le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; 
- che nei propri confronti  non è stata disposta la misura di prevenzione della  sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge  
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575  e dal D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 
 – che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
 – che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della  
Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
      –  di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter di cui all'art.  38, comma 1, del D.lgs. n. 
163/2006 , così come modificato dal decreto legge n. 70/2011 e legge di conversione n. 106/2011;  
 – che nei suoi confronti non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
 –  che  nei  propri  confronti  non  sono state  emesse  sentenze  ancorché  non definitive  relative  a  reati  che  precludono la  
partecipazione alle gare d’appalto;
 - di aver subito le seguenti condanne (elencare eventuali reati, sentenze, violazioni, condanne od altro riportate, risultanti dal 
certificato del Casellario Giudiziale, anche per quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ALLEGA: fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

DATA ________________________________

FIRMA 
__________________________________________

Dichiaro di essere informato,  ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con  

strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno 

essere, inoltre, comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n.  

241/1990. 
Firma ____________________________________________
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Gara  mediante  procedura  aperta  per  l'affidamento   dei  servizi  complementari  e  sussidiari  dell'attività  didattica. 
Periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.  CIG n. 5904111287 – Numero gara  5729032. 

Il  sottoscritto  _________________________________________________  nato  a 

_________________________,  il  ______________,   Legale  rappresentante  della  ditta 

__________________________________________________________________  con  sede  in 

______________________________,  via  ___________________________,  Partita 

IVA:__________________________________________

ai sensi dell'art.  19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA

 che la copia dell'attestazione ____________________________________________________________

rilasciata in data ___________________________ da  _______________________________________    
con scadenza ______________________ per il seguente campo di attività oggetto della gara
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 unita alla presente e controfirmata dallo scrivente è conforme all'originale depositato presso la sede
 dell'impresa 

  che la copia dell'attestazione ____________________________________________________________

rilasciata in data ___________________________ da  _______________________________________    
con scadenza ______________________ per il seguente campo di attività oggetto della gara
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 unita alla presente e controfirmata dallo scrivente è conforme all'originale depositato presso la sede
 dell'impresa 

Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si allega alla presente copia fotostatica 
di un documento di identità del sottoscrittore.

Data   __________________________
FIRMA 

_____________________________________

N.B. La presente dichiarazione è utilizzabile per autenticare la conformità di uno o più dei documenti sopraindicati  o  
altri aggiuntivi. I concorrenti sono invitati ad utilizzare  il presente schema che non necessita,  pertanto, di ulteriori  
autodichiarazioni.

23



OGGETTO:  gara mediante procedura aperta per l'affidamento  dei servizi complementari e sussidiari dell'attività 
didattica.  Periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.  CIG n. 5904111287 – Numero gara  5729032. 

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... Nato a …………............………… 

il  ……….……...  Residente  a  ………………………..............…….  Via  ……………………....................…. 

Codice fiscale …... ………………........…………….., in qualità di …………………....................……………… 

della  Ditta  ……………………………………………………… …………………….…….………………………

con sede in ……………….................................……………………   via ………….............…………………….

……  Codice  fiscale  ............................................................   Partita  IVA  n.  ……..........…..….

………………......Tel. ……………....….….. Fax ………....……….…… ,  CAPOGRUPPO MANDATARIA  

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... Nato a …………............………… 

il  ……….……...  Residente  a  ………………………..............…….  Via  ……………………....................…. 

Codice fiscale …... ………………........…………….., in qualità di …………………....................……………… 

della  Ditta  ……………………………………………………… …………………….…….………………………

con sede in ……………….................................……………………   via ………….............…………………….

……  Codice  fiscale  ............................................................   Partita  IVA  n.  ……..........…..….

………………......Tel. ……………....….….. Fax ………….....……….…… ,  MANDANTE 

DICHIARANO 

di partecipare alla gara per l'appalto dei  lavori indicati in oggetto, in Raggruppamento temporaneo di imprese 

con la seguente suddivisione:

CAPOGRUPPO MANDATARIA Ditta ….......................................................................................................

Parte del servizio    .............................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

nella quota percentuale  del ….............................. 

MANDANTE     Ditta ….......................................................................................................

Parte del servizio    .............................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

nella quota percentuale  del ….............................. 

I  sottoscritti  dichiarano che in  caso di  aggiudicazione   della  gara,   presenteranno prima  della  stipula  del 

contratto,  anche in unico documento, ai sensi di legge, quanto segue:

a)  Il  mandato  speciale  con  rappresentanza,  gratuito  ed  irrevocabile  conferito  all’Impresa  capogruppo  dalle  
Imprese mandanti, che dovrà risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico;
b) la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’Impresa capogruppo che dovrà risultare da atto  
pubblico in base all’art. 1392 Cod. Civ.

Data …............................................

FIRMA 

____________________________________

______________________________________

N.B. - la polizza assicurativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere sottoscritte da tutte le Ditte facenti parte 
del Raggruppamento.
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MODELLO - OFFERTA  ECONOMICA                                                            marca da bollo  da € 16,00 

All’UFFICIO APPALTI  E CONTRATTI 

DEL COMUNE DI      F A N O 

OGGETTO:  gara mediante procedura aperta  per l'affidamento  dei servizi complementari e sussidiari dell'attività 
didattica.  Periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.  CIG n. 5904111287 – Numero gara  5729032. 

Importo annuo soggetto a ribasso € 727.508,00

Costo annuo per la sicurezza, non soggetto a ribasso € 2.000,00

Costo annuo del servizio a base di gara € 729.508,00

Il sottoscritto …………………………………………………….…………... nato a ………………..............…… 

il  ……….……...............  Residente  a  ……………………......…......…….  Via  …..………………….........

……….Codice fiscale n. ………………….............................………….., in qualità di legale rappresentante della 

Ditta  ……………………………………………………………………………….... 

…………………………………....  con  sede  in  ……………..........……………………   via 

………………………….……  Codice  fiscale  ........................................................................   Partita  IVA  n. 

………………......….……….....……..  Tel.  …………...........……….…..  Fax  ………...................……,   con 

espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, 

FORMULA  LA SEGUENTE OFFERTA:

Prezzo offerto su base annuale per la gestione dei servizi oggetto d'appalto, al netto del costo per la 

sicurezza, è pari a : 

(in cifre)  _________________________________________________

(in lettere _________________________________________________________________________________) 

Scomposizione dell'offerta in base alle seguenti voci : 

- Costo annuo del personale ausiliario scolastico  (II liv. Par. 115) 

        monte ore  offerto ____________________ per 

        costo orario ____________________________     =  Euro ____________________________

- Costo annuo delle attrezzature e dei materiali di consumo   Euro ____________________________

- Spese generali annue  Euro ____________________________

- Utile annuo Euro ____________________________

                                          Totale offerta annuale                       Euro _____________________________
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- Costo annuo per la sicurezza in attuazione delle

    disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetto a ribasso       Euro                2.000,00

- Eventuale ulteriore costo per la sicurezza proposto dal concorrente,

    non soggetto a ribasso                                                               Euro    ___________________

                                          Prezzo complessivo annuale  Euro ____________________________

DATA…………………….……

FIRMA

…………………..……..……………………………

Al fine della valutazione della congruità dell'offerta si terrà conto dei valori espressi dal nuovo Tariffario  dei  
corrispettivi per l'affidamento dei servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici  alle  
imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi di cui al Decreto del Ministero  
del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2014. 
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