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BANDO DI GARA con PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO  

 COMUNE DI TROIA   

CUP E51B14000290001 (I Riparto) CUP E59J15000960008 (II Riparto) 

Codice Gara  6262117 CIG: 651074009E 

FONDI PAC INFANZIA I Riparto  e II Riparto, Compartecipazione Utenti e Fondi di Bilancio 

Servizi di istruzione prescolastica di cui all’allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 

Importo a base d’asta:  €   144.394,73  (di cui euro 5.553,64 di iva  come per legge, se dovuta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplinare di gara “Asilo Nido Comuni Troia e Deliceto (PAC 1^ e 2^ Riparto) 

  

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando ed al capitolato di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Ambito 
Territoriale di Troia, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
la gestione del servizio dell’Asilo Nido Comunale di Troia come meglio specificato nel capitolato speciale.  

L’affidamento in oggetto  avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 del D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).  

Art. 1 - Stazione Appaltante 

Denominazione: Comune di Troia, Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Troia - C.F. 8003490713. 
Indirizzo: Via Regina Margherita, 80 – 71029 – Troia (Fg) .  
Punti di contatto: Ufficio di Piano Tel. 0881/978403  
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.troia.fg.it 
LINK pubblicazione risposte alle FAQ pervenute prima della scadenza di presentazione delle offerte: 
www.pianosocialetroia.it  
Pubblicazione documenti di gara: www.pianosocialetroia.it      www.comune.troia.fg.it;     

Art. 2 -Tipo di appalto  

 Appalto di servizi 
 Categoria del servizio: n. 24 - Allegato II B al D. Lgs. 163/2006; 
 CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica.  
 Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato II B, è aggiudicato conformemente a quanto 

previsto dall’art. 20 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), con applicazione esclusiva degli articoli 
65, 68 e 225 dello stesso. Nell’ambito del presente bando di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice 
dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di 
aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) non deve intendersi 
come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto. Ove non diversamente 
specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è 
definito dalle disposizioni del Bando di Gara, del presente disciplinare  di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e, 
poiché avente ad oggetto la gestione di servizi sociali, è altresì disciplinato dalle norme del Regolamento Regionale 
18 gennaio 2007 n.4 e s.m.i., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19.  

Art. 3 - Oggetto dell’appalto, fonti di finanziamento 

Il servizio prevede l’avvio e la gestione dell’asilo nido, a titolarità pubblica, del Comune di Troia e dovrà offrire i seguenti 
servizi minimi:  
 Servizio Educativo - Didattico per tutto l’arco di apertura (dalle 7,30 alle 13,30 da lunedì al Sabato) rivolto a 

bambini di età compresa tra i 13 e i 36 mesi, frequentanti il nido a Titolarità Pubblica così  distinti: n. 20 utenti per la 
sede di Troia; 

 Servizio di vigilanza e assistenza nonché di cura igienica del minore e degli ambienti fisici frequentati; 
 Somministrazione dei pasti (forniti da altra ditta specializzata nel settore a carico della Stazione Appaltante) ai 

bambini e  riassetto degli ambienti alle condizioni tutte stabilite nel capitolato d’appalto.  
Il servizio è  finanziato con i Fondi  PAC INFANZIA 1^ stralcio e 2^ stralcio, inserito nel 3^ Piano Sociale di Zona triennio 
2014/2016; 
Inoltre la SA si riserva la facoltà di rescindere il contratto di appalto nel caso in cui alla data del 28.02.2016  per la quota 
parte del servizio del Comune in cui non si raggiunge la percentuale del 30% del totale degli iscritti. 

Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio 

Le attività del Servizio saranno espletate presso: 
 l’Asilo Nido di Troia (Fg) 

Art. 5 - Varianti 

Non sono ammesse varianti.  

mailto:protocollo@pec.comune.troia.fg.it
http://www.pianosocialetroia.it/
http://www.comune.troia.fg.it;/
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Art. 6 – Durata dell'appalto 

Il servizio decorrerà presumibilmente dal 01 febbraio 2016 e  fino ad esaurimento delle ore e delle somme a 
disposizione  e comunque non oltre il 31 luglio 2017, data ultima di ammissione a finanziamento del servizio con i fondi 
PAC. 
Le modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto sono meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto, 
anch’esso parte integrante e sostanziale della procedura di gara 

Art. 7 - Importo a base di gara 

L’importo complessivo presunto del servizio a base di gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, è di € 
144.394,73, Comprensivo dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso), delle  spese generali (soggette a 
ribasso) ed IVA, se e in quanto dovuta, come appresso specificato: 

Le offerte, pena l’esclusione, non potranno superare la base d’asta. 

 

Luogo di Svolgimento Asilo Nido TROIA: utenti n. 20 

 

Quadro economico a valere sui fondi PAC 1^ Riparto (termine ultimo di ammissibilità finanziamento 31.07.2016) 

Personale Costo orario CCNL 
COOP. SOC. 

