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 che con nota prot. n. 7284 del 08/11/2018 è stata trasmessa istanza di finanziamento, a firma 

del Sindaco, per un importo complessivo di €. 119.528,35, all’Assessorato Regionale della 

famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

 che l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 

Dipartimento Regionale Servizio 6 – Politiche della Famiglia e Giovanili, con nota prot. n. 

0001722 del 16/01/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al prot. n. 392 del 

22/01/2019, ha comunicato l’assegnazione di un contributo di €. 119.518,35 per le finalità 

sopra descritte; 

 che l’Ente con Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 29/01/2019 ha preso atto del decreto 

di ammissione al contributo ed approvato la rimodulazione dell’iniziativa progettuale 

“Infanzia 2019/2020” Tipologia B di cui al Decreto n. 1773 del 14/09/2018 e relativo nuovo 

cronoprogramma; 

 che con nota prot. n. 606 del 30/01/2019, a firma del Sindaco, è stata trasmessa istanza di 

accettazione del contributo e richiesta di rimodulazione del progetto/cronoprogramma, 

all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 

 che l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 

Dipartimento Regionale Servizio 6 – Politiche della Famiglia e Giovanili, con nota prot. n. 

0025923 del 23/07/2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al prot. n. 4831 del 

24/07/2019, ha comunicato la concessione del contributo a favore del Comune di Alì; 

DATO ATTO CHE: 

 in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 il Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

 successivamente a far data dal 20 maggio del 2016, il nominato decreto è stato modificato 

ed integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate con 

Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016; 

CONSIDERATO CHE: 

 ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi 

dell’art. 13 della L.R. n. 30/2000, occorre adottare la determinazione a contrarre, indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, 

individuando: 

 gli elementi essenziali del contratto; 

 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

RITENUTO, pertanto, ai sensi del combinato dispositivo dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in applicazione dei principi di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, dover determinare i seguenti elementi: 
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 Il fine che si intende perseguire è quello di istituire i servizi per l’infanzia dell’asilo nido 

comunale; 

 L’oggetto del contratto è costituito dall’istituzione e gestione del servizio di micronido 

comunale per un massimo di n. 24 utenti del servizio ordinario fornito dal Comune, dalle ore 

8.00 alle ore 16.00 da lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 Il progetto verrà svolto per mesi 12 dal mese di novembre 2019 sino al mese di ottobre 

2020. Il servizio verrà gestito nel pieno rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di 

funzionamento del servizio definiti dalla normativa vigente; 

 La forma del contratto: Trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non 

occorre il contratto in forma pubblico – amministrativa (art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in 

caso d’uso, nel formato elettronico, con inserimento a sistema del Documento di stipula 

prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenenti i dati della “RDO” e 

dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema E- Procurement. 

 Il valore del contratto è pari ad €. 119.117,04 comprensivo di ogni onere, imposta ed iva se 

ed in quanto dovuta. 

 Gli elementi essenziali: le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato 

allegato; 

 I criteri di scelta del contraente: procedura negoziata tramite “RDO” su MEPA; 

 Il criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più Vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in 

conformità alla documentazione di gara allegata alla presente; 

VISTI: 

 l’art. 29 e 33 sui controlli degli atti delle procedure di affidamento; 

 l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e sui metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti di cui al comma 1 punto d) del medesimo articolo; 

 l’art. 36 comma 2, lett. b) con il quale è previsto che, per gli affidamenti di servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura 

negoziata previa, consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 il successivo comma 6 che prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al 

medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico; 

 l’art. 80 sui motivi di esclusione; 

 l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavori e, in particolare l’articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato 

ai contratti d’appalto o d’opera u documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al 

minimo i rischi da interferenze; 

CONSIDERATO CHE, in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il 

sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, nel caso in specie, 

trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, 

trova applicazione quanto prevede l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, 

fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 

38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 

ter del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 221/2012; 
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RICHIAMATI: 

 il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica” convertito con modificazione dalla legge 06/07/2012, n. 94; 

 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica” 

convertito con modificazione dalla legge 07/08/2012, n. 135 che all’art. 1 prevede l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 

strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.; 

ATTESO CHE: 

 il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) permette di effettuare ordini 

da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, 

scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di 

ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta d’offerta (RdO); 

 l’Autorità di Gestione, al fine di facilitare l’attuazione degli interventi finanziati con il 

programma nazionale, ha avviato e promosso una iniziativa, presso il Ministero 

dell’Economia e presso Consip, finalizzata ad inserire, all’interno del Mercato Elettronico 

della PA (MEPA), una apposita sezione merceologica dedicata ai Servizi di Cura alle 

Persone; 

A seguito di tale iniziativa sono state inserite nel MEPA per gli Enti Locali che aderiscono al PAC e 

che rientrano nelle regioni ricompresse nell’obiettivo europeo “Convergenza” (Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia) specifiche categorie merceologiche tra cui, in particolare, per quanto qui rileva, il 

prodotto denominato “PAC Servizi di gestione nido e micro – nido a titolarità pubblica”; 

VISTA in particolare la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 7382 del 22/12/2017, con la quale, 

in riferimento ai servizi finanziabili nell’ambito del Programma Nazionale per i Servizi di Cura 

all’Infanzia ed Anziani, ha comunicato l’aggiornamento, a partire dal 17/11/2017, della sezione 

inerente i Bandi MEPA relativi all’acquisizione di Beni e Servizi, con il nuovo elenco dei servizi 

sociali acquistabili per importi sotto soglia (inferiori a 750.000,00). Per questi servizi, come 

indicato nei relativi Capitolati tecnici, i contratti potranno essere affidati esclusivamente tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) o Trattativa Diretta (TD), utilizzando la scheda di RdO. Viene ribadito, 

altresì, che il mancato rispetto della normativa suindicata, comporterà, necessariamente,il mancato 

rimborso delle spese eventualmente sostenute; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’affidamento del servizio in questione mediante ricorso 

al mercato elettronico, realizzato da Consip S.p.A, per conto del M.E.F., utilizzando la procedura 

aperta di offerta (RdO) rivolta alle ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che il termine 

dilatorio c.d. “stand - still”( 35 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione) per la stipula dei 

contratti non si applica, tra l’altro, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

RICHIAMATI, altresì: 

 l’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento alla verifica dei requisiti ai fini 

della stipula del contratto, il quale prevede che:” Nel caso in cui la stazione appaltante abbia 

fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente 

sull’aggiudicatario”; 

 il comunicato ANAC del 10/12/2015 con il quale, con riferimento alle gare gestite con 

modalità telematiche prevede che il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in 

fase di abilitazione al MEPA e rinnovate ogni sei mesi, viene evidenziato che tale controllo 

sia effettuato da parte di Consip, in qualità di gestore del MEPA, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000. A tal fine, i requisiti generali di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, in 

particolare la sussistenza della regolarità contributiva (DURC, Agenzia delle Entrate, 
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Casellario Giudiziale, etc.), sono verificati da Consip al momento dell’iscrizione 

dell’operatore economico al MEPA; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di servizi alla persona e ravvisando quindi una particolare 

importanza e delicatezza del servizio che si intende appaltare, si rende opportuno subordinare la 

partecipazione alla gara delle ditte in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e 

tecnico – organizzativa a seguito elencati, individuati ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 avere conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari 

conclusi per un importo pari a una volta e mezza l’importo posto a base di gara; 

 aver conseguito nell’ultimo triennio un importo di servizi analoghi attinenti il settore della 

gara pari a una volta e mezza l’importo posto a base di gara; 

RITENUTO che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell’appalto 

ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il DUVRI redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, allegato a far parte integrante del 

suddetto capitolato; 

VISTO lo schema di lettera di invito e di disciplinare che si allegano sub A) e sub B); 

CONSIDERATO che alla richiesta di offerta (RdO) sul MEPA verrà allegata la seguente 

documentazione: 

1. Lettera di invito ad RdO; 

2. Disciplinare di gara del servizio gestione asilo nido del Comune di Alì; 

3. Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto; 

4. DGUE (Documento Unico Europeo) in formato elettronico; 

5. Modello domanda di partecipazione; 

6. Protocollo di legalità; 

RILEVATO, altresì, come nelle gare telematiche, in assenza di indicazioni nel D. Lgs. n. 50/2016, 

la fissazione del termine entro il quale, in concreto va presentata l’offerta, rappresenta esercizio 

della discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile nei soli casi di illogicità manifesta (TAR 

Lombardia, Brescia - Sentenza n. 1191 del 12/09/2016), atteso che l’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016 

nel fissare i termini minimi per tutte le gare, non richiama l’art. 58, che prevede appunto le gare 

telematiche; tale principio risulta conforme anche a logica, in quanto la gestione informatizzata 

della gara risponde ad una esigenza semplificativa e di speditezza; 

EVIDENZIATO, inoltre, che per i ritardi non imputabili a fatto o atto della stazione appaltante né 

derivante da negligenza della stessa, vi è l’oggettiva urgenza di avviare la procedura per 

l’affidamento del servizio in questione; 

DATO ATTO che, per le procedure da avviare, l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 c. 3 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

CONSIDERATO CHE il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative ai costi degli 

oneri per la sicurezza e del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale del settore cooperative sociali; 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05/06/2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  
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TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTE le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. predisposte dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTE le Linee Guida n. 1 e n 4, emanate dall''ANAC; 

VISTA la circolare 153 192/DRT del 20/07/2017; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. APPROVARE il capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali 

di contratto, la lettera di invito ed il disciplinare di gara, per l’affidamento del servizio 

istituzione e gestione del servizio di Asilo Nido Comunale di Alì; 

3. DI INDIRE, per l’avvio del servizio dell’Asilo Nido Comunale di Alì, l’espletamento di una 

Gara mediante ricorso al mercato elettronico, realizzato da Consip S.p.A., per conto del M.E.F., 

utilizzando la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

tramite “RDO”, rivolta alle ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto, per l’importo 

complessivo di €. 111.844,80 soggetto a ribasso, oltre €. 1.500,0 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso oltre IVA al 5%, finanziata con D.D.G. n. 974 del 05/06/2019. 

