COMUNE DI SESTU
(Provincia di Cagliari)
Settore Ambiente e Servizi Tecnologici
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE
PUBBLICO – 2014 - 2015 – 2016. SERVIZI A MISURA. Cig 5326911205.
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale in esecuzione della determinazione del
Responsabile di Settore n. 1899 del 26/09/2013, Cig 5326911205, intende procedere, mediante
procedura aperta, all’affidamento dell’appalto per la realizzazione dei servizi in oggetto.
All’appalto si applicano le norme del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sestu - Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)
Informazioni e chiarimenti relativi al presente bando potranno essere richiesti al Settore Ambiente e
Servizi Tecnologici Tel. 0702360263 – servizi.tecnologici@comune.sestu.ca.it.
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione dell'appalto effettuata
col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.. 163/2006, e
procedendo all’individuazione delle offerte anomale secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma
2, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
APPALTO RISERVATO
La gara riservata ai Laboratori Protetti, effettuata ai sensi dell'articolo 52 Codice Unico dei Contratti
Pubblici di servizi, Servizi e Forniture di cui al D. Lgs. del 12/04/2006, e s.m.i. In attuazione alle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di servizi, servizi e forniture.
IMPORTO servizi E CATEGORIE
Gli importi a base d’appalto è suddiviso:
Importo complessivo servizi € 351.000,00 oltre IVA nella misura di legge di
cui:
€ 344.397,00
€ 6.603,00

a base d’asta (soggetto a ribasso)
costi contrattuali per la sicurezza (non soggetto a

ribasso d’asta).
LUOGO, DESCRIZIONE E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’APPALTO
Luogo di esecuzione
L’appalto ha luogo nel Comune di Sestu presso le aree a verde di proprietà comunale meglio
precisate negli elaborati di progetto.
Caratteristiche generali dei servizi
L’appalto ha per oggetto interventi di manutenzione ordinaria all’interno di parchi, giardini, aiuole, viali
alberati ed aree a verde di proprietà comunale. In sintesi le lavorazioni principali riguardano il taglio dei
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manti erbosi, il taglio di regolazione delle siepi e degli arbusti, la manutenzione delle bordure, fioriere e
aiuole, raccolta e smaltimento delle foglie, il diserbo dei percorsi pedonali, la manutenzione degli
impianti di irrigazione. Il tutto come meglio descritto negli elaborati di progetto.
Tempo di esecuzione dei servizi
Sino al 31/12/2016 decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE
TECNICO – ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 D. Lgs. 163/2006 costituiti
da imprese singole o riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 deD. Lgs 163/2006 ed artt.
92, 93 e 94 DPR 207/2010 in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando purché riconoscibili come laboratorio protetto.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi degli art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 i consorzi di cui all’art. 34 comma 1
lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
L’art. 37 comma 8 D. Lgs 163/2006 consente altresì la presentazione di offerte da parte di
associazioni temporanee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) art. 34
comma D. Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come Mandataria, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell’art. 37 e dell’art. 92 del Regolamento i concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo «devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento».
Pertanto è fatto obbligo al raggruppamento di formulare nella documentazione di gara l’indicazione
delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali discende la quota parte dei servizi che
saranno eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di
servizi e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento.
DOCUMENTAZIONE PROGETTO, RICEZIONE DELLE OFFERTE, SVOLGIMENTO ED ESITO
GARA
Documentazione relativa al progetto
Il progetto del servizio è visibile c/o il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici – via Scipione, 1 – Sestu
(CA) durante l’orario d’ufficio riservato al pubblico e precisamente il Mercoledì dalle 12,00 alle 13,30,
il Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30, e il venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.00. Lo stesso
progetto può inoltre essere visionato e scaricato dal sito www.comune.sestu.ca.it.
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Termine e indirizzo di ricezione delle offerte
Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del 12 Dicembre 2013.
A pena di esclusione il plico di invio deve contenere al suo interno tre buste denominate
rispettivamente “A – Documenti amministrativi”, “B – Offerta tecnica”, “C – offerta economica”.
A pena di esclusione il plico di invio e le tre buste in esso contenute devono essere sigillati sui lembi di
chiusura (con ceralacca o materiale plastico o controfirmato sugli stessi lembi).
Il plico di invio dovrà pervenire agli uffici comunali, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 12
Dicembre 2013.
Detto plico, potrà essere inoltrato al Comune di Sestu a mezzo raccomandata postale, agenzia di
recapito o direttamente a mano. Ove si utilizzi la modalità di consegna tramite agenzia di recapito o
direttamente a mano il plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà preso in
considerazione il plico che risulti pervenuto al Protocollo Generale del Comune dopo la scadenza. La
data e l’orario di arrivo del plico, risultante dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune,
fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile di ricezione.
In caso di astensione dal lavoro per sciopero sindacale del personale preposto al ricevimento delle
offerte in tale giornata, il termine utile slitterà di 24 ore.
Termine e indirizzo di ricezione delle offerte
Sul plico esterno, indirizzato al Comune di Sestu, che si ricorda, pena l’esclusione dal procedimento
di gara, dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o altro materiale plastico e controfirmato sui
lembi di chiusura, dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo dell’Impresa partecipante ed il
relativo Codice Fiscale/partita IVA, la seguente scritta:
"OFFERTA