TOT. ORE COSTI 

n. 01 Personale dipendente a tempo pieno (6h/g x 6 gg a 
settimana x 3,5 mesi) - Assunzione con contratto a Tempo 
Determinato CCNL Coop Sociali  - Coordinatore 
pedagogico - Livello E1 

€ 20,27 540 10.941,84 

n. 02 Personale dipendente a tempo pieno (6h/g x 6 gg a 
settimana x 3,5 mesi)- Assunzione con contratto a Tempo 
Determinato CCNL Coop Sociali  - Educatore - Livello D2 

€ 18,97 1.080 20.475,00 

n. 01 Personale dipendente a tempo parziale (3h/g x 6 gg a 
settimana x 3,5 mesi)- Assunzione con contratto a Tempo 
Determinato CCNL Coop Sociali  - Educatore - Livello D2 

€ 18,97 270 5.118,75 

n. 01 Personale dipendente a tempo pieno (6h/g x 6 gg a 
settimana x 3,5 mesi)- Assunzione con contratto a Tempo 
Determinato CCNL Coop Sociali  - Personale servizi 
generali - Livello B1   

€ 15,67 540 8.430,24 

Totale complessivo ore di lavoro  2.430 

Costo del personale 44.965,83 

Spese generali 1.876,65 

IVA 4% (aliquota IVA servizi socio-sanitari Cooperative Sociali non recuperabile da parte 
dell’Ente pubblico) 

1.873,70 

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC 48.716,18 
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Quadro economico a valere sui fondi PAC 2^ Riparto (termine ultimo di ammissibilità finanziamento 31.07.2017) 

Personale Costo orario CCNL 
COOP. SOC. 

TOT. ORE COSTI 

n. 01 Personale dipendente con ore da distribuire su 8 
mesi di servizio - Assunzione con contratto a Tempo 
Determinato CCNL Coop Sociali  - Coordinatore 
pedagogico - Livello E1 

€ 20,27 558,15 11.313,75 

n. 03 Personale dipendente con ore  da distribuire su 8 
mesi di servizio  - Assunzione con contratto a Tempo 
Determinato CCNL Coop Sociali  - Educatore - Livello D2 

€ 18,97 3.119,76 59.181,85 

n. 01 Personale dipendente con ore da distribuire su 8 
mesi di servizio - Assunzione con contratto a Tempo 
Determinato CCNL Coop Sociali  - Personale servizi 
generali - Livello B1   

€ 15,67 1.039,92 16.295,55 

Totale complessivo ore di lavoro   4.717,83 

Costo del personale 86.791,15 

Spese generali 5.207,46 

IVA 4% (aliquota IVA servizi socio-sanitari Cooperative Sociali recuperabile da parte dell’Ente 
pubblico) 

3.679,94 

Totale = Importo così finanziato: 

euro 79.998,61 a valere sul PAC 2^ Riparto  

euro 12.000,00 compartecipazione utenti 

euro 3.679,94 per Iva a carico Ente da recuperare  

 
 

95.678,55 

 

ASILO COMUNE DI TROIA 

Totale ore:  2.430 (I^ Riparto PAC)  + 4.717,83 (II^ Riparto PAC)  = 7.147,83 

Importo soggetto a ribasso  euro 1.876,65 + 5.207,46 (spese generali) =  7.084,11 euro  

Non sono soggetti a ribasso i costi relativi al costo del personale per u n totale di euro 131.756,98 

Iva al 4% = Eruo 5.553.64       Totale  euro 144.394,73 

 

 

DESCRIZIONE 

 

ORE 
SERVIZIO 

SPESE 
GENERALI 

SOGGETTE A 
RIBASSO 

COSTO 
PERSONALE NON 

SOGGETTO A 
RIBASSO 

 

IVA 

IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

COMPRENSIVO DI 
IVA 

ASILO  TROIA 7.147,83 7.084,11 131.756,98 5.553,64 144.394,73 

 
Il corrispettivo comprende, inoltre, tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio 
per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di materiale 
necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione, il personale esperto 
impiegato e quant’altro necessario all’ esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi compreso l'eventuale utile di 
impresa.  
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L’importo posto a base d’asta è inoltre comprensivo dei seguenti costi:  
 spese generali (cancelleria, manutenzione ordinaria dei locali e relativi arredi scolastici, spese per polizze,  spese di 

segreteria, spese per pulizia locali e arredi scolastici…);  
 spese per la redazione (d’intesa con il Responsabile dell’Ufficio di Piano), pubblicazione e diffusione il report dei 

servizi prestati con l’appalto.  
Il corrispettivo del servizio viene determinato e liquidato secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto, che 
qui si intende riportato e trascritto per far parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.  
Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza, pertanto i costi relativi alla messa in 
sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi dai rapporti con l’utenza o con soggetti terzi che entrino in 
rapporto con l’affidatario, sarà a carico di quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi opportuni in coerenza con 
quanto previsto dal capitolato tecnico. 
Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.    

Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissibilità 

Alla gara sono ammesse a partecipare società cooperative sociali iscritte nella sezione A dell’Albo Regionale ed i 
consorzi di dette cooperative, iscritti nella sezione C dell’Albo medesimo.  
Per partecipare alla gara le ditte, oltre ai requisiti di ordine generale riportati nella dichiarazione di cui al successivo 
punto 17.1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione: 
a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 

appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in capo ai soggetti 
espressamente richiamati nel medesimo articolo;  

b) Iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese - tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui l’impresa 
ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza;  

c) Iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;  
d) Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’affidamento;  
e) Solidità economica e finanziaria, certificata da idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari 

o intermediari autorizzati, o da dichiarazioni concernenti il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi 
forniti nel settore oggetto della gara realizzati nell’ultimo triennio;  

f) Fatturato dell’ultimo triennio (2012-2013-2014), al netto di IVA, in servizi uguali a quelli oggetto del presente 
appalto, pari ad almeno il 50% dell’importo a base di gara  

g) Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno due anni(del triennio di riferimento), con 
specifica indicazione degli enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui;  

h) Presenza nell’organizzazione del soggetto delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio;   
i) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i 

servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno biennale di cui al precedente punto g.  
Nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal 
presente articolo, lettere d) e successive, di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 
163/2006. 
In caso di partecipazione alla gara di RTI (cooperative) e Consorzi ordinari (di cooperative) si precisa, a pena di 
esclusione, che:  

 I requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei 
componenti del Raggruppamento temporaneo d’Impresa o del consorzio;  

 Il requisito di cui al punto f) può essere dimostrato cumulativamente dall’associazione temporanea o dal consorzio 
e, precisamente, nella misura minima del 60% per l’impresa mandataria o capogruppo e del 20% per le imprese 
mandanti o consorziate, fermo restando l’obbligo del raggiungimento dell’intero requisito da parte dell’intera 
associazione o consorzio; 

 Il requisito di cui alla lett. g) può essere documentato solo dal soggetto capofila dell’associazione temporanea o del 
consorzio (impresa mandataria o capogruppo).  

 In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, 
si precisa, a pena di esclusione, che:  
- i requisiti di cui alle lettere a), b) c), d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate quali concorrenti;  
- i restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio. 

Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ovvero di 
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partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione 
temporanea o consorzio di concorrenti (articolo 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006).  
Con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b e c) del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa che sono 
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; 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’articolo 353 del codice penale (articolo 37, comma 7, 
ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006). Ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, non possono 
partecipare, a pena di esclusione, alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (es: comunanza di titolari, 
amministratori o altri organi societari, direttori tecnici con altri concorrenti alla gara, ecc.).    

Art. 9 - Procedura di gara 

La gara d’appalto è effettuata mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55, comma 5, del D. 
Lgs. 163/2006.  

Art. 10 - Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83 del D. Lgs. n. 163, seguendo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dell’elemento prezzo e agli elementi relativi alla 
qualità dell’offerta. L’offerta dovrà essere formulata in lingua italiana e dovrà riguardare:   
a) Qualità organizzativa dell’impresa;  
b) Qualità del servizio; 
c) Qualità economica; 
d) Prezzo. 

Art. 11 - Criteri di valutazione dell’offerta 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore (allegato P, DPR n. 207/2010) su un 
punteggio massimo di 100 punti, così come fissato dal “Regolamento Unico per l’affidamento di servizi e forniture” 
dell’Ambito Territoriale di Troia, allegato al Pdz 2014-2016, di cui: 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica. 
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del dlg. 
n. 163/06 e s.m.i. I punti a disposizione della Commissione aggiudicatrice saranno in totale 100, ripartiti come di seguito:  
Prezzo: Massimo punti 20. Il punteggio massimo di punti 20 è riservato all’offerta economica e verrà attribuito secondo 
la seguente formula:  
Pa = Punteggio da attribuire a ciascun concorrente  
Pa = Pb x Pm / Pc Pb = il prezzo più basso tra le offerte pervenute  
Pm= il punteggio massimo attribuibile  
Pc = il punteggio offerto dal concorrente in esame  
Progetto tecnico: Massimo punti 80. Il punteggio massimo di 80 punti è riservato al progetto tecnico e verrà attribuito 
sulla base dei criteri e sottocriteri di seguito riportati. 
 A parità di punteggio complessivo finale, l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà riportato il maggior 
punteggio nella valutazione della qualità del servizio ed, in caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio.  
Il presente bando non vincola in alcun modo l’Ambito Territoriale che si riserva anche la facoltà di non addivenire 
all’aggiudicazione del servizio.  

A. Qualità organizzativa dell’impresa: Max Punti 35, così articolati:  

 Elementi  
Max punti: 

35 

1. Dotazione strumentale  (da attribuirsi comparando la dotazione strumentale delle ditte 
partecipanti) 

6 

2. Capacità di contenimento del turn over degli operatori 4 

3. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (da attribuirsi comparando le modalità 
organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte 
partecipanti) 

5 
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4. Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative 
all’interno dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio 

15 

5. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per l’espletamento 
del servizio in orari extra per ogni attività volta ad aiutare l’utente) 

5 

Totale punteggio max. attribuibile  35 

B. Qualità del servizio: Max Punti 40, così articolati:  

 Elementi  Max punti: 

1. Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata) con indicazione della qualità dei 
servizi espletati, delle contestazioni mosse e delle penali inflitte 

3 

2. Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle 
previsioni del presente capitolato  

3 

3. Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio  2 

4. Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti 
(da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività 
tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di 
riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità organizzative volte al coinvolgimento 
degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio 
stesso) 

10 

5. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento 
dell’utenza (precisazione degli strumenti) 