4. DI DARE ATTO ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e 

dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 dover determinare i seguenti elementi: 

 Il fine che si intende perseguire è quello di istituire e gestire i servizi per l’infanzia 

dell’asilo nido comunale; 

 L’oggetto del contratto è costituito dall’istituzione e gestione del servizio di micronido 

comunale per un massimo di n. 24 utenti del servizio ordinario fornito dal Comune, dalle 

ore 8.00 alle ore 16.00 da lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 La forma del contratto: Trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non 

occorre il contratto in forma pubblico – amministrativa (art. 32, comma 14, del D. Lgs. 

50/2016) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in 

caso d’uso, nel formato elettronico, con inserimento a sistema del Documento di stipula 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenenti i dati della “RDO” e 

dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 delle Regole del Sistema E- Procurement. 

 Il valore del contratto è pari ad €. 111.844,80 soggetto a ribasso, oltre €. 1.500,0 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 5%. 

 Gli elementi essenziali: le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato 

allegato; 

 I criteri di scelta del contraente: procedura negoziata tramite “RDO” aperta su MEPA - Il 

criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in 

conformità alla documentazione di gara allegata alla presente; 

5. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la somma di €. 
119.117,04, derivante dal D.D.G. n. 974 del 05/06/2019 dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e 

delle Politiche Sociali, a favore del Comune di Alì, come di seguito riportato: 

Entrata al Codice 2.101.0102 – Capitolo 150 – Acc. 478 del bilancio comunale pluriennale 

2019/2021; 

Uscita al Codice 12.01.1.103 - Capitolo 1464 - Imp. 722 del bilancio comunale pluriennale 

2019/2021; 

6. DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il 

seguente codice identificativo di gara CIG: 804713410E. 

7. DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina della commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte. 

8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F. to Dott. Ing. Natale Rao 

______________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COPIA DI DETERMINA N. 193/A DEL 18/10/2019 

OGGETTO: Iniziativa progettuale “Infanzia 2019/2020” di cui al D.D.G. n. 1773 del 
14/09/2018 per la concessione di contributi per il sostegno della spesa derivante 
dall’apertura del nuovo servizio di micro nido comunale. Tipologia B. 
Affidamento del servizio di istituzione e gestione dell’asilo nido comunale di Alì. 
Determina a contrarre. Indizione “RDO” tramite MEPA e approvazione 
documentazione di gara. 
CUP: E38H19000130002 - LOTTO CIG: 804713410E 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 

ATTESTA 

che la complessiva somma di €. 119.117,04 trova la relativa copertura finanziaria al seguente 

codice: 

 Entrata al Codice 2.101.0102 – Capitolo 150 – Acc. 478 del bilancio comunale pluriennale 

2019/2021; 

 Uscita al Codice 12.01.1.103 - Capitolo 1464 - Imp. 722 del bilancio comunale pluriennale 

2019/2021; 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 18 ottobre 2019 

 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 



COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

Invito a presentare offerta per la gara telematica sul sistema MEPA (R.d.O.) per 
l’affidamento del servizio gestione micro nido del Comune di Alì di cui alla  Conferenza 
Unificata Rep. 56/CU del 7/5/2015 - "Nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle 
istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per il sostegno 
della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale 
finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella 
derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o 
dall'implementazione di uno esistente" - D.D.G. n. 2637 del 18/12/2018.  
CUP: E38H19000130002 – CIG: 804713410E 
 
 
 
In esecuzione alla Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa, n. 192 

del 18/10/2019 è indetta procedura negoziata nel MEPA gestito da Consip per l’affidamento 

della gestione del servizio di “Gestione micro nido del Comune di Alì a titolarità pubblica del 

Comune di Alì”. 

 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Alì (ME) – Via Roma, n. 45 – Codice 

Fiscale: 00399640838 - Tel.: 0942700301 - email: sindaco@comunediali.it – pec: 

protocollo@pec.comune.ali.me.it  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
1) Servizio:“servizio gestione micro nido del Comune di Alì a titolarità pubblica del Comune di 

Alì” di cui alla  Conferenza Unificata Rep 56/CU del 7.5.2015 - "Nuovo Avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per 

il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale 

finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella 

derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dall'implementazione 

di uno esistente"”. 
 
2) Categoria di servizio: CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85311300 – 5 Allegato IX 
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
3) Durata dell’Appalto:L’appalto ha durata a decorrere dal verbale di consegna del servizio e 

comunque con decorrenza il mese di novembre 2019 e sino al mese di ottobre 2020 per un 

periodo massimo di 12 mesi. In caso di ritardi, le attività in ogni caso si dovranno concludere 

inderogabilmente entro il mese di ottobre 2020.  

 

4) Importo complessivo del servizio: 

Operatori 
Monte ore 

Mensili 
 

Monte ore 
Complessivo 

8 mesi 

Costo unitario 
(Iva esclusa al 

5%) 

Costo totale 
(Iva esclusa al 

5%) 
n. 4 Educatori D2 n. 100 cad n. 3600 €. 18,75 €. 67.500,00 

n. 2 Ausiliari B1 n. 80cad n. 1920 €. 15,44 €. 29.644,80 

Totale personale     €. 97.144,80 

Merenda    €. 6.300,00 

Totale parziale     €. 103.344,80 



Oneri di gestione e 

organizzativi    

    

€. 8.500,00 

Oneri sicurezza     €. 1.500,00 

Totale     €. 113.827,00 

IVA 5%     €. 5. 672,24 

TOTALE     €. 119.117,04 

 
 

Le ore di servizio, la qualifica professionale, sono meglio specificati nel progetto cosi come 

rimodulato e approvato con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 29/01/2019 e dal  

Dipartimento Regionale della Famiglia con DDG n. 947 del 05/06/2019 giusta nota prot. n. 

0025923 del 23/07/2019.  

 
5) Luogo di esecuzione dell’appalto: Asilo Nido di Alì (ME) contrada Santa Caterina snc – 

98020 Alì (ME). 

 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
 
1) Cauzioni e Garanzie richieste: 
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria , pari al 2% 

dell’importo dell’appalto e dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 103, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. L'importo delle garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso 

della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000 e delle 

altre riduzioni previste all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
2) Finanziamento: Di cui alla  Conferenza Unificata Rep 56/CU del 7.5.2015 - "Nuovo Avviso 

pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di 

contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro 

nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e 

per quella derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o 

dall'implementazione di uno esistente" - D.D.G. n. 2637 del 18.12.2018 – Decreto n. 974 del 

05/06/2019 di approvazione del progetto rimodulato.  

 
3) Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel capitolato speciale 

d’appalto, con applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato e 

sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge 

n. 217 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 

presente appalto. 

 
4) Soggetti ammessi alla gara 
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso delle necessarie abilitazioni al 

MEPA per il Bando “Servizi Sociali”, categoria “Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità 

pubblica”, conseguite entro i termini di presentazione dell’offerta; 

 
5) Requisiti di partecipazione. La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a 

pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 

professionale,economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MEPA e nel 

disciplinare di gara. 

 



6) Contributo all’Anac: ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e 

della delibera dell’Autorità medesima del 20 dicembre 2017, n. 1300, per la partecipazione alla 

gara è dovuto il versamento di €. 20,00 (euro venti). 
 
7) Documenti: Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella 

piattaforma telematica MEPA e nel sito del Comune Alì. 

 

8) Responsabile Del Procedimento: Responsabile dell’Area Amministrativa - via Roma, 45 – 

98020 Alì (ME), Tel.: 0942700301 – pec: area.amministrativa@pec.comune.ali.me.it  

 

 
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA 
 
1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. 
Si procederà all’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. La 

fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal 

Manuale d’uso del Sistema di e - Procurement per le Amministrazioni MEPA – Procedura di 

acquisto tramite “RdO” aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le disposizioni del suddetto manuale integrano le prescrizioni del 

presente invito. 

Nella prima seduta il RUP procederà: 

 alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e 

all’ammissione degli stessi in gara; 

 alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 del Codice. 

Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione appositamente nominata nel 

rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in una o più sedute riservate, con 

l’attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente si provvederà ad inviare tramite l’Area di 

Comunicazione del Sistema, la comunicazione relativa alla data di apertura delle offerte 

economiche. Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica 

verrà determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta. In caso di parità di 

punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il miglior 

punteggio ottenuto sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in 

seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art.77, comma 2, del R.D. 827/1924). 

 

2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. secondo gli elementi ed i relativi fattori ponderali descritti nel disciplinare di 

gara. L’amministrazione valuterà le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal disciplinare. 

 
3) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: 
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà, nei confronti dell’aggiudicatario, 

ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite la 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità,mediante il sistema 

AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 

registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 



partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella 

busta contenente 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. 

In ogni caso la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora 

lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte anche da altri concorrenti. 

 

4) Informazioni di carattere amministrativo e termine, Ricezione e data di apertura delle 
offerte 
A pena di esclusione, l’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste 

dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore 

documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro 

e non oltre le ore 12:00 del 30/10/2019. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 

partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell’offerta. 

Si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MEPA. 

Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con 

apposito avviso nell’area comunicazioni del MEPA o, in caso di impossibilità tecnica di 

utilizzare il Sistema telematico, sul sito del Comune. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa 

Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, 

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica 

amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 

 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Saranno esclusi dalla gara i plichi che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del 

mercato elettronico e delle regole stabilite nel disciplinare di gara. E’ in ogni caso facoltà della 

stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento. 

In ragione della natura dell’appalto, contenente prestazioni particolarmente delicate rivolte ad 

un’utenza specifica e non scorporabili, non è ammesso il subappalto. Comunicazioni: ogni 

comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del “Codice”, 

potrà essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il Sistema o l’Area comunicazioni e 

le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti o 

presso altri recapiti dichiarati dal Fornitore, quali l’indirizzo di posta elettronica certificata e la 

sede legale. 

A tal fine il Fornitore elegge domicilio nel Sistema ovvero nell’Area comunicazioni e nelle altre 

sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti nonché 

presso gli altri recapiti da questo dichiarati quali l'indirizzo di posta elettronica certificata e la 

sede legale. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 

avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 

state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 



oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi dell'art.80 comma 12, del “Codice”, fino a due anni, decorso il 

quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, 

con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritti con 

forma digitale dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

Nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare 

avvio al servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. E' esclusa la competenza arbitrale. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del 

contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al 

verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 

dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 

presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 

vincolanti) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.),che 'sono fornite 

previo invio dei necessari elementi documentali. 

L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni il Presidente di gara, 

anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 

Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar 

luogo o sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo. 

 

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: il presente recepisce le Clausole di Autotutela di cui al 

Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 

fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza 

sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP. 

n. 593del 31/01/2006 pubblicata sulla GURS parte I, n. 8 del 10/02/2008. 

- “La Stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione 

dell'appalto,sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le 

informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il 

Prefetto attesti che trai soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario 

ovvero al divieto del subcontratto.” 

- “Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione 

al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, 

comma3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.” 

- “Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 

vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 



provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 

compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 

valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi 

documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di gara, anche in 

assenza della valutazione dell'Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione”. 
 
 
 
Alì, lì 18 ottobre 2019 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SINDACO Dott. Ing. Natale Rao  

 
_______________________ 
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DISCIPLINARE DI GARA 

Indizione RDO tramite MEPA 
CUP: E38H19000130002        CIG: 804713410E 

 
 
Premessa 
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura 
di gara, 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 NUOVA APERTURA E  GESTIONE ORDINARIA DEL 
SERVIZIO DI ASILO NIDO O MICRO NIDO COMUNALE DI ALI’ come meglio specificato 
nel capitolato tecnico prestazionale allegato. 
Il servizio sarà svolto presso l’Asilo Nido a titolarità pubblica di Alì (ME). 
L’orario si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e nella giornata di Sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata con il ricorso al MEPA, 
secondo le procedure ivi previste e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., da valutarsi sulla base degli elementi e dei 
relativi fattori ponderali descritti nel presente disciplinare. 
CUP: E38H19000130002     CIG: 704713410E 
 
La documentazione di gara comprende: 
1. Lettera di invito ad RdO; 
2. Disciplinare di gara del servizio gestione micro nido del Comune di Alì; 
3. Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto. 
4. DGUE (Documento Unico Europeo) in formato elettronico; 
5. Modello domanda di partecipazione; 
6. Protocollo di legalità; 
 
1) STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di 
Alì (ME) – Via Roma, 45 – 98020 Alì (ME) – Codice Fiscale: 00399640838 – Tel. 0942700301 

e-mail: sindaco@comunediali.it – pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it; 
 
2) OGGETTO DELLA RDO: L’oggetto della RDO consiste nell’affidamento a terzi del 
Servizio gestione micro nido del Comune di Alì. 
 
3) TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire improrogabilmente, entro il termine 
indicato nella piattaforma, l’offerta telematica secondo le modalità previste dalle Regole del 
sistema e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica 
predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare. Il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte, indicato nella lettera – invito ad RdO, è da intendersi come la “data 

limite per la presentazione delle offerte” presente a sistema. 
I termini indicati nella piattaforma per la presentazione delle offerte e della documentazione di 
gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti a pena di inammissibilità. 



Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera - invito 
ad RdO esclusivamente sul portale MEPA. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali 
diversi dal MEPA non saranno prese in considerazione. 
La procedura di affidamento ed il contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e 
contrattuali contenute nei documenti allegati alla RdO ed accessibili sulla piattaforma MEPA. La 
risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema 
dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le 
clausole contenute nei sopra citati documenti di gara. Le clausole e le condizioni contrattuali 
contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di abilitazione al 
Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai 
rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante in quanto compatibili con le 
condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegati alla RdO con 
particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
4) ENTITA’ DELL’APPALTO 
L’importo del servizio ammonta complessivamente a €. 119.117,04, IVA al 5%, oneri sicurezza 
e organizzativi inclusi, cosi ripartiti:   

 €. 97.144,80 di carattere incomprimibile in quanto include la retribuzione da 
corrispondere al personale, gli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto stabilito dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 

 €. 6.300,00 di carattere incomprimibile per la mensa e le merende da somministrare ai 
bambini; 

 €. 8.500,00 da sottoporre al ribasso relativa agli oneri di gestione ed organizzazione; 
 €. 1.500,00 oneri relativi ai costi sulla sicurezza, non soggetti a ribasso; 
 €. 5.672,24 (IVA al 5%).  

 

Operatori 
Monte ore 

Mensili 
 

Monte ore 
Complessivo 

8 mesi 

Costo unitario 
(Iva esclusa al 

5%) 

Costo totale 
(Iva esclusa al 

5%) 

n. 4 Educatori D2 n. 100 cad n. 3600 €. 18,75 €. 67.500,00 

n. 2 Ausiliari B1 n. 80cad n. 1920 €. 15,44 €. 29.644,80 

Totale personale     €. 97.144,80 

Merenda    €. 6.300,00 

Totale parziale     €. 103.344,80 
Oneri di gestione e 
organizzativi    

   €. 8.500,00 

Oneri sicurezza     €. 1.500,00 

Totale     €. 113.444,80 

IVA 5%     €. 5. 667,24 

TOTALE     €. 119.117,04 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €. 111.844,80 
 
Il progetto verrà svolto per mesi 12 presumibilmente dal mese di novembre 2019 al mese di 
ottobre 2020.  
L’appalto è finanziato per l'importo di €. 119.117,04 con fondi provenienti dalla Conferenza 
Unificata Rep. 56/CU del 7.5.2015 - "Nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle istanze 

da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per il sostegno della spesa 

per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla 

riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella derivante 

dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dall'implementazione di uno 

esistente" - D.D.G. n. 2637 del 18.12.2018.  
Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono 
compresi nella componente dell’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. A tal fine, 



l’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, 
dovrà essere corredata dell’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
5) DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE 
L’appalto avrà durata a decorrere dal verbale di consegna in via d’urgenza dal mese di novembre 
2019 e sino al mese di ottobre 2010. La durata del servizio, per un periodo massimo di 12 mesi. 
L’appalto verrà realizzato presso l’Asilo Nido Comunale di Alì. 
 
6) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
1. Procedura di appalto 

La procedura in oggetto si svolgerà sul portale telematico del MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) mediante procedura di RdO (richiesta di offerta) a tutti i fornitori 
accreditati al bando di riferimento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
2. Criterio di scelta del contraente. 

La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (da valutarsi 
sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali inerente la procedura di aggiudicazione 
del presente disciplinare). Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, 
alternative o condizionate. L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del 
contratto e non vincolerà in alcun modo il Comune di Alì, in qualità di soggetto attuatore. 
 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti 
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico 
indicati nel bando di abilitazione MEPA e di quelli specificati nel presente disciplinare di gara: 
 
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: inesistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art.80 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. ed inesistenza della causa interdittiva di cui 
all’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001. 
 
7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
 
7.2.1 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l’ attività oggetto del presente 
appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nel caso di organismo non 
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in 
forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza 
del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con le relative motivazioni e copia dell’atto 
costitutivo e dello statuto in copia conforme all’originale dai quali si possano evincere 
inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto 
concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo. 
 
7.2.2 Iscrizione all’Albo della Regione Sicilia delle Istituzioni socio assistenziali e private 
previste dall’ art. 26 della L.R. n. 22/86, per la sezione minori, (indicare gli estremi del decreto di 
iscrizione), o in albo analogo se concorrente residente in altra regione, ovvero – il possesso dei 



requisiti strutturali ed organizzativi di cui al D.P. del 16 maggio 2013, pubblicato sulla GURS n. 
27 del 7 giugno 2013, oppure nel caso delle Associazioni di Solidarietà Familiari iscrizione nel 
registro regionale di cui all’ex art. 16 della L.R. n. 10/2003, aggiornato all’anno 2018; 
 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui all’art. 83 comma 1 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
7.3.1 Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere 
espletate, l’operatore economico deve aver realizzato fatturato globale dell’Impresa, realizzato 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili antecedenti la data di invio 
della presente RdO (2015, 2016, 2017), per un importo pari a una volta e mezza l’importo posto 
a base di gara. 
In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell’art. 48 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 , i 
requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proporzione alla quota del servizio che ciascuna 
impresa intende assumere. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in misura 
maggioritaria e comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivo,la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. 
Ai sensi dell’art. 47 comma 1, i requisiti di capacità economica e finanziaria per l'ammissione 
alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45,comma 2, lettere b) e c), 
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice. 
in alternativa (per l’impresa non in possesso del suddetto requisito) 

 

7.3.2 fornire idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità e la 
solidità economica – finanziaria, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni della gara con 
espresso riferimento all’oggetto e all’importo della gara, rilasciate in documento informatico 
sottoscritto digitalmente da funzionario bancario abilitato e controfirmato digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente e intestate al Comune di Alì. Dette dichiarazioni devono essere 
presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario 
o aggregazione di imprese di rete. 
 