PER

LA

PROCEDURA

APERTA

PER

L’APPALTO

DEL

SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO – ANNO 2014 - 2015 - 2016.
La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta,
costituisce motivo di esclusione, così come l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione
totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come
contenente l'offerta per la presente gara.
In caso di concorrente costituito in forma di Raggruppamento Temporaneo è necessario che il plico
riporti come mittente l’indicazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento medesimo con i
relativi codici fiscali/partite IVA.
Chiunque può presenziare alle operazioni di gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti delle imprese
partecipanti, o persone munite di procura speciale, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a
verbale.
Le operazioni di gara relative alla verifica della regolarità formale del plico di invio e delle buste in esso
contenute, alla verifica della documentazione di cui alla Busta “A – Documentazione amministrativa”,
al controllo della regolarità della documentazione contenuta nella busta “B Offerta tecnica”, alla lettura
dell’offerta tecnica relativa agli elementi quantitativi, avverranno in seduta pubblica il 16 Dicembre
2013 alle ore 9,00 presso il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, completate tali operazioni, il
Presidente di gara rimette le offerte tecniche all’esame di apposita Commissione Giudicatrice che
procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica, assegnando i relativi punteggi.
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Ultimata la fase di valutazione dell’offerta tecnica, in seduta pubblica, si procederà alla apertura delle
buste contenenti l’offerta economica e alla stesura della graduatoria finale.
In ottemperanza all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, si riserva la facoltà di effettuare controlli a
campione sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 e
previsioni di bando.
Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni rese dai concorrenti si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, se
trattasi dell’aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di
competenza.
Accertata l’esistenza di offerte valutate come anomale ai sensi dell’art. 86 comma 2 D. Lgs 163/2006,
il Presidente di gara sospenderà la seduta e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al
Responsabile del Procedimento per il subprocedimento di esame delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi degli artt. 87, 88 deD. Lgs. n. 163/2006 e smi.
Il subprocedimento di verifica dell’anomalia riguarderà contemporaneamente più offerte e comunque
non oltre la quinta migliore offerta. Ove le offerte sottoposte a verifica dell’anomalia venissero ritenute
anomale, si procederà nella stessa maniera nei confronti delle successive migliori offerte sino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
Il soggetto che presiede la gara, all’esito del procedimento di verifica, in seduta pubblica, pronuncia
l'esclusione delle offerte giudicate nel loro complesso inaffidabili e aggiudica in via provvisoria l'appalto
alla migliore offerta non anomala.
DOCUMENTAZIONE E OFFERTA
Documentazione
La documentazione da includere nella busta “A – Documentazione amministrativa” di cui ai
punti seguenti, oltre alla ricevuta del versamento contributo all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, apposita dichiarazione di cui ai seguenti punti.
I documenti da includere nella busta “A – Documentazione amministrativa”, pena l’esclusione
dall'ulteriore iter della gara, e resi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata sono i seguenti:
1)

Domanda di ammissione e dichiarazione resa in carta libera sottoscritta in calce ed in originale
dal titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro
soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base dell’allegato

2)

“A”, preferibilmente utilizzando lo stampato proposto.
Dichiarazione cumulativa resa in carta libera sottoscritta in calce ed in originale dal titolare
dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto
munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base dell’allegato “B” e
preferibilmente utilizzando lo stampato proposto, unitamente a copia fotostatica chiaramente

3)

leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Dichiarazione resa in carta libera sottoscritta da ognuno dei soggetti sottoelencati sulla
base dell’allegato “C” e preferibilmente compilando lo stampato proposto, unitamente a copia
fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione deve fare riferimento a tutte le sentenze di condanna subite, a
prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità
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professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante
Qualora vengano presentati i certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti la
dichiarazione di cui all’allegato C, pena l’esclusione, deve comunque essere prodotta,
affinché questa Stazione Appaltante venga anche a conoscenza in seduta di gara di quelle
sentenze che beneficiando della “non menzione” non vengono riportate nel casellario giudiziale
rilasciato dagli Uffici Giudiziari su richiesta del soggetto privato interessato.
Soggetti interessati:
•
titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
•
tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo
•
tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se
•

muniti di poteri di rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio
unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi;
institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
Documentazione attestante l’avvenuta costituzione della Cauzione Provvisoria (art. 75 D.Lgs.
•

4)

163/2006) pari al 2% dell’importo complessivo del servizio.
I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono della
riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione ai
5)

sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
Impegno ai sensi dell’art. 75, comma 8, D. Lgs. 163/2006 di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D. Lgs 163/2006 per l’esecuzione del contratto qualora

6)

l’offerente risulti affidatario
Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34 D. Lgs. 163/2006, dichiarazione sottoscritta
dal Legale rappresentante del Consorzio concorrente alla gara con l’indicazione del tipo di
Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre.
Per i Raggruppamenti Temporanei già costituiti, copia della scrittura privata autenticata di
costituzione del raggruppamento da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una delle Imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e qualificata
Mandataria, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Qualora il concorrente sia un Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito,
dichiarazione di partecipazione al raggruppamento sottoscritta, pena esclusione, da tutti i
rappresentanti legali delle imprese associate. La dichiarazione deve specificare il tipo di
raggruppamento temporaneo prescelto con l’indicazione dell’impresa mandataria e delle
mandanti, le singole quote di partecipazione al raggruppamento e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le associate conferiranno mandato collettivo alla mandataria,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, entro il termine
indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno scrittura privata autenticata
di raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:
il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’impresa Mandataria;
l’attribuzione alla mandataria, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli
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atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei servizi fino
all’estinzione di ogni rapporto;
l’indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali discende la quota parte
dei servizi che saranno eseguiti da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta
7)
8)

corrispondenza tra quota di servizi e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento.
Per i Consorzi, copia dell’atto costitutivo delle stesso ed eventuali sue modifiche.
Qualora la documentazione di gara e/o l’offerta venga sottoscritta da un procuratore del
concorrente, si dovrà allegare, pena l’esclusione, copia della relativa procura, dalla quale

9)

risultino i necessari poteri di firma.
Versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
dell’importo di € 35,00 da effettuarsi con le seguenti modalità previste dall’Autorità di Vigilanza

Contratti Pubblici.
L’omesso versamento del contributo è condizione di esclusione dalla procedura di gara.
10) Dichiarazione di aver eseguito nel triennio precedente servizi analoghi all'oggetto della
gara, per un importo non inferiore al 80% dell'importo posto a base di gara iva esclusa
comprovato da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni aggiudicatrici da allegare
alla presente, pena l' esclusione dalla procedura di gara.
11) Dichiarazione che in caso di aggiudicazione la ditta vincitrice rimborserà alla stazione
appaltante le spese di pubblicazione del bando entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione;
In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi ordinari di Concorrenti, i documenti da allegare
all’offerta relativamente ai sopraindicati punti 2, 3, 4 e 5 richiesti per la Mandataria, devono essere
prodotti anche da tutti i mandanti.
In caso di Consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006, i documenti da allegare all’offerta
relativamente ai sopraindicati punti 2 e 3 richiesti per il Consorzio, devono essere prodotti anche da
tutti i consorziati per i quali il Consorzio concorre.
Offerta tecnica
Nella busta “B – Offerta tecnica”, sigillata sui lembi di chiusura (con ceralacca o altro materiale
plastico o controfirmata sugli stessi lembi), pena l’esclusione, devono essere contenuti i seguenti
documenti:

 Offerta tecnica limitata agli elementi quantitativi sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad
impegnare la volontà del concorrente, sulla base dell’allegato “D” e preferibilmente
compilando lo stampato proposto, relativa ai quattro elementi quantitativi più avanti specificati
al capitolo “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”;

 Offerta tecnica limitata agli elementi qualitativi sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad
impegnare la volontà del concorrente, relativa ai due elementi qualitativi più avanti specificati
al capitolo “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”;
Offerta economica
L’offerta economica deve essere inserita, pena l’esclusione, nell’apposita busta “C” – Offerta
economica” sigillata sui lembi di chiusura (con ceralacca o altro materiale plastico o controfirmata
sugli stessi lembi) nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
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Sulla busta contenete l’offerta economica dovrà apporsi l’oggetto ed il codice dell’appalto nonché il
nominativo del concorrente.
L’offerta deve essere resa in carta legale e redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.
La stessa deve essere altresì sottoscritta, pena l’esclusione, in calce ed in originale dal titolare
dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di
poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.
Nel caso specifico l’offerta dovrà essere espressa mediante indicazione del massimo ribasso
espresso in termini di percentuale (sia in cifre che in lettere) sull’importo a base d’asta, su cui dovrà
essere posta sul frontespizio marca da bollo da € 16,00.
Pena l’esclusione l'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dall’Imprenditore o dai Rappresentanti Legali della Società o Enti Cooperativi.
Il ribasso percentuale deve essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale.
Il prezzo complessivo offerto, pena l’esclusione, deve comunque essere inferiore all’importo
complessivo a base d’asta.
Si ricorda che nel caso si intenda costituire formalmente la riunione d’impresa dopo l’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006 l’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione,
da tutti i soggetti costituenti la riunione.
Nel caso invece la riunione di concorrenti sia già costituita l’offerta può essere sottoscritta dalla sola
impresa Mandataria.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
L’offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, ne essere subordinata ad
alcuna condizione, pena l’esclusione dalla gara.
VALIDITÀ OFFERTA, DISCIPLINA ECONOMICA, FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
Svincolo dalla propria offerta
L’Impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ove l'Amministrazione
Comunale non abbia provveduto all’aggiudicazione dei servizi ed alla stipula del relativo contratto.
Finanziamento dell’opera
L’opera è finanziata con mezzi ordinari di bilancio.
Modalità di pagamento della prestazione
Secondo le modalità specificate dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto saranno corrisposti
acconti sugli stati d’avanzamento servizi ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga l’importo di
€ 20.000,00= (ventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta di legge o, qualora non
venga raggiunto tale importo, su richiesta scritta dell’Appaltatore, decorsi 120 giorni dall’inizio dei
servizi o dal precedente certificato di pagamento.
Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l’aggiudicatario dedica,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in
sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua
accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e
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il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati
trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere
ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e art. 120 del DPR 207/2010.
Offerta economica
Per l’elemento prezzo il valore, riferito al ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara,
la formula per il calcolo dei coefficienti si semplifica nella seguente:
X= Pi * C/PO
dove:
X= coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo
Pi= Prezzo più basso
C= Coefficiente pari a 30 per l'offerta economica.
PO= Prezzo offerto

TABELLA ELEMENTI E COEFFICIENTI
OFFERTA ECONOMICA
ribasso percentuale offerto

Offerta a prezzi unitari

dal concorrente
Punteggio massimo attribuibile

30

OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUANTITATIVI
Impegno all'inserimento, entro 30 giorni dalla consegna

2

dei servizi, di persone svantaggiate di cui alle Leggi n.

ore lavorative settimanali che

381/1991 e n. 68/1999, di comune accordo coi servizi

saranno rese disponibili per

sociali comunali con persone segnalate direttamente

l’inserimento di persone

dagli

svantaggiate offerte dal

stessi

(in

aggiunta

rispetto

a

quelle

già

eventualmente assunte ai sensi delle sopra citate

concorrente

Leggi)
Punteggio massimo attribuibile

25

Impegno all'inserimento, entro 30 giorni dalla consegna
dei

servizi,

di

persone

svantaggiate

di

cui

al

ore lavorative settimanali che

Regolamento CE n. 2204/2002, di comune accordo coi
3

servizi

sociali

comunali

con

persone

saranno rese disponibili per

segnalate

l’inserimento di persone

direttamente dagli stessi (in aggiunta rispetto a quelle

svantaggiate offerte dal

già eventualmente assunte ai sensi del Regolamento

concorrente

sopra citato)
Punteggio massimo attribuibile

25
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PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ONERI
AGGIUNTIVI PER L'AMMINISTRAZIONE
5

numero tagli erba aggiuntivi

Maggior frequenza di taglio erba nel corso dell’anno
Punteggio massimo attribuibile

su base annua
5

OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUALITATIVI
Progetto di inserimento lavorativo:
Organizzazione interna ed esterna del servizio di
6

inserimento lavorativo (presa in carico, metodologia di
accompagnamento,

monitoraggio,

valutazione,

strumenti, rete coi servizi territoriali, ecc.)
Punteggio massimo attribuibile

10

Progetto di inserimento lavorativo:
7

Tipologia e monte ore del personale interno destinato
alla gestione degli inserimenti lavorativi
Punteggio massimo attribuibile

5

Note per gli elementi di valutazione degli inserimenti lavorativi
Si intendono per persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione.
I soggetti dovranno essere indicati dai Servizi Sociali del Comune di Sestu.
La condizione di persona svantaggiata dovrà risultare da documentazione proveniente da Pubbliche
Amministrazioni.
I servizi saranno pertanto aggiudicati all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto, in base alla
sommatoria dei punti relativi all’offerta tecnica e a quella economica e che risulterà congrua al termine
dell’eventuale procedimento di verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio
per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta economica indicata in cifre e
quella indicata in lettere, sarà valida quella indicata in lettere.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva
od aggiuntiva ad offerta precedente ed in sede di gara non sarà consentita la presentazione di altra
offerta. L’offerta eventualmente sostituita entro il termine anzidetto resta agli atti del Comune e non
può essere ritirata.
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L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Impresa, lo sarà per l’Amministrazione appaltante dalla
data di esecutività del provvedimento di assegnazione dei servizi.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con
decisione del Presidente della gara.
Si avverte che l’esito della gara sarà reso pubblico a norma di legge e comunque sarà disponibile
anche sul sito Internet dell’Ente.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso
o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso del contratto ai sensi dell’art. 11
comma 3 del DPR 03.06.98 n. 252, la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà concessa
dall’art. 140 del D. Lgs. 163/2006
Offerte anormalmente basse
Si procederà all’individuazione ed alla eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.
Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà all’offerente le
relative giustificazioni.
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare

nei confronti dell’aggiudicatario gli opportuni

accertamenti prima di procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto ed alla stipula del
contratto. Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà richiesto all’appaltatore
di presentare,

entro 35 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, tutta la

documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso l’aggiudicatario non presenti la predetta
documentazione nei termini prescritti

la Stazione Appaltante provvederà alla revoca della

aggiudicazione definitiva ed ai conseguenti provvedimenti per l’aggiudicazione dell’appalto ad altro
concorrente.
Garanzie
Prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’eventuale consegna urgente dei servizi
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.
Lgs. 163/2006 e art. 123 del DPR 207/2010.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che
segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio. La fideiussione
bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La stipulazione del contratto è soggetta all’osservanza delle norme in materia di antimafia ed alla
prescritta documentazione di cui al D.P.R. 03.06.1998 n. 252. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
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Ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010 l’esecutore dei servizi è
obbligato a stipulare polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei servizi, nonché assicuri la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi.
Pertanto tale polizza, che si precisa dovrà essere specifica per i servizi in appalto con il presente
bando, dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:
Garanzia rischi di esecuzione di cui all’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e art. 125 del DPR 207/2010:
pari all’importo contrattuale
Garanzia responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi di cui
all’art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e art. 125 del DPR 207/2010: € 1.000.000,00 (unmilione/00).
Tale polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei servizi ed allo scopo l’aggiudicatario la dovrà
trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima di tale consegna e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa di cui al punto precedente dovrà inoltre prevedere un periodo di
garanzia di manutenzione per la durata di due anni dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione
Piani di sicurezza
Ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei servizi, l’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante:
a) un piano operativo di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008
b) un piano sostitutivo di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008
ALTRE INFORMAZIONI
Contenzioso
In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante
l’esecuzione dei servizi, si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 163/2006, con
esclusione della competenza arbitrale. Il contenzioso non definito in sede bonaria sarà devoluto alla
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che i dati forniti dalle Imprese sono dal Comune di
Sestu trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sestu.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing.
Ugo Scarteddu.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia.
Sestu,
IL RESPONSABILE
Ing. Ugo Scarteddu
PUBBLICATO SULLA
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ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA
Il

sottoscritto

……………………………………..…………………………..

Codice

Fiscale

……………………………………………
nato a .................................................................................................... il ...........................................
residente in .........................................................................................................................................
Via ......................................................................................................... n. ..........................................
Nella sua qualità di ……………………………………………………………………….……….………………
della Impresa ........................................................................................ ….. (specificare tipo di società)
con sede in ………………….……………….……….……..(……)

via …………………...……………...

…………………. n. ………
Tel. ……………….…………………………………….... servizi ………..………….………….. (P.I. …...
……………………………….)
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara a procedura aperta indetta da codesto Comune per l’affidamento dei
servizi di Manutenzione aree verde pubblico – Anno 2013 – 2014 – 2015 - 2016
DICHIARA
a)

Che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 D. Lgs. 163/2006 è il seguente: via
________________________ n. ____ CAP ________ Città ___________________ Prov. _____,
indirizzo di posta elettronica _____________________ e autorizza la stazione appaltante ad

b)

inviare le predette comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica__________________;
di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il computo metrico e che gli stessi sono
sufficienti ed atti ad individuare completamente le opere oggetto dell’appalto ed a consentire
l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per

c)

l’esecuzione a regola d'arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere;
di essersi recata sul posto dove devono essere eseguiti i servizi e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel

loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per fare;
d) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei
e)

servizi in appalto;
di impegnarsi ad eseguire tutti i servizi in oggetto nei tempi previsti e di essere a conoscenza della

f)

penale pecuniaria prevista nel capitolato speciale di appalto;
di essere un soggetto riconoscibile come laboratorio protetto in quanto in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti minimi:
•

essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in
via stabile e principale un'attività economica organizzata;

•

prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo
delle persone disabili;

•

avere nel proprio ambito una maggioranza (oltre 50%) di lavoratori disabili che, in ragione
della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività
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professionale in condizioni normali; prendendo atto che per disabili debbano intendersi le
persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, i portatori di
handicap intellettivo e le persone non vedenti e sordomute (legge 12 Marzo 1999, n. 68 o
per soggetti U.E. Non italiani legislazione equivalente).
Data _______________
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
Il

sottoscritto

……………………………………..…………………………..

Codice

Fiscale

……………………………………………
nato a .................................................................................................... il ...........................................
residente in .........................................................................................................................................
Via ......................................................................................................... n. ..........................................
Nella

sua

qualità

di

……………………………………………………………………….……….

…………………………..………… della Impresa ...................................….. (specificare tipo di società)
con sede in ………………….……………….……….……..(……)

via …………………...……………...

…………………. n. ………
Tel. ……………….…………………………………….... Fax ………..………….………….. (P.I. …...
……………………………….)
Dovendo partecipare a gara indetta da codesto Comune per l’affidamento dei servizi di Manutenzione
aree verde pubblico – Anno 2013 – 2014 - 2015 - 2016 e consapevole della responsabilità penale
nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000:
in qualità di



impresa singola



capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata

autenticata notaio ……………….………………………………. in data ………………….. tra le
seguenti

imprese:

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


mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata

autenticata notaio ………………………………………….……. in data ………………….. tra le
seguenti

imprese:

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


tra

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito
le

seguenti

imprese:

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


mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito

tra

le

seguenti

imprese:

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


consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………….. e costituito

da:
…………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………….


consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n.

157,

costituito

da:

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


consorzio

tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito da:

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


consorzio

ordinario

di

concorrenti

costituito

da

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


consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter del codice civile denominato

………………………………………………………

e

costituito

da

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


altro,

specificare

…………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………….
DICHIARA
a)

che la ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di __________________ al n. ______________ sezione ________,
Registro ditte n. _____________________ (ovvero è iscritta presso i registri professionali dello
Stato di provenienza) dalla cui iscrizione risulta:
Data iscrizione _____________ Denominazione ________________________________________
Codice fiscale _________________________ Forma giuridica ___________________________
Sede _____________________________ costituita con atto del ___________________________
Durata della Società (Data termine) __________________________________________________
Oggetto sociale _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Organi sociali in carica ____________________________________________________________
Titolari di cariche o qualifiche _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(da indicarsi nel caso di S.n.c. ) Soci _________________________________________________
______________________________________________________________________________
(da indicarsi nel caso di S.a.s. ) Soci accomandatari ____________________________________
______________________________________________________________________________
(da indicarsi nel caso di S.a.s. ) Soci

accomandanti eventualmente attribuiti di poteri di

rappresentanza es. procura _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(da indicarsi per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi) Amm.ri muniti di potere di
rappresentanza _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Rappresentanza legale ______________________________ Codice Fiscale _________________
Eventuale Procuratore speciale con potere di sottoscrizione offerte per appalti pubblici
______________________________________________________________________________
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Attività dell’impresa ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Direttori tecnici __________________________________________________________________
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei
propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti:


non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/;



che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha
beneficiato della non menzione:

______________________________________________________________________
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici
dell’AVCP;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalle stazioni appaltanti e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse (indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi
ai fini della verifica):
ufficio: ______________________
recapito: ____________________
n. di telefono: ________________
n. di fax: ____________________
h) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
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i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali (segnalando tutte le indicazioni utili ai fini del rilascio del
DURC);
l) che nei confronti delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/3/1999, n.68):
 non è tenuto a presentare la certificazione di cui all’art. 17, della legge 12 marzo 1999, n.
68;
 non è tenuto a presentare la certificazione in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a
15;

 non é tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non sono state
effettuate nuove assunzioni dal 18/01/2000 o se anche sono state effettuate, rientra nel
periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
 é tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in
regola con le norme stesse e che ha presentato la certificazione e che l’ufficio competente
al rilascio della relativa attestazione è il seguente:
ufficio: ______________________
recapito: ____________________
n. di telefono: ________________
n. di fax: ____________________
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interditivi
di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
m bis) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione al casellario informatico per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del del rilascio dell'attestazione SOA;
m ter) nei confronti dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 di non esserne stato vittima;
 pur essendo stato vittima ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
 di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità
giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di
esclusione della responsabilità);
m quater) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
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 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di avere
formulato l’offerta autonomamente
(Spazio da compilare se risultano soggetti cessati):
Si precisa inoltre che nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara risultano cessati
da cariche societarie e di direttori tecnici i sotto indicati soggetti:
Titolare __________________________ nato a __________________________ il ___________
Soci (da indicarsi nel caso di s.n.c.) _________________________________________________
nato a _________________________________________ il ______________________________
Soci accomandatari (da indicarsi nel caso di s.a.s. ) ____________________________________
nato a_________________________________________ il ______________________________
Soci accomandanti eventualmente attribuiti di poteri di rappresentanza es. procura (da indicarsi nel
caso di s.a.s. ) __________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ______________________________
Amm.ri muniti di potere di rappresentanza (da indicarsi per gli altri tipi di società, cooperative o
consorzi) ______________ nato a ____________________________________ il ____________
Direttori tecnici __________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
Per lo/gli stesso/i:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
sono state pronunciate le sotto riportate sentenze di condanna passate in giudicato ovvero
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale:
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
___________________________________________________________________________
Per aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________
___________________________________________________________________________
in violazione delle norme ______________________________________________ entità della
condanna _____________________________________________________________
Condanna

pronunciata

da

(indicare

autorità

giudiziaria,

estremi

e

data

della

sentenza)___________________________________________________________________
Per aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________
___________________________________________________________________________
in violazione delle norme ______________________________________________ entità della
condanna ______________________________________________________________
Condanna

pronunciata

da

(indicare

autorità

giudiziaria,

estremi

e

data

della

sentenza)__________________________________________________________________e
che nei suoi/loro confronti vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, dimostrabile mediante:
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(specificare tipi di atti/provvedimenti assunti) ____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche
personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di
eventuale contratto.

Data _______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. In caso di Raggruppamenti temporanei la presente dichiarazione deve essere prodotta da
ciascun rappresentante legale di tutte le imprese associate o che intendono associarsi
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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ALLEGATO “C”
DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
In ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) D. Lgs. 163/2006
Avvertenza:

La presente dichiarazione, pena l’esclusione,

deve essere compilata e

sottoscritta separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:
•
•
•

titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo
tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti

•

di poteri di rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico
persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi

•

Il

di società, cooperative o consorzi;
Institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
sottoscritto

……………………………………………………………………………

Codice

Fiscale

……………………………………
nato a …………………………………… il ……………… residente in ………………………… Via
…………………………… n. … nella sua qualità di ………………………………………………… della
Impresa ………………………………………………………
in relazione alla gara indetta da codesto Comune per l’affidamento dei servizi di Manutenzione aree
verde pubblico – Anno 2013 – 2014 – 2015 - 2016 e consapevole della responsabilità penale nella
quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000:
DICHIARA
a)

Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 (già art. 3 L. 1423/1956) o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (già art. 10 della L. 575/1965)

b)

(scegliere una sola delle sotto indicate tre opzioni barrando la relativa casella o
depennando l’opzione che non interessa):
Opzione 1
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991
convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991;
Opzione 2
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991
convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991 e di avere denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria,;
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Opzione 3
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991
convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non avere denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 primo comma, della L. n. 689
del 24.11.1981;
c)

(scegliere una sola delle sotto indicate due opzioni barrando la relativa casella o
depennando l’opzione che non interessa. Si rammenta che la dichiarazione deve fare
riferimento a

tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato

e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante):
Opzione 1
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
Opzione 2
Che nei propri confronti sono state pronunciate le sotto riportate sentenze di condanna
passate in giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta

ai sensi dell’art. 444 del codice di

procedura penale;
•

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)_____________________________________________________________
_
Per

aver

commesso

in

data_________

(descrivere

tipologia

reato)

________________
_____________________________________________________________________
_
in violazione delle norme _______________________________________________
entità della condanna ____________________________________________________
•

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della
sentenza)_____________________________________________________________
_
Per

aver

commesso

in

data_________

(descrivere

tipologia

reato)

________________
_____________________________________________________________________
_
in violazione delle norme _______________________________________________
entità della condanna ____________________________________________________
Si ricorda che quanto previsto alla lettera c) opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che
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vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Tali soggetti
non devono dar corso alla presente autodichiarazione in quanto i loro nominativi vengono desunti
dalla dichiarazione di cui all’allegato B)
Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, secondo periodo, il concorrente non è tenuto ad indicare le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna né le condanne revocate
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Il dichiarante acconsente ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche
personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di
eventuale contratto.
Data ___________
FIRMA
______________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

23

ALLEGATO “D”
ELEMENTI QUANTITATIVI OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto …………………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………
nato a .................................................................................................... il ...........................................
residente in .........................................................................................................................................
Via ......................................................................................................... n. ..........................................
Nella

sua

qualità

di

……………………………………………………………………….……….

…………………………..………… della Impresa ...................................….. (specificare tipo di società)
con sede in ………………….……………….……….……..(……)

via …………………...……………...

…………………. n. ………
Tel. ……………….…………………………………….... Fax ………..………….………….. (P.I. …...
……………………………….)
DICHIARA
Di obbligarsi ad assumere in appalto i servizi di Manutenzione aree verde pubblico – Anno 2013 –
2014 – 2015 - 2016
Il SOTTOSCRITTO pertanto, per conto della Impresa suddetta, dichiarandosi ben edotto e
consapevole degli effettivi oneri che il lavoro comporta
OFFRE

OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUANTITATIVI
Per l’impegno all'inserimento, entro 30 giorni dalla consegna dei servizi, di persone svantaggiate di cui
alle Leggi n. 381/1991 e n. 68/1999, di comune accordo coi servizi sociali comunali con persone
segnalate direttamente dagli stessi (in aggiunta rispetto a quelle già eventualmente assunte ai sensi

1

delle sopra citate Leggi):

_________________ cifre
Numero ore lavorative settimanali che saranno rese

_________________ lettere

disponibili per l’inserimento di persone svantaggiate
Per l’impegno all'inserimento, entro 30 giorni dalla consegna dei servizi, di persone svantaggiate di cui
al Regolamento CE n. 2204/2002, di comune accordo coi servizi sociali comunali con persone
segnalate direttamente dagli stessi (in aggiunta rispetto a quelle già eventualmente assunte ai sensi

2

delle Regolamento sopra citato):

_________________ cifre
Numero ore lavorative settimanali che saranno rese

_________________ lettere

disponibili per l’inserimento di persone svantaggiate

PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER L’AMMINISTRAZIONE
3

Maggior frequenza di taglio erba nel corso dell’anno
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Numero tagli erba aggiuntivi su base annua

_________________ cifre
_________________ lettere

Il sottoscritto dichiara inoltre che (scegliere una sola delle sotto indicate due opzioni barrando la
relativa casella o depennando l’opzione che non interessa)


Opzione 1
Intende formulare offerta relativa agli elementi qualitativi specificati al capitolo “Criteri di
aggiudicazione dell’appalto” e pertanto presenta apposito Progetto di inserimento
lavorativo riguardante
 l’organizzazione interna ed esterna del servizio di inserimento lavorativo
 la tipologia e monte ore del personale interno destinato alla gestione degli inserimenti
lavorativi



Opzione 2
Non intende formulare alcuna offerta relativa agli elementi qualitativi specificati al capitolo
“Criteri di aggiudicazione dell’appalto”.

Data _______________

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

QUALORA SI PARTECIPI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, DA COSTITUIRE FORMALMENTE
DOPO L’AGGIUDICAZIONE, L’OFFERTA DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA, PENA ESCLUSIONE, DA
TUTTI I SOGGETTI COSTITUENTI LA RIUNIONE
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