1 

6. Possesso della Carta dei Servizi  1 

7. Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei 
servizi erogati  

2 

8. Varianti migliorative proposte: (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che le 
varianti migliorative sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza 
ulteriori oneri per la stazione appaltante. Ogni intervento migliorativo dovrà essere concreto e 
descritto in maniera particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte della Ditta, previo 
accordo da parte dell’Amministrazione;  

18 

Totale punteggio max. attribuibile  40 

C. Qualità economica: Max Punti 5  

Elementi  Max 
punti: 

A. Compartecipazione eventuale da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione 
ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività (non contenute nei 
punti precedenti) secondo il seguente prospetto: 

 entro € 2.000  punti 1 

 da € 2,001 a € 5.000  punti 3 

 oltre € 5.000  punti 5 

5 

Totale punteggio max. attribuibile  5 

La commissione,  per ogni sottocriterio, dove non è già definito un valore numerico, procederà all’attribuzione 
del punteggio, con opportuna motivazione. In caso di offerta con eguale punteggio complessivo (offerta tecnica 
+ economica) si procederà all’aggiudicazione in favore dell’impresa che avrà conseguito il più alto punteggio 
nell’offerta tecnica. 

D. Prezzo: Max Punti 20 
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Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 80 (100 meno 20), dove 20 è il 
punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.  

Art. 12 – Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte e la documentazione richiesta, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a “Ambito Territoriale  di Troia c/o 
Comune di Troia, Via Regina Margherita, n. 80  – 71029 Troia (Fg)”, entro le ore 12:00 del 02 gennaio 2016, tramite il 
servizio postale, o corriere autorizzato, ovvero autopresentazione presso l’Ufficio protocollo generale del Comune di 
Troia, nelle modalità di seguito riportate, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara.  
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. 
Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Troia con 
l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì durante gli orari di 
accesso al pubblico, fino al termine perentorio sopra indicato.  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’Ufficio Protocollo del Comune.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche 
per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.  

Art. 13 – Operazioni di gara  

La data, l’ora ed il luogo dell’apertura delle offerte sarà comunicata dal Presidente della Commissione di gara ai 
concorrenti, successivamente alla data di scadenza delle offerte. Si precisa che si procederà all’apertura delle offerte in 
seduta pubblica relativamente alla Busta “A” ai fini dell’ammissibilità e alla Busta “B” con riferimento alla sola verifica dei 
documenti contenuti di cui si compone l’offerta tecnica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n.13).  
Successivamente, si procederà in seduta segreta per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica. L’apertura delle 
offerte economiche avrà luogo in seduta pubblica nel giorno e nell’ora da comunicarsi alle ditte concorrenti a mezzo 
posta elettronica certificata  almeno due giorni prima. 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero i loro delegati, 
muniti di apposita delega scritta.    

Art. 14 – Modalità di aggiudicazione  

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta, come previsto dal bando di gara, in favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata da apposita Commissione tecnica, in osservanza dell’art. 83 del 
succitato D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e sulla base dei criteri previsti all’art. 10 del presente bando di gara. 
La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

Art. 15 – Verifiche delle offerte  

La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell’offerta secondo il disposto degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006. Nel 
caso in cui verrà verificata la presenza di un’offerta anormalmente bassa la Commissione procederà alle richieste 
secondo le modalità di cui all’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Art. 16 – Documentazione di gara   

Per partecipare alla presente procedura di gara ciascun concorrente, in possesso dei requisiti previsti, dovrà far 
pervenire, con le modalità e all’indirizzo di cui all’art. 12 del presente bando, l’offerta contenuta in un plico unico 
contenente tre plichi separati, che, a pena di esclusione, risulti sigillato con ceralacca o nastro adesivo o con equivalenti 
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e riportare su tutti i lembi di chiusura la firma 
leggibile del rappresentante legale della ditta.  
Sulla busta dovrà essere posta la dicitura “OFFERTA PER LA GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL’ASILO 
NIDO COMUNALE DI TROIA” e la Denominazione e indirizzo della ditta mittente, codice fiscale e partita iva ed indirizzo 
di posta elettronica certificata, (nel caso di R.T.I. tutte le ditte in associazione con la specificazione della capogruppo).  
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N.B.: Si comunica che in caso di mancata indicazione, sulla busta, dell’indirizzo di posta elettronica/posta 
elettronica certificata, l’amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.    
All’interno del plico contenente l’offerta dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla gara, tre buste sigillate con 
nastro adesivo o con ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente nonché, 
rispettivamente, le seguenti diciture:   
1. Busta A) “Documentazione Amministrativa”;   
2. Busta B) “Offerta tecnica”;   
3. Busta C) “Offerta economica”.   
16.1  
Nella busta recante la dicitura “A – Documentazione Amministrativa” dovranno essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:   

DOMANDA DI AMMISSIONE alla gara ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente attesta la sussistenza dei requisiti di partecipazione 
di ordine generale e le ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara. La domanda di ammissione alla 
gara e l’annessa dichiarazione devono essere redatte, preferibilmente, mediante la compilazione del modulo allegato 
al presente disciplinare di gara (Allegato 1 ) a cui deve essere allegata, a pena di esclusione , una copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di non utilizzo del modulo allegato al presente 
bando di gara, il concorrente è comunque tenuto, a pena di esclusione, a fornire tutte le informazioni e le 
dichiarazioni da cui deve risultare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei 
quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle dette situazioni (art. 38 D. Lgs. 163/06, 
comma 1, lett. a), oppure versano in stato di sospensione dell’attività imprenditoriale;   

b) che nei propri confronti - o nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b)- non è stata 
emessa sentenza di condanna passata in giudicato (art. 38, comma 1, lett. c), ovvero non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575 (art. 38, comma 1, lett. b); ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per qualsiasi reato che incide 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari o sia stata emesso decreto penale irrevocabile di condanna 
(art. 38, comma 1, lett. c); ovvero l’indicazione delle condanne subite per le quali ha beneficiato della non 
menzione (art. 38, comma 2);  

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 19.03.1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. 
d);  

d) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate 
alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro (art. 38, comma 1, lett. 
e);   

e) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede, accertata 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice (art. 38, comma 1, lett. f);   

f) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana 
(art. 38, comma 1, lett. g);   

g) che la ditta non è iscritta nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, D. lgs n. 163/2006 per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nel fornire informazioni che possono essere richieste ai 
sensi della normativa vigente in materia di appalti (art. 38, comma 1, lett. h);  

h) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del 
lavoratori, secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lett. i);   

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 
12.03.1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l); 

j) che sui soggetti titolari dell’impresa non grava alcun divieto di contrarre con la P.A. (art. 38, comma 1, lett. m);   
k) che, ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter , la ditta (indicare una delle seguenti ipotesi) :  

 non ha mai subito estorsioni o concussioni ovvero 
 che la ditta è stata vittima di estorsioni e concussioni ma di aver denunciato tali circostanze all’Autorità 

Giudiziaria;  
l) ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m–quater (la ditta deve indicare con una croce alternativamente una delle 

seguenti dichiarazioni): 
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 che la ditta non si trova in nessuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c con alcun soggetto che 
partecipa alla gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  ovvero:   

 che la ditta non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima gara, di soggetti che si trovano, 
rispetto alla ditta stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  ovvero:  

 che la ditta è a conoscenza della partecipazione, alla medesima gara, di soggetti che si trovano, rispetto 
alla ditta stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente ( la dichiarazione deve essere corredata dai documenti - inseriti in separata busta chiusa - 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.)  
(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica);   

m) di non trovarsi in alcun’altra delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;   
n) di essere edotto che il prezzo richiesto si intenderà comprensivo di ogni prestazione; 
o) che ha preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, che possono influire sull’esecuzione del 

contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 
p) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri documenti ad 

essi allegati o richiamati,  prendendo atto ed accettando senza condizione o riserva alcuna le norme che 
regolano la procedura di gara e l’esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad 
osservarle integralmente; 

q) di essere a conoscenza che “le spese per la  pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana,  
serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato  
IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    
giorni dall'aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 66, commi 7 e 7-bis del D. Lgs. 163/2006; 

r) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;  
In calce alla dichiarazione deve essere indicata la presente dicitura: “dichiara altresì di essere informato 
sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000”. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al DPR 445/2000 resa anche dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38, 
comma 1, lettera b) e c) del Codice dei Contratti, nonché da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, con la quale i soggetti attestano, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle 
condizioni previste nell’articolo 38 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. (Allegato 2); 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
attestante: 

s) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto; 
t) numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica; 
u) le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta; 
v) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto decadenza 

o di sospensione indicate dall’art. 10 della legge 575/65 e attualmente dall’art.67 del D. lgs 6 settembre 2011 n. 
159; 

w) non sottoposizione a procedure concorsuali.    
In caso di Cooperative sociali o Consorzi di tali Cooperative, in conformità con la natura giuridica dei soggetti, 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione nell’apposito 
Albo secondo la normativa vigente, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un 
documento di identità del medesimo in corso di validità.     
DICHIARAZIONE ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, 
attestante il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi 
(2012/2013/2014), da compilarsi secondo il seguente modello:      
FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA   

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2012   

2013   

2014   

Somma esercizi        
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Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio Indirizzo CAP Città Fax e tel. NOTE 

            

            

 
DICHIARAZIONE ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, 
attestante l’esecuzione dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, da compilarsi secondo il seguente modello:     
FATTURATO SPECIFICO D’IMPRESA   

ESERCIZI FINANZIARI  FATTURATO  

2012   

2013    

2014    

Somma esercizi        

   

N. 
Contratto 

Descrizione 
del servizio 

Ente/società 
Destinatario/a 

Anno 2012 
Importo in €. 
IVA Esclusa 

Anno 2013 
Importo in €. 
IVA Esclusa 

anno 2014 
Importo in €. 
IVA Esclusa 

Totale 

              

              

 
DICHIARAZIONE ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente 
attestante di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.e I.N.A.I.L. di competenza per i lavoratori 
impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:   
INPS: sede di _____________________________________________________ matricola n. 
______________________________   
INAIL: sede di _________________________________________________ matricola n. 
______________________________ 

CAUZIONE PROVVISORIA dell’importo di € 2.776,82 (duemilasettesettantaseivirgolaottantadue) pari al 2% 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara (al netto di IVA), da costituirsi secondo le modalità indicate all’articolo 
10 del capitolato di gara. Ai sensi dell’articolo 40, comma 7, e dell’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006. 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio 
il concorrente dovrà presentare la certificazione di sistema di qualità in copia fotostatica riportante l’attestazione 
“copia conforme all’originale”, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da una copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
DI € 20,00, si comunica che il codice C.I.G. che identifica la procedura di gara oggetto del presente bando è il 
seguente: 651074009E. Il contributo previsto per la presente gara è di €. 20,00 (venti). Il pagamento del contributo 
potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative: 

1. on line mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo: 
 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi seguendo le 
istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta 
di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-
line sul “Servizio di Riscossione”.  
2. 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; a riprova dell’avvenuto pagamento l’utente otterrà 
dal punto vendita uno scontrino che dovrà essere allegato in originale all’offerta. Per eseguire il pagamento, 
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line, al “Servizio di 
Riscossione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta può 
essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. In caso contrario (versamento con 
data posteriore alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta), si procederà all’esclusione automatica 

DICHIARAZIONI rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. lgs. N. 385/1993 
debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economica-finanziaria con l’attestazione che lo 
stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni; 

MODELLO “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE a 
seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente 
procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS 
(Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché 
l’eventuale mancata allegazione del “PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la 
Ditta  presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, 
con apposita richiesta ex art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ad assegnare un congruo termine per 
l’effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di 
soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.  

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 
febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 203 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 
2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal 
Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di 
esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP 
(https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come 
specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte 
nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio 
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara 
- pag. 8 un “PASS OE” da inserire, nella busta contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori 
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei 
requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, 
pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione 
ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla 
presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. La mancata 
allegazione della ricevuta del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio: 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il capitolato dovrà essere controfirmato dai rappresentanti legali di 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.    

I concorrenti che partecipano alla gara in qualità di associazioni temporanee di concorrenti o di consorzi ordinari, 
dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:  
x) le dichiarazioni ed i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9  e 10 dovranno essere presentate da tutte le 

imprese partecipanti all’associazione temporanea o al consorzio;  
y) la dichiarazione di cui al punto 6 relativa all’esecuzione dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio, dovrà 

essere presentata soltanto dall’impresa mandataria o capogruppo; 
z) la cauzione provvisoria di cui al punto 8 dovrà essere unica per l’intera associazione o consorzio e dovrà 

essere intestata, a pena di esclusione, a nome di tutte le imprese partecipanti all’associazione o al consorzio.    
Si precisa che le associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituite, dovranno presentare altresì, a pena 
di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento, con cui le stesse:  

 assumono l’obbligo di costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara e di conformarsi alla 
disciplina prevista dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 specificano i servizi o le quote dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese; 

 indicano l’impresa a cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di capogruppo 
che, in caso di aggiudicazione della gara, stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle 
imprese mandanti.   

 

https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
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16.2 
Nella busta recante la dicitura “B – Offerta Tecnica”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, devono 
essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:   

 
DICHIARAZIONE sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 legale rappresentante della  cooperativa e corredata da 
fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario attestante:  
a) La dotazione strumentale per l’esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;  
b) Il numero di lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell’ultimo triennio e l’indicazione della 

percentuale di turn-over effettuato nel medesimo periodo ai fini dell’attribuzione del punteggio come previsto 
dall’art. 11 del presente bando di gara con riferimento al criterio “Capacità di contenimento del turn over degli 
operatori; 

c) Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;  
d) La formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all’interno 

dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio 
e) Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti;  

 
L’ELENCO DELLE FIGURE PROFESSIONALI AGGIUNTIVE rispetto a quelle previste per l’espletamento del 
servizio con indicazione, per ciascun operatore qualificato, dell’esperienza professionale pari ad almeno un anno nel 
settore oggetto dell’affidamento, da compilarsi secondo il seguente prospetto: 

n. 
Cognome e 

Nome 
Curriculum 

Vitae 
Titolo di 
studio 

Ruolo 
Proposto 

Esperienze 
lavorative di durata 
almeno annuale nel 

ruolo proposto 

Formazione 
professionale di 
durata almeno 

annuale nel ruolo 
proposto, a partire 
dalla più recente 

       

 
PROGETTO DI GESTIONE redatto in lingua italiana, secondo lo schema di cui all’art. 10, composto da max n. 60 
facciate (30 fogli fronte/retro). Il progetto e la dichiarazione vanno sottoscritti dal legale rappresentante della ditta o di 
ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento. 
 
ELABORATO CONTENENTE le varianti migliorative e/o una diversa migliore organizzazione del servizio sottoscritto 
dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento, corredato di relazione 
giustificativa delle varianti proposte in relazione ai bisogni sociali del territorio e alla innovatività di esse rispetto alla 
accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti 
Si precisa che le varianti migliorative sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle 
senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. Ogni intervento migliorativo dovrà essere concreto e 
descritto in maniera dettagliata, realizzabile autonomamente da parte dell’aggiudicatrice del servizio, previo 
accordo da parte della stazione appaltante;   
 
CERTIFICAZIONI di qualità possedute; 
 
DICHIARAZIONE a firma del legale rappresentante contenente l’eventuale compartecipazione della ditta concorrente 
in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture.  

Si precisa che le funzioni svolte da ciascun soggetto partner del raggruppamento  temporaneo di imprese o del 
consorzio, dovranno essere definite nel Progetto di gestione, avendo cura di specificare per ogni soggetto: 
f) gli interventi a suo carico; 
g) le modalità adottate a garanzia della continuità e del mantenimento dei requisiti professionali e/o di competenza 

delle risorse umane impiegate.  
La mancata specificazione di questi due elementi è causa di esclusione dalla gara. I documenti che 
compongono l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, 
dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all’associazione o al consorzio.    

 
16.3.  
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Nella busta recante la dicitura “C – Offerta Economica”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, soltanto l’offerta economica. Tale offerta, da redigersi in competente 
bollo, secondo il format allegato (ALLEGATO n. 3), dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sulle spese 
complessive di gestione poste a base di gara per l’esecuzione del servizio, espresso sia in cifre che in lettere; in 
caso di divergenza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più favorevole per l’Amministrazione. L’offerta 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente ovvero, in caso di 
consorzi, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al consorzio. Si precisa che le offerte prive di 
sottoscrizione, le offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, le offerte recanti abrasioni e correzioni, nonché 
le offerte recanti una o più condizioni a cui l’offerta risulti subordinata, comporteranno l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di inottemperanza alle norme di gara che costituisca altresì 
inadempimento alle prescrizioni del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 163/2006) e al relativo regolamento attuativo 
(D.P.R. n. 207/2010), di altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Devono essere indicati 
espressamente l’importo degli oneri  relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 87, comma 4, del d. lgs. 163/2006. 
Il punteggio relativo all’offerta economica è assegnato mediante applicazione della formula di cui all’art. 11 del 
presente bando di gara.  
 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, si procederà all'esclusione dalla gara dei 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.” 
Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono dunque causa di esclusione le seguenti ipotesi: 

 la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza; 
 la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; 
 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 una determinata gara; 
 mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità 

e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; 
 la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o 

condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata; 
 la mancata sottoscrizione dell’offerta; 
 la mancata indicazione nell’offerta dei costi interni per la sicurezza del lavoro; 
 la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente 

sottoscritta; 
Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta 
di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente qualora la busta priva di 
indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura oppure qualora l’inadempimento possa 
essere sanato mediante soccorso istruttorio con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura. 
Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 
67, della legge 266/2005, entro il termine di scadenza dell’offerta; l’omessa allegazione del versamento alla domanda di 
partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso 
istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. 
Costituisce causa di esclusione la mancata costituzione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, della 
cauzione provvisoria. 
Costituisce causa di esclusione la mancata presentazione del documento "patto di integrità" secondo il modello 
allegato agli atti di gara 
Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso 
istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs 163/2006. 
 
Soccorso istruttorio 
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Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, nei casi di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, che devono 
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il concorrente che vi ha dato causa 
è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del 
valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
La sanzione deve intendersi correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e sarà quindi applicata “una tantum” 
anche in presenza di più carenze 
In tal caso, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di cinque giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine concesso il concorrente è escluso dalla gara. 
Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l’omissione e 
l’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della 
dichiarazione stessa o degli elementi, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, speciale, 
professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, 
per esso dai soggetti specificamente indicati all’art.38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 
Sarà, altresì, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio”, l’omissione 
o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purchè la stessa sia stata costituita entro il 
termine di scadenza della presentazione delle offerte. 
. 
Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente – che deve 
essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - alla scadenza del termine fissato dal 
bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente. 
La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

N.B: al concorrente che usufruirà del soccorso istruttorio, sarà applicata la sanzione pari a 1/1000 dell’importo a 
base di gara ovvero 144,39 euro, per ciascuna irregolarità essenziale previste nelle fattispecie di cui all’art. 38, 
comma 2-bis e di cui all'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla Determinazione ANAC n. 1, dell’8 
gennaio 2015 Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati forniti dai concorrenti alla gara verranno 
raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

 
 

Art. 17 – Avvalimento 

Ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 
34 del D. Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 49, 
comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti da inserire nella Busta “A – Documentazione”:   
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa 
ausiliaria;  

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente attestante il possesso dei requisiti generali di 
cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006;  

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento;   

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006;   

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto  di 
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avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in 
modo determinato e specifico; b) la durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Si precisa che in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui alla lett. f), il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. 
n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).  

Art. 18 – Avvertenze 

Resta inteso che: 
1) Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non è riconosciuta alcun’altra offerta anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.   
2) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte 

relative ad altro appalto.   
3) Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto.   
4) Non è ammessa alla gara l’offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l’ora sopra stabiliti; 
5) Sarà posto a valutazione esclusivamente il progetto presentato, con esclusione, quindi, di eventuali allegati cui il 

medesimo faccia riferimento;   
6) Non si darà corso all’apertura della busta (contenente i plichi A, B e C) qualora non sia apposto il nome del 

concorrente, la scritta relativa alla specificazione dell’appalto oggetto della gara, che non sia debitamente sigillata e 
che non sia firmata in maniera leggibile su tutti i lembi di chiusura.   

7) Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni e correzioni nell’indicazione del ribasso percentuale.   
8) A pena di esclusione dalla gara è fatto obbligo di non trovarsi in una delle situazioni elencate all’art. 38 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.  
9) Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o 

a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’articolo 
46 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; 

Art. 19 – Cauzione provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:   
1) cauzione provvisoria costituita così come definito nell’art. 10 del capitolato speciale, con la possibilità di riduzione 

del 50% per i candidati in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, come 
meglio specificato all’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;   

2) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, contenente l’impegno avente validità per almeno 
180 giorni dalla presentazione dell’offerta a rilasciare, in caso di aggiudicazione del contratto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa alla cauzione definitiva in 
favore della stazione appaltante.    

Art. 20 – Tracciabilità dei pagamenti 

L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio del servizio, ad aprire e 
comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione un conto dedicato sul quale l’Ambito Territoriale di Troia farà 
confluire tutte le somme relative all’appalto. Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso aggiudicatario è obbligato ad avvalersi del suddetto conto dedicato 
per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente 
appalto, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP), e il periodo di competenza. Il mancato rispetto degli obblighi nascenti 
dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 3 della Legge 136 del 
13.08.2010 e s.m.i.). L’aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire all’Ambito Territoriale la verifica dei suddetti 
obblighi a presentare mensilmente dichiarazione o attestazione da cui risultino i puntuali adempimenti degli obblighi 
contrattuali e la copia dichiarata conforme dell’estratto conto.    

Art. 21 – Tutela privacy, trattamento dei dati 

In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, 
da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle 
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disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).  Ai sensi dell’art. 13 del 
citato decreto , si informa: 
1) che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ambito Territoriale con sede nel Comune di Troia;  
2) che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla gestione ed 

esecuzione dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge;  
3) che per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

partecipare alla presente procedura;  
4) che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate;  
5) che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale 

dell’Amministrazione;  
6) che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono 

trattati.  
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 
del D. Lgs.196/03 e s.m.i. L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, e dovrà comunicare il responsabile della privacy. Si precisa, altresì che:  
1) unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta  economica, ciascun 

offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che 
costituiscono segreti tecnici e commerciali;  

2) in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della SOLA 
VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 
presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati 
della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  

3) in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti 
che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell'offerta economica;  

4) in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva.   

Art. 22 – Richiesta documenti e quesiti 

Poiché la documentazione è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Troia, nonché dal sito istituzionale 
dell’Ambito Territoriale www.pianosocialetroia.it; si evidenzia che non saranno rilasciate copie cartacee della 
medesima. Eventuali quesiti attinenti la procedura potranno essere rivolti, esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata, utilizzando l’indirizzo protocollo@pec.comune.troia.fg.it.  Le risposte saranno fornite solo attraverso il sito del 
Comune Capofila (Troia): http://www.comune.troia.fg.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” dedicata ai bandi di 
gara 

Art. 23 – Pubblicità della gara 

Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I. – Contratti Pubblici, sull’Albo pretorio on line del Comune di Troia 
(Comune Capofila), nonché sul sito Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Troia.  

Le spese di pubblicazione, per estratto, su almeno due (o uno) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due (o uno) a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, mediante detrazione 
dell’importo dovuto nella prima fattura utile 

Art. 24 – Comunicazioni 

Si rappresenta ai candidati la volontà dell’Amministrazione procedente di avvalersi dell’utilizzo della posta elettronica 
certificata quale mezzo di trasmissione per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara e alle fasi successive, 
ivi inclusa la stipula del contratto ai sensi dell’art. 79 comma 5bis del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine è richiesto pertanto 
ai concorrenti di autorizzare espressamente l’Amministrazione attraverso la dichiarazione all’utilizzo della posta 
elettronica certificata quale mezzo di comunicazione, conforme all’allegato 4 del presente bando.    

Art. 25 – Responsabile e tempi del procedimento 

L’aggiudicazione sarà conclusa entro 180 giorni dalla data della prima seduta pubblica. Il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella.    
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Piano dell’Ambito Territoriale, via Regina Margherita, n. 80 -  71029 Troia 

 Tel. 0881/978403 

http://www.pianosocialetroia.it/
mailto:protocollo@pec.comune.troia.fg.it
http://www.comune.troia.fg.it/


Disciplinare di gara “Asilo Nido Comuni Troia e Deliceto (PAC 1^ e 2^ Riparto) 

  

 email: pianosocialetoia@libero.it; finanziario@comune.troia.fg.it  

 posta certificata: protocollo@pec.comune.troia.fg.it; 

 Apertura:   dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00.    
 Si allega la seguente documentazione/modulistica:    

1. Capitolato speciale per l’appalto del servizio; 
2. Modello “ALLEGATO 1” dichiarazione per l'ammissione alla gara per l'affidamento del servizio con annessa 

dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e le ulteriori circostanze 
rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara; 

3. Modello “ALLEGATO 2”  dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare previste dal comma 1 
lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006; 

4. Modello “ALLEGATO 3” offerta economica per l'affidamento del servizio del servizio; 
5. Modello “ALLEGATO 4” – Avvalimento; 
6. Modello “ALLEGATO 5” – dichiarazione all’utilizzo della posta certificata quale mezzo di comunicazione.   
Troia, ________ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Tortorella 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 

mailto:pianosocialetoia@libero.it;
mailto:protocollo@pec.comune.troia.fg.it