7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI di cui all’art. 83 comma 
1 lett. C) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
7.4.1 Esecuzione negli ultimi tre anni - antecedenti alla data di invio dell‘invito- di servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura (quali asili nido e micro nido a titolarità 
pubblica o privata, sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia), pari a una volta e 
mezza l’importo posto a base di gara . 
In caso di raggruppamento temporanee o di imprese il requisito deve essere posseduto e, quindi 
dichiarato, dalla capogruppo e/o da altro soggetto della RTI; in caso di consorzio, almeno da una 
consorziata. La dichiarazione di tale requisito dovrà avvenire tramite la presentazione di relativo 
elenco nel quale devono essere indicati gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi, da comprovarsi in caso di aggiudicazione o ove sorgano ragionevoli dubbi da parte 
della stazione appaltante, se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
con certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di servizi 
prestati a privati con dichiarazione di questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
Precisazioni per RTI/Consorzi d’imprese. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti economico 
finanziari e tecnico professionali deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione 
congiunta di impegno, sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola 
impresa si obbliga a prestare, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei 
confronti della stazione appaltante. E’ necessario che la composizione soggettiva del concorrente 



plurisoggettivo assicuri, complessivamente, il possesso del 100% dei requisiti economico- 
finanziari e tecnico–professionali. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in 
misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivo,la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura 
minima del 10%. 
In caso di concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’impegno a costituire a costituire l’A.T.I. o il 
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D. Lgs 
n. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le 
parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. In ogni caso, ogni impresa 
riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di 
prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. Tutti i requisiti di ordine generale e speciale 
dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all’interno del modello DGUE allegato 
al presente disciplinare in formato editabile. 
 
8) AVVALIMENTO 
In attuazione del disposto dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. il concorrente singolo o 
consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fini di quanto 
sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la 
documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice. L’ausiliaria deve possedere 
i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un 
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa come 
specificato di seguito nel presente disciplinare. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto. Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del 
concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per 
iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione 
della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati 
elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
 
 
 



9) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 
9.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% del 
valore dell’appalto, e dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 103, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
L'importo delle garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle altre 
riduzioni previste all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di aggiudicazione, 
l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte 
dall’art. 103 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il 
caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 percento. La garanzia deve avere una 
validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto 
lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante 
l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. A tal fine, l’offerta dovrà 
essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 
all’art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l’offerente risultasse affidatario. Si 
precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del 
debito pubblico dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una 
assicurazione o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, contenente l’impegno 
anzidetto. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 
 
10) SOPRALLUOGO. La presa visione dei luoghi in cui deve eseguirsi il servizio costituisce 
elemento obbligatorio per la partecipazione alla gara, in quanto indispensabile per essere in 
possesso degli elementi informativi necessari a formulare l’offerta e, pertanto è richiesta a pena 
di esclusione. 
A tale scopo l’impresa potrà prendere i preventivi contatti con questo Ufficio ai seguenti numeri. 
Telefonici: 0942 700301. Al termine del sopralluogo verrò rilasciato dagli uffici apposito 
attestato.  
 
11) PASSOE: Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS. Si rammenta che ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, 
istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal 
sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente 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. 
 
12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, 
esclusivamente mediante il portale del MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste. I termini 
per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema MEPA nonché nella lettera di 
invito ad RdO. 



La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti tre buste virtuali 
secondo le specifiche tecniche dettate dal MEPA: 
“A - Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa per 
l’ammissione alla gara; 
“B - Busta virtuale Tecnica” – contenente la relazione tecnica, per l’attribuzione dei relativi 
punteggi. 
“C - Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi 
punteggi. 
 
BUSTA A) - “Documentazione amministrativa”: 
Nella Busta Documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti 
documenti sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o procuratore speciale del 
concorrente: 
1. Domanda di partecipazione alla procedura RDO (Richiesta di Offerta) e connesse 
dichiarazioni richieste all’offerente, ai fini dell’ammissione alla gara, seguendo lo schema 
predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere costituita 
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Nel 
caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 
45,comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 
gara,qualora il consorzio non indichi per quale/i/ consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. La domanda di partecipazione dovrà, altresì, contenere 
tutte le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445 e ss.mm.ii. (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente: 
1.1 Fermo restando l’applicabilità degli artt. 83, comma 3, del Codice, a pena di esclusione, ai 
fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: 
1.1.1. ► dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) perle 
imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e 
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore 
tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione odi controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
1.1.2 ► dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte 
le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell’art. 76 del Codice (Si 
avverte, con riferimento al suddetto punto che, in caso di mancata indicazione, l’amministrazione 
non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni); 
1.1.3. ► Ai sensi dell’art.79 comma 2 del Codice dichiara: 
- di aver visitato i luoghi di esecuzione del servizio; 
La visita dei luoghi è richiesta a pena di esclusione 
(La visita dei luoghi potrà essere effettuata, per conto di ogni impresa, da parte dei seguenti 

soggetti: 

 dal titolare, dal legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa (tale condizione 

va comprovata con esibizione di documento di identità dell’interessato e di copia 

certificato CCIAA); 

 dal procuratore generale o procuratore speciale dell’impresa (tale condizione va 

comprovata con esibizione di documento di identità del procuratore unitamente a copia 

di procura notarile); 



 da un dipendente dell’impresa (tale condizione, posseduta all’atto della presa visione, va 

comprovata con esibizione di documento di identità dell’interessato e di copia della 

lettera di assunzione corredata dalla comunicazione on-line al Ministero del Lavoro). 

Si precisa che non è ammessa la presa visione in rappresentanza di più imprese. In caso di 

partecipazione alla gara nell’ambito di Associazione Temporanea di Imprese,la presa visione 

degli elaborati potrà essere effettuata da uno dei rappresentanti di una impresa associata o da 

associarsi. 

In caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane la presa visione può essere 

effettuata a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del 

consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati. 

1.1.4.►dichiara che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29 del 
Codice non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici 
o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 
(oppure ) 

che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice le parti 
dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: ......................................... 
......................................................................................................................................................... 
e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate:.............................................................. 
......................................................................................................................................................... 
e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53 comma 5, lett. a),del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si 
precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le 
previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del 
DPR184/2006; 
1.1.5 ►attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
1.1.6 ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante di cui al D.P.R. n. 62/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto. 
2. DGUE - Modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo, allegato “A” al 
presente bando e sottoscritto con firma digitale dal concorrente, dopo averlo trasformato in 
formato PDF/A, riportando tutte le informazioni contenute nelle parti da II a VI, , 
pertinenti alla presente procedura. 
In particolare, il concorrente deve rendere, a pena di esclusione, le seguenti 
dichiarazioni,indicando i relativi dati negli appositi riquadri del DGUE dedicati alle risposte: 
2.1. Avvalimento - ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, 
Parte II, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti 
oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare: 
2.1.1 un DGUE distinto dell’ausiliaria, compilato in modalità elettronica, e sottoscritto con 

firma digitale dal rappresentante legale, dopo averlo trasformato in formato PDF/A, con le 
informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III e dalla Parte VI, attestante il 
possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 



2.1.2 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia 
conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria informato 
elettronico; 
2.1.3 dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria con la quale, quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,le risorse necessarie 
di cui è carente il concorrente e attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio 
o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice; 
2.1.4 originale o copia autentica del contratto in formato elettronico, in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 
dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in 
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 
Si precisa che le suddette dichiarazioni e documenti da parte dell’impresa ausiliaria, di cui ai 

suddetti punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, devono essere allegati alla documentazione in formato 

elettronico presentata dal concorrente. 

2.2 ai sensi dell’art. 85 comma 1 del Codice, dichiara, indicandoli specificatamente, di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80, comma 1 lett. a), b), 

bbis),c), d), e), f) e g), comma 2, 4, 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d) e), f), f-bis), f-ter), g), h), 

i), l),m), comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,e che non sussiste la causa interdittiva di 
cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, e precisamente: 

2.2.1 ai sensi dell’art. 80 comma 1 del Codice, dichiara, di non aver subito condanne con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,per 
uno o più dei seguenti reati (dichiarazioni da rendere nella parte III – sezione A del DGUE): 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 
1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321,322, 322-bis, 346-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
L'esclusione e il divieto di cui all’art. 80 comma 1, operano se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 



del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza,di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima. Pertanto, e’ necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, 

facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si 

riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina 

adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Occorre, infine, integrare le 

informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato 

commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta 

comminazione della pena accessoria dell'incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono 

necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 

del sopra citato art. 80 - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self cleaning)e la 

conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico 

finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai 

sensi del comma 8 del medesimo art. 80. La dichiarazione resa dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente, in merito al possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. s’intende riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 
dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (fermo 

restando l’applicazioni penali previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale 

rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame). 

2.2.2 ai sensi dell’art. 80 comma 4 del Codice, dichiara di non aver commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. (dichiarazione da rendere nella parte III – sezione B del DGUE): Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo 

di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 

29settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni 

in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle 

tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80. Inoltre, alla 

lettera d), parte III – sezione B del DGUE nel caso in cui l'operatore economico abbia 

ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo 

vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti 

prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

gara. 

2.2.3 ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d) ed e), dichiara 
(dichiarazioni da rendere nella parte III – sezione C del DGUE): 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 



b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE 
vanno conformate, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore 
fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché 
l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con 
continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice. 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. 
Nel caso in cui l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui 

all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice, fornire informazioni dettagliate, specificandola 

tipologia dell’illecito. 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, di non aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, di non aver omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 
c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la 
stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla 
gravità della stessa. 
d) che la propria partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile. 
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il 

conflitto di interessi. 

e) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura  
d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 non risolvibile con misure meno intrusive. 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le 

possibili distorsioni della concorrenza. 

2.2.4 ai sensi dell’art. 80 comma 2 del Codice, dichiara che a proprio carico non sussistono 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (dichiarazione da rendere nella parte III 

– sezione D del DGUE). 

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è 

necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto 

legislativo n. 159/2011. 

Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si 

applica l'istituto del self-cleaning. 

2.2.5 ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del Codice, 
dichiara (dichiarazioni da rendere nella parte III – sezione D del DGUE): 
f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 



f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere. 
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68. 
oppure 

nel caso nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare, nel 
DGUE, le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro). 
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione ) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
oppure 

in caso affermativo, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
attesta, nel DGUE: 
- di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
- che ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 
(articolo 80, comma 5, lettera l); 
m) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 
2.2.6 dichiara, altresì, (dichiarazione da rendere nella parte III – sezione D punto 7. del 

DGUE): 
- che non si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 
(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato 
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti 
del medesimo operatore economico. 
Relativamente alle dichiarazione di cui all’art. 80 comma 5 lettere f), g), h), i), l) e m), da 

indicare in maniera dettagliata, è necessario, in caso di risposta affermativa e quando ne sia 

consentita l'applicazione, indicare nei relativi riquadri del DGUE, la fonte presso cui reperire 

la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del 

self cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. 

(con riferimento al punto 7.2 - Requisito di idoneità professionale) 

2.2.7 ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera a) del Codice: 
- dichiara l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l’ attività oggetto 
del presente appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 



professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nel caso di organismo non 
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in 
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza 
del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con le relative motivazioni e copia dell’atto 
costitutivo e dello statuto in copia conforme all’originale dai quali si possano evincere 
inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto 
concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo. (dichiarazione da rendere nella 

parte IV – sezione A punto 1) – Idoneità – del DGUE) 
(Ai fini della sussistenza del suddetto requisito di cui al comma 1, lettera a), il concorrente, se 

cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, deve indicare l’iscrizione nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura precisando gli estremi 

di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento. Al cittadino di altro 

Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 

XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale 

è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 

cui è residente). dichiara l’Iscrizione all’Albo della Regione Sicilia delle Istituzioni socio 
assistenziali e private previste dall’ art. 26 della L.r. 22/86, per la sezione minori, (indicare gli 
estremi del decreto di iscrizione), o in albo analogo se concorrente residente in altra regione, 
ovvero – il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi di cui al DP del 16 maggio 2013, 
pubblicato sulla GURS n. 27 del 7 giugno 2013, oppure nel caso delle Associazioni di 
Solidarietà Familiari iscrizione nel registro regionale di cui all’ex art. 16 della L.R. n. 10/2003, 
aggiornato all’anno 2018; (dichiarazione da rendere nella parte IV – sezione A punto 2) – 

Idoneità - del DGUE). 

(con riferimento al punto 7.3 - Requisito di capacità economica e finanziaria) 

2.2.8 ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera b) del Codice, dichiara il fatturato globale 
dell’Impresa, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili 
(2015, 2016, 2017), per un importo pari ad una volta e mezzo l’importo a base d’asta (da 

intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa) 

(dichiarazione da rendere nella parte IV – sezione B – Capacità economica e finanziaria - del 

DGUE) 
In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell’art. 48 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, i 
requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proporzione alla quota del servizio che ciascuna 
impresa intende assumere. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in misura 
maggioritaria e comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivo, la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. 
Ai sensi dell’art. 47 comma 1, i requisiti di capacità economica e finanziaria per l'ammissione 
alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice. in 

alternativa (per l’impresa non in possesso del suddetto requisito) - fornire idonee dichiarazioni 
rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità e la solidità economica – finanziaria, da 
correlarsi alla natura ed alle dimensioni della gara con espresso riferimento all’oggetto e 
all’importo della gara, rilasciate in documento informatico sottoscritto digitalmente da 
funzionario bancario abilitato e controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente e intestate al Comune di Alì. 
Dette dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. 
(con riferimento al punto 7.4 - Requisito di capacità tecniche) 

2.2.9 ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) del Codice, dichiara di aver realizzato negli 
ultimi tre anni antecedenti la data di invio dell’invito, servizi analoghi a quelli oggetto del 



presente l’appalto (asili nido e micro nido, a titolarità pubblica o privata, sezioni primavera, 
servizi integrativi per la prima infanzia), per un importo non inferiore ad 183.644,00 Iva 
esclusa (dichiarazione da rendere nella parte IV – sezione C - punto 1 – Capacità tecniche - 

del DGUE) 
In caso di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell’art. 48 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 , i 
requisiti di cui sopra devono essere posseduti in proporzione alla quota del servizio che ciascuna 
impresa intende assumere. In ogni caso la capogruppo deve possedere detti requisiti in misura 
maggioritaria e comunque non inferiore al 40% dell'importo complessivo, la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%. 
Ai sensi dell’art. 47 comma 1, i requisiti di capacità economica e finanziaria per l'ammissione 
alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice. 
Si precisa che: 
► Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 
GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni 
richieste dalle Parti II, III, IV, V e VI; 
►nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve 
essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime 
limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III e VI;  
►le attestazioni del DGUE di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne 
penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società 
o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due 
soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le 
attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci; 
► le attestazioni del DGUE, Parte III Sezione A di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi 
legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 
comma 3 del Codice cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando 
di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 
tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano 
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 
azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione 
societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da 
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle 
dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per 

quanto a propria conoscenza”. 

►le attestazioni del DGUE Parte III, Sezione A di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi 
legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con 



riferimento ai soggetti indicati all’art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i 
requisiti si riferiscono. 
In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di 
esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna 
inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria 
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di 
sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE, Parte III, 
Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai 
sensi dell’art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne 
sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, occorre indicare le 
misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 
► le attestazioni del DGUE di cui all’art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal 
rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure 
soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 
85 D. Lgs. n. 159/2011. 
► Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi 
prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 

80 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a 

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene 

che le misure di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sono sufficienti, l'operatore 

economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data 

motivata comunicazione all'operatore economico. 

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale 

durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è 

pari alla durata della pena principale. 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende 

o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli 

articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara 

e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se 

ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 

gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 

dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e 

dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale 

l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

3. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione siciliana, il 
Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e 



l’Inail (redatta secondo il MODELLO allegato al presente disciplinare), con la quale il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, si obbliga e dichiara 
espressamente quanto previsto rispettivamente ai punti 4) e 5) della Clausola di autotutela, di 
cui alla Circolare Assessorato LL.PP. n. 593 del 31/01/2006, ,pubblicata nella G.U.R.S. parte 
I, n. 8 del 10/02/2006. Tale dichiarazione dovrà essere compilata in modalità elettronica, e 

sottoscritta con firma digitale dal concorrente, dopo averlo trasformato in formato PDF/A. 
4. PASSOE, firmato digitalmente dal concorrente, di cui all’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 
del 20 dicembre 2012 dell’AVCP aggiornata dalla Deliberazione ANAC nr. 157 del 17/02/2016. 
In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, 
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria firmato digitalmente dal legale rappresentante. 
Dovrà essere prodotto, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle 
imprese cooptate, firmato digitalmente dai rappresentanti legali. 
In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto, sarà 
richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine congruo, a pena di esclusione, 
per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l’espletamento dei controlli. 
5. CAUZIONE PROVVISORIA nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese. 
6. DOCUMENTAZIONE, firmata digitalmente, comprovante l’avvenuto versamento del 
contributo di €. 20,00 all’A.N.AC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) in 
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e secondo le 
modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito 
dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara. Il codice identificativo della gara, 
denominato CIG, attribuito dal SIMOG è il seguente: 804713410E. Detto versamento, dovuto 
per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, può essere effettuato secondo le modalità di 
cui all’avviso della predetta Autorità. Nel caso di ATI, anche se non ancora costituita, il 
versamento deve essere eseguito dall’impresa designata come capogruppo. 
8. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciato dal responsabile del 
procedimento o da altro funzionario del competente servizio, scansionato in formato PDF/A e 
firmato digitalmente dal concorrente. 
N.B. Per i documenti richiesti, qualora non sia possibile disporre dell’originale in formato 
elettronico e firmato digitalmente dall’Ente certificatore, le ditte dovranno inserire nel 
sistema la scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente, 
accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
BUSTA B) – “OFFERTA TECNICA”: 
L’offerta tecnica è costituita da un progetto educativo e organizzativo/gestionale che deve 
illustrare le modalità con le quali il soggetto partecipante intende espletare i servizi oggetto del 
presente bando e dell’offerta tecnica presentata. 
La proposta dovrà essere sintetica, chiara precisa e completa in modo da consentire alla 
Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati nel presente disciplinare (vedi 
elementi di valutazione offerta tecnica), evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di 
concetti per non intralciare i lavori della commissione. La qualità dell’offerta sarà dunque 
valutata anche in base alla sinteticità ed esaustività delle soluzioni proposte. Il progetto tecnico 
dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare 
la numerazione progressiva. 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito 
da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché il caso di 
GEIE o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, 



devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. La documentazione non sottoscritta non 
sarà pertanto valutata. L'offerta tecnica non potrà essere formulata in maniera condizionata e/o 
parziale, a pena di esclusione.  
 
BUSTA C) – “OFFERTA ECONOMICA”: 
Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a 
praticare rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso, pari a €. 111.844,80, (costi del 
personale, oneri sicurezza ed IVA esclusi), in particolare: 
►dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in 
quest’ultimo caso va trasmessa la relativa procura), contenente l’indicazione del minor prezzo, 
inferiore all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, non soggetti a ribasso di cui al punto 3.4 del bando di gara, espresso in cifre e in 
lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al 
suddetto all’importo posto a base di gara. «La dichiarazione dovrà contenere, altresì, ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
- l’indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L'omessa indicazione degli oneri di sicurezza costituisce causa di nullità insanabile dell'offerta.  
L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito 
dal raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a 
pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari al 4. L'offerta non 
potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e 
le modalità di seguito indicate, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito 
in base ai seguenti elementi: 
 
- OFFERTA ECONOMICA max 10/100 punti. 
 
- OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA del servizio max 90/100 punti; 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata 
dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
Il giudizio della Commissione di gara è insindacabile. 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Al prezzo più basso saranno assegnati fino a 10 punti con un minimo di 5: agli altri prezzi 
saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo 
più basso, secondo la seguente formula: 
 
Punteggio assegnato a prezzo diverso da quello più basso = 10 x quoziente risultante dal rapporto 
tra il prezzo più basso ed il prezzo diverso preso in considerazione. 
Esempio: ponendo i prezzi A e B pari rispettivamente a 400 e 500, al prezzo A è assegnato il 
punteggio 10, al prezzo B il punteggio risultante dalla seguente operazione: 
40010 x --------- = 10 x 0,8 = 16 punti500 
 



 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà in base ai seguenti criteri: 
 
PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO E PROGETTO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE (PUNTEGGIO MASSIMO 90 PUNTI) 
 

I documenti sopra indicati costituiscono i documenti fondamentali di riferimento del servizio 
educativo. Tutte le pagine che eccedono il numero indicato non saranno oggetto di valutazione 
da parte della Commissione. Dal limite di pagine sopra indicato sono esclusi il frontespizio, 
l’indice, l’eventuale bibliografia, i curricula del personale (se allegati), le certificazioni e/o altra 
documentazione tecnica dell’impresa,da allegarsi comunque all’offerta citata. 
 
Il progetto pedagogico ed educativo dovrà esplicitare i valori, gli orientamenti e le finalità 
pedagogiche a cui si riferisce. In coerenza e nel rispetto dei criteri specificati nel presente 
capitolato, dovrà esporre organicamente gli obiettivi, i risultati attesi, gli indirizzi pedagogici e le 
strategie di approccio alle problematiche dell’utenza, tenuto conto della natura pubblica del 
servizio. Nel progetto sopra indicato dovranno essere indicati gli elementi costitutivi della 
programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata educativa, l’impiego di 
strumenti di osservazione e documentazione e l’organizzazione del tempo di lavoro non frontale. 
Inoltre dovrà essere descritta l’organizzazione del tempo di lavoro non frontale. 
Inoltre dovrà essere descritta l’organizzazione dei contesti formali, quali i colloqui individuali, e 
di quelli non formali come ad es. feste o altre attività e iniziative finalizzate alla partecipazione 
attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo. Dovranno essere specificati modalità e 
strumenti di monitoraggio per la valutazione della qualità rispetto agli obiettivi prefissati. 
Il progetto organizzativo e gestionale del servizio, in relazione ai compiti descritti nel presente 
capitolato, dovrà specificare l’organizzazione delle risorse umane, gli operatori impiegati nelle 
varie funzioni (comprese quelle relative alle indicazioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e la loro 
qualifica, il CCNL applicato ed il tipo di rapporto di lavoro (determinato – indeterminato – part 
time - full time) di ciascun lavoratore impiegato. Dovrà altresì specificare eventuali figure 
complementari di supporto, il sistema di relazione interno e le modalità operative. Si dovrà 
inoltre allegare un prospetto riepilogativo complessivo dell’organizzazione giornaliera dei turni 
di tutte le figure professionali previste. Dovranno essere specificate le modalità di sostituzione 
del personale, volte a garantire la massima stabilità nell’arco della durata dell’appalto. Dovrà 
essere indicata la qualità professionale del coordinatore pedagogico, attestata dal curriculum 
(dovranno essere rispettati i requisiti richiesti dalla normativa regionale della Regione Sicilia). 
Dovrà essere data chiara indicazione dell’attività di formazione/aggiornamento professionale 
destinata alle figure professionali da impiegare nel servizio, prodotta direttamente dall’impresa o 
partecipata dall’esterno, programmata per il periodo di vigenza del contratto. Potranno inoltre 
essere esplicitati: 
(a) Descrizione di eventuali proposte innovative o di servizi aggiuntivi: 
in particolare, dovranno essere descritte le eventuali proposte migliorative, non comprese nel 
presente capitolato, che il concorrente si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse senza 
maggiori oneri a carico della stazione appaltante, durante la vigenza contrattuale, tra cui attività 
integrative e/o collaterali, utili e in grado di conferire valore aggiunto al servizio; 
(b) Descrizione della eventuale collaborazione con la rete informale e istituzionale: 
descrizione delle sinergie da realizzarsi con gli altri operatori del territorio (famiglie, 
associazionismo e volontariato) durante la vigenza contrattuale, allo scopo di migliorare la 
qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza. (vedere compatibilità con il 
Codice Appalti). 
Il progetto sopra indicato, articolato nei suoi due sottoprogetti, deve essere debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente e verrà valutato in base ai seguenti elementi 
di valutazione: 



 
A) PROGETTO PEDAGOGICO - EDUCATIVO che dovrà far riferimento in particolare ai 
seguenti indicatori di qualità nella gestione del servizio: 
Punti complessivi da zero a 35 
a.1) il modello pedagogico - educativo: Indirizzi pedagogici e impostazione metodologica delle 
attività - finalità e obiettivi del servizio in risposta ai bisogni di crescita. sub – peso da “0” a 

“15”; 
a.2) le attività di apprendimento: attività volte a favorire e migliorare lo sviluppo socio-cognitivo 
dei bambini; sub – peso da “0” a “5” 
a.3) l’ambiente e i contesti: organizzazione pedagogica dei gruppi, dei tempi, della giornata 
educativa funzionale degli spazi e del materiale didattico in relazione agli obiettivi educativi sub 

– peso da “0” a “5” 

a.4) finalità, modelli e strumenti di monitoraggio modalità di verifica e controllo della qualità 
degli interventi/obiettivi prefissati; sub – peso da “0” a “5” 
a.5) programmazione delle modalità per garantire il percorso che porterà i bambini alla scuola 

dell’infanzia: proposte e metodi; sub – peso da “0” a “5” 

 
B) PROGETTO ORGANIZZATIVO elaborato in coerenza con quanto previsto dal progetto 
pedagogico - educativo, con riferimento ai seguenti aspetti: 
Punti complessivi da zero a 30 
b.1) come organizzare la giornata del bambino Dal momento dell’arrivo al nido al momento 
ritorna in famiglia sub – peso da “0” a “10; 

b.2) l'attenzione all'alimentazione: con particolare riferimento all’approccio al cibo dei bambini -
metodologie per stimolare l’autonomia nell’assunzione del cibo dei bambini sub – peso da “0” a 

“5”; 

b.3) la programmazione dell’ambientamento individuale e di gruppo: proposte organizzative e 
criteri di riferimento; sub – peso da “0” a “5” 

b.4) l’integrazione dei bambini e le strategie di approccio alle problematiche dell’utenza con 

rifermento anche ad eventuali alle in situazione di svantaggio psico-fisico, sociale e culturale: 
proposte organizzative; sub – peso da “0” a “5” 

b.5) modalità di partecipazione attiva delle famiglie in contesti formali (riunioni assembleari, di 
gruppo, colloqui) e non formali (feste etc. - eventuali proposte formative di sostegno alla 
genitorialità); sub peso da “0” a “5” 
 
C) RELAZIONE SU ALTRI ASPETTI GESTIONALI inerenti il servizio con particolare 
riferimento a: 
Punti complessivi da zero a 10 
c.1) Il rapporto con il personale comunale – organizzazione e gestione delle consegne e delle 

informazioni – modalità organizzative sub – peso da “0” a “2”; 

c.2) esperienze e curriculum del personale che sarà impiegato – particolare attenzione sarà 
riservata al curriculum del coordinatore pedagogico sub – peso da “0” a “5”; 
c.3) piano di aggiornamento e formazione aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio per tutto il 
personale; sub – peso da “0” a “5” 
c.4) Attività prevalente dell’ente gestore nel Certificato Camerale sub – peso da “0” a “3”; 

 

D) OFFERTA MIGLIORATIVA: relazione dettagliata della proposta di miglioramento del 
servizio da erogare senza che comportino alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione 
Comunale; 
PUNTI : da “0” a “15” 
 
 
 
 



PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Prima Fase 

In seduta pubblica, attraverso la piattaforma MEPA, nel giorno e nell’ora fissati nella lettera di 
invito, la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute; 
b) verifica della presenza delle tre buste di cui al paragrafo 12; 
c) verifica della presenza, in ciascuna BUSTA A - Documentazione amministrativa, della 

documentazione richiesta al paragrafo 12. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 
Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti della ditta che risulterà provvisoriamente 
aggiudicataria. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 
20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. A tal fine i concorrenti devono registrarsi a sistema accedendo 
all’apposito link sul portale AVCP(Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
Nel caso in cui a causa della mancata registrazione la S.A. non possa effettuare le verifiche, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 
I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 
1. quanto al requisito [fatturato globale] del presente disciplinare di gara, mediante copia 
conforme dei bilanci approvati degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, corredati della nota 
integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato; 
2. quanto al requisito [servizi analoghi], attestazione delle relative prestazioni con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi: 
a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 
b) se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal 
committente mediante certificazione da presentarsi in originale; 
In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme 
all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei 
contratti e delle relative fatture emesse. 
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la S.A. procede agli 
adempimenti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Seconda Fase 
Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procede 
all’apertura della busta “B-Offerta tecnica” al fine del solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto. 
La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’attribuzione, secondo quanto previsto di seguito, dei punteggi parziali ivi indicati. 
Terza Fase 
Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della 
Commissione, in seduta pubblica, per dare comunicazione dei punteggi attribuiti e procedere 
all‘apertura delle BUSTE C - offerta economica dei concorrenti ammessi a tale fase. La data di 
tale seduta sarà comunicata attraverso il portale MEPA ovvero a mezzo PEC. Qualora la 
Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un 
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. Nella 
stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria – sommando i punteggi conseguiti 
per l’offerta tecnica e per quella economica – e alla conseguente aggiudicazione provvisoria, 
salvo verifica offerte anomale. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo 
stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 



valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio sull’offerta tecnica. 
 

Offerte anormalmente basse. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2006, la Stazione Appaltante procederà alla 
verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti 
punti massimi previsti. Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno 
richieste le giustificazioni relative agli elementi di valutazione di cui all’art. 97, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Messina, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, il contratto di appalto non conterrà la 
clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
controversi e nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso 
il compromesso. 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo approvato dal D. Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al 
Tar Sicilia, sede di Catania, Via Milano, 42B, cap. 95127- tel. 095 -7530411, nei termini indicati 
dall’art. 120 5° comma, del citato Decreto legislativo. 
Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, la stazione appaltante, 
a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di 
annullare la gara, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli 
offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. Trattazione dati personali: I dati 
raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003,esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 
8) Responsabile Del Procedimento: Responsabile dell’Area Amministrativa, via Roma, 45 – 
98020 Alì (ME), Tel.: 0942700301 – pec: area.amministrativa@pec.comune.ali.me.it  

 
Alì, ____________________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
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CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “INFANZIA 2019-2020” ANNO SCOLASTICO 
2019/2020” PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI ALI’ 

 
 
 

Art. 1 - Principi e finalità del servizio 

Il progetto "Infanzia 2019-2020” anno scolastico 2019-2020, servizio educativo e sociale di 

interesse pubblico, offre un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta 

integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità cognitive, 

affettive, relazionali e sociali delle bambine e dei bambini, riconoscendoli come individui sociali 

competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del 

diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di 

contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità 

individuali. L’intervento intende sostenere il Comune nell’ampliamento dell’offerta di servizi di 

nido nell’orario pomeridiano, serale ed estivo da destinare prioritariamente a famiglie con basso 

reddito. 

 

Art. 2 - Oggetto 

Il progetto ha per oggetto l’avvio di misure atte a erogare e implementare servizi per l’infanzia, 

cosi come previsto dalla scheda progettuale rimodulata e approvata dal Dipartimento Regionale 

della Famiglia, che fa parte integrante e sostanziale degli atti di gara, nel periodo compreso dal 

mese di aprile 2019 al mese di giugno 2019 e dal mese di settembre 2019 al mese di maggio 

2020 presso l’asilo nido comunale di Alì situato in presso il plesso scolastico “Papa Giovanni 

XXIII” sito in contrada Santa Caterina – 9820 Alì (ME) per il raggiungimento degli obiettivi di 

cui all’art. 1 del presente capitolato. L’attuazione  del progetto sarà disciplinato da presente 

capitolato. Le attività progettuali in ogni caso si dovranno concludere entro e non oltre il mese di 

agosto 2020.  

 

Art. 3 - Destinatari del servizio 

Il servizio è rivolto a n. 15 max bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, che saranno 

accompagnati alla struttura del nido dai genitori o da persona da questi delegata e saranno ritirati 

alla stessa sede, agli orari di ingresso ed uscita concordati. 

 

 

Art. 4 - Rispetto delle normative vigenti 

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del regolamento comunale, della normativa 

regionale, dal  progetto rimodulato con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 29/01/2019 e dal 

presente capitolato. 

 

 



Art. 5 - Modalità di affidamento 

L’affidamento del servizio avverrà secondo le disposizioni e prescrizioni del D. Lgs. n. 50 del  

18/04/2016, nonché a quelle espressamente richiamate negli atti di gara, oltre a quanto contenuto 

nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato. Il servizio sarà affidato mediante 

“procedura negoziata” (art. 36,  comma 2, lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016), con il criterio 

dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016. I criteri di aggiudicazione sono definiti nel Bando di gara. 

 
Art.6 - Verifica  dei luoghi 

Prima di presentare la propria offerta i concorrenti dovranno prendere accurata visione dei locali, 

degli impianti, delle attrezzature e degli arredi esistenti, accertandosi della loro funzionalità e di 

tutte le condizioni che potrebbero eventualmente influire sull’esecuzione del servizio oggetto del 

presente capitolato. La Ditta Aggiudicataria, inoltre, non potrà pretendere compensi o indennizzi 

di sorta, né richiedere spostamento dei termini di esecuzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria e delle forniture e, in generale, sollevare eccezioni per eventuali difficoltà che possano 

derivagli in corso d’opera da condizioni tecniche locali non previste in sede di sopralluogo. Lo 

stato di fatto dell’area di intervento sarà, a tutti gli effetti contrattuali, quello esistente all’atto del 

verbale di consegna dei locali. Nessuna eccezione potrà in seguito essere sollevata dalla Ditta 

Aggiudicataria. Le modalità per concordare il sopralluogo sono indicate nel disciplinare di gara. 

 

Art. 7 - Importo dell’appalto 

L’importo da porre a base di gara, per la durata presunta del servizio di 12 mesi, dal mese di 

novembre 2019 al mese di ottobre 2020 ammonta a €. 111.844,80 oltre IVA al 5% pari a €. 

5.672,24 per un totale complessivo di €. 119.117,04; 

l'importo è stato calcolato secondo la tabella di seguito riportata dei costi del progetto base  per il 

periodo presuntivo del servizio di 12 mesi: 

 

Operatori 
Monte ore 

Mensili 
 

Monte ore 
Complessivo 

8 mesi 

Costo unitario 
(Iva esclusa al 

5%) 

Costo totale 
(Iva esclusa al 

5%) 
n. 4 Educatori D2 n. 100 cad n. 3600 €. 18,75 €. 67.500,00 

n. 2 Ausiliari B1 n. 80cad n. 1920 €. 15,44 €. 29.644,80 

Totale personale     €. 97.144,80 

Merenda    €. 6.300,00 

Totale parziale     €. 103.344,80 

Oneri di gestione e 

organizzativi    

    

€. 8.500,00 

Oneri sicurezza     €. 1.500,00 

Totale     €. 113.827,00 

IVA 5%     €. 5. 672,24 

TOTALE     €. 119.117,04 
 

Nell' importo calcolato per gli oneri di gestione e organizzativi, riportato nella tabella pari ad €. 

8.500,00, sono incluse le spese per mensa/merende dei bambini, i prodotti per l'igiene personale 

dei bambini, per la sanificazione e la pulizia dei locali dell'asilo nido. 

 

Art. 8 - Piano organizzativo e gestionale del servizio 

Il servizio presso l’asilo nido sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e il 

sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. La dotazione organica dovrà essere determinata, in 

riferimento al possesso dei titoli di studio e al rapporto numerico, sulla base di quanto stabilito, 

in materia, dalla Regione Sicilia al punto 5 del D.P.R.S. 16 maggio 2013 riguardante 

l’approvazione degli standard organizzativi e gestionali dei servizi per la prima infanzia, 

pubblicato sulla GURS n. 27 del 7 Giugno 2013. L’Ente Gestore, inoltre dovrà dotarsi di una 



figura educativa a cui affidare il ruolo di responsabile educativo- organizzativo - pedagogico che 

verrà impiegato come da scheda progettuale. Per quest’ultimo è richiesto il possesso di laurea o 

laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o di titoli equipollenti 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti in possesso di laurea 

in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie pedagogiche e hanno 

conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia. Il servizio,  

verrà assicurato attraverso le seguenti figure: Educatori, Ausiliari e personale addetto alla mensa. 

 
Funzioni degli Educatori: 
- svolgere le attività educative socio-pedagogiche ed assistenziali rivolte ai bambini; 

- cura e igiene dei bambini; 

- attua il progetto educativo-pedagogico; 

- responsabilità della realizzazione del progetto educativo; 

- coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo; 

- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività; 

- partecipazione ai colloqui con le famiglie. 

L’orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore non frontale per 

attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento, aggiuntivo rispetto alla quota di 

orario utilizzata a diretto contatto con l’utenza. 

 
Funzioni del personale Ausiliario: 
Pulizia dei locali  che deve essere eseguita a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel 

rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, 

ai mobili ed arredi. I prodotti usati devono essere disinfettanti e battericidi, di odore gradevole, 

ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a 

garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. 

La pulizia, i cui prodotti sono a totale carico dell'Esecutore del servizio, comprende tutti i locali 

interni e  quanto si trova all’interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, le pareti lavabili e i 

servizi igienici compresi i sanitari, nonché di tutti i mobili ed arredi: 

 quadri, telefoni,macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, 

ecc.; 

 pulizia giocattoli – apertura, areazioni e custodia dell'edificio; 

 riordino degli ambienti e dei materiali con la massima cura e diligenza e nel rispetto delle 

norme igieniche; 

 preparazione e manutenzione dei materiali didattici; 

 collaborazione con gli educatori per la cura e la vigilanza dei bambini senza sostituirsi ad 

essi e per il buon funzionamento delle attività del servizio; 

 svolgimento delle attività concernenti la preparazione e la somministrazione degli 

alimenti; 

I titoli di studio prescritti dalla normativa regionale per il personale dovranno essere posseduti 

anche dal personale eventualmente reclutato per temporanee sostituzioni. 

Costituisce requisito per l’esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e 

operatore ausiliario presso l’asilo nido il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non 

colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia 

intervenuta la riabilitazione. Tale requisito deve essere attestato dall’Ente Gestore con 

dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 prima dell’inizio del servizio o contestualmente 

in caso di sostituzioni di personale. 

 
 
 
 
 



Art. 9 - Personale e prestazioni 

Tutto il personale impiegato dovrà svolgere con cura e diligenza le proprie mansioni, 

mantenendo un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie, si dovrà  attenere 

ai principi di rispetto dei tempi e delle abitudini dei minori, dovrà rispettare la  puntualità ed il 

segreto professionale, dovrà adottare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e 

disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l’utenza, dovrà, altresì possedere 

spirito di iniziativa nell’ambito della programmazione stabilita e seguire con attenzione le 

direttive ricevute. 

 
Art. 10 - Formazione del personale 

L'Ente Gestore è tenuto ad individuare interventi formativi e al costante aggiornamento 

professionale del personale. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano della 

formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie 

adottate. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a totale carico dell’Ente 

Gestore. Rimane per l'Ente Gestore l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 

n.81/2008.  

 
Art. 11 - Altro personale 

L’inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere autorizzato dal 

Comune, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dalla 

ditta in relazione agli standard organizzativi ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con 

la previsione di adeguata copertura assicurativa. 

 
Art. 12 - Oneri a carico del Comune 

Al Comune competono: 

a) approvazione del regolamento comunale che disciplina la funzionalità e organizzazione 

dell’asilo nido; 

b) determinazione delle quote di compartecipazione al servizio; 

c) acquisizione delle domande di iscrizioni e delle agevolazioni tariffarie; 

d) calcolo fascia ISEE di appartenenza del richiedente; 

e) elaborazione della graduatoria; 

f) trasmissione all'esecutore dell’elenco dei bambini ammessi. 

 
Art. 13 - Modalità di gestione e personale 

Il servizio verrà gestito direttamente dal Comune avvalendosi della collaborazione e/o co-

gestione di enti del terzo settore accreditati presso lo stesso ente iscritti negli appositi albi 

regionali, oppure tramite l’affidamento a soggetti terzi (organismi del terzo settore iscritti agli 

appositi albi regionali), con le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016. In entrambe le 

procedure, verranno rispettati i principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di 

trattamento. I servizi offerti, nel caso di affidamento a terzi, saranno a titolarità del Comune 

beneficiario del contributo. L’ente gestore da selezionare per l’attuazione del progetto dovrà 

essere iscritto nell’apposito albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 22/86 sezione minori, 

possedere esperienza nel settore infanzia almeno triennale (2015/2016/2017), comprovate e 

documentate capacità economiche da dimostrare attraverso il fatturato degli ultimi tre anni, 

tecniche ed organizzative (mediante apposite certificazioni e/o attestati) e disporre del personale 

indicato al punto 7 della presente scheda progettuale. Nella valutazione e selezioni dell’ente 

gestore si valuterà la qualità del progetto educativo-pedagogico e l’eventuale progetto 

migliorativo e/o integrativo che non dovrà comportare maggiori oneri economici per il Comune 

di Alì.  

 
 



Art. 14 - Durata, giorni e orari di apertura 

Il progetto avrà la durata di mesi 12, presumibilmente per il periodo (novembre 2019/ottobre 

2020). Il servizio sarà giornaliero, con orari di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.00 alle ore 16.00 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00, ad eccezione delle giornate festive 

e degli altri giorni eventualmente indicati dal Comune. Il nido rimarrà chiuso in occasione delle 

festività di Natale e Pasqua. Per quanto non previsto dalla scheda progettuale, in merito agli 

aspetti gestionali e organizzativi, si farà espresso riferimento al regolamento comunale che 

disciplinerà il funzionamento dell’asilo nido.  

 
Art. 15 - Progetti educativo – attività svolte – servizi aggiuntivi 

Il progetto avrà un apposito progetto educativo e quello eventualmente relativo alle attività 

migliorative e/o integrative. Le attività principali saranno: Attività di laboratorio della favola e 

del teatro, attività di laboratorio delle sonorità, i momenti di routine, attività manipolative-

costruttive, attività simboliche, attività linguistiche, attività motorie e massaggi corporei, attività 

musicali e interculturalità.  

Verrà garantita la calendarizzazione e gli orari, l’accoglienza, il cambio, la merenda, il sonno, 

l’uscita. Nella fase dell’eventuale affidamento del progetto a terzi, verranno chieste delle 

proposte migliorative e/o integrative del progetto pedagogico e delle attività integrative a cui 

verranno attribuiti dei punteggi ai fini dell’individuazione dell’ente gestore.  A titolo 

esemplificativo alcune delle attività:  

I° Gruppo: Lattanti - età 0/12 mesi 

Ambiente di vita - giochi e dormitorio; 

Attività : attività manipolative, tramite costruzioni ad incastro, pupazzi di gomma, attività visive 

ed attività uditive, tramite l’uso di sonagli, radio/stereo e materiali da esplorare. Il Bambino di 

tale gruppo dovrà essere invitato a sperimentare nuove posizioni e movimenti, si dovranno 

sviluppare attività prensili, dovrà essere stimolato all’esplorazione dello spazio ed a tutto ciò che 

lo forma.  

II° Gruppo: 

Semidivezzi (età 13/23 mesi) e Divezzi (età 24/36 mesi) 

ambiente di vita - gioco, mensa e dormitorio; 

Attività per i semidivezzi: tese allo sviluppo psicomotorio (uditivo, visivo, sensoriale, prensile e 

motorio) mediante l’uso di materassi a terra, giochi di gomma, di pezza e sonagli, canzoncine e 

favole, libri illustrati di gomma (facili da sterilizzare), attività di conoscenza dello spazio 

mediante movimenti adeguati. 

Attività per i divezzi: grafico pittoriche tramite l’uso di colori, pennarelli, matite, carta colorata 

ecc.. 

Il bambino di tale gruppo dovrà essere stimolato nello sviluppo affettivo tramite attività che 

mirino alla stimolazione dei sistemi di comunicazione ed alla conoscenza dell’ambiente tramite 

giochi di imitazione, differenziazione dei ruoli, travestimenti, gruppi, giochi affettivi con le 

bambole (drammatizzazione). 

 
Art. 16 - Entità e modalità di individuazione delle tariffe e graduatoria di accesso   

In merito alla entità e alle modalità di individuazione delle tariffe, nonché alle modalità di 

presentazione delle istanze di accesso al nido, graduatorie etc., si farà espresso riferimento al 

regolamento comunale che disciplinerà il funzionamento e l’organizzazione dell’asilo nido 

comunale.  

 
Art. 17 - Apertura pomeridiana e estiva dell’asilo nido comunale 

Il nido a titolarità pubblica avrà un incremento del 100% del numero degli utenti attraverso 

questa progettualità, in quanto in assenza di finanziamenti il Comune non potrebbe garantire il 

funzionamento dell’asilo nido comunale. L’avvio del progetto "Infanzia 2019-2020” nell’anno 



scolastico 2019-2020 dell’asilo nido potrà consentire l’accoglimento delle istanze di iscrizione 

pervenute. In caso di richieste superiori ai posti disponibili l’ufficio dei servizi sociali 

predisporrà apposita graduatoria.  

 
Art. 18 - Condizioni per la sicurezza 

La ditta conduttrice dovrà  tenere i locali in efficienza e funzionalità così come vengono 

consegnati.  In particolare la ditta ___________________ (la società, ..la cooperativa etc..) si 

impegna a verificare e mantenere le condizioni di sicurezza dell’asilo nido con particolare 

riferimento a quanto di seguito indicato:  

 custodire e conservare l'immobile con diligenza ed in stato di sicurezza come al momento 

della consegna; 

 attuare regole comportamentali adeguate in condizione di normalità; 

 mantenere sgombre ed agibili le vie di fuga, e tenere sempre efficienti i mezzi 

antincendio e la relativa segnaletica di sicurezza; 

 attuare regole comportamentali adeguate in condizione di emergenza anche con eventuali 

simulazione di esodo coordinate dai vostri addetti al servizio di prevenzione incendi ed 

emergenza; 

 segnalare eventuali situazioni di pericolo. 

Il Comune è esente da qualsiasi responsabilità  per incidenti, infortuni o altri eventi dannosi che 

scaturiscano dalla non osservanza da parte della ditta per inosservanza delle norme vigenti in 

materia di tutela della salute dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi oggetto del  presente 

appalto. 

 
Art. 19 - Stipulazione del contratto 

Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla stipulazione del contratto in forma Pubblica 

Amministrativa. L’Amministrazione Comunale si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di 

dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza 

della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 20 - Cessione del contratto e subappalto 

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 21 - Disposizioni Finali 

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa regionale vigente in 

materia e al regolamento comunale.  

 
Art. 22 - Privacy 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del D. Lgs. n. 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge 

e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai 

documenti ed alle informazioni. 

 
Art. 23 - Responsabile del procedimento e dell'esecuzione 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, via Roma, 45 – 

98020 Alì (ME), Tel.: 0942700301 – pec: area.amministrativa@pec.comune.ali.me.it  

 

 

 



 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

AL COMUNE DI ALI' 

Via Roma, 45 

98020 Alì (ME) 

pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la 

partecipazione a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 17 aprile 

2016 n. 50 a mezzo RDO, tramite MEPA, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per l’affidamento del servizio l’affidamento del servizio gestione micro nido 

del Comune di Alì di cui alla  Conferenza Unificata Rep 56/CU del 07/05/2015 - "Nuovo 

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la 

concessione di contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di 

asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie 

dei bambini iscritti e per quella derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro 

nido comunale o dall'implementazione di uno esistente" - D.D.G. n. 2637 del 18/12/2018 – 

CUP: E38H19000130002 – CIG: 804713410E 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a  __________________ (_____) 

il ______________ e  residente in ____________________________(_____) via/piazza 

__________________________________ n.____ in  qualità di Titolare-Rappresentante Legale 

(specificare se titolare/legale rappresentante/procuratore) della Ditta _____________________ 

_________________________________ con sede legale in _____________________ (_____) 

via/piazza _____________________________________ n.____ C.F.:____________________ 

P.IVA: ___________________________ Tel.: _________________ Fax: _________________ 

PEC: _____________________________________________________, autorizza il Comune 

di ___________________ a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 

50/2016 per posta elettronica certificata  al seguente indirizzo: _________________________, 

ovvero al seguente numero di FAX: ________________________.              

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. A tal fine, 

consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 



DICHIARA 
 

N.B. Per le dichiarazioni alternative, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la 

dichiarazione che si intende rendere. 

 Che la Ditta ________________________________________ è iscritta nel registro delle 

imprese della C.C.I.A.A. di___________________________; 

 Che la Ditta _______________________________________ è iscritta all’albo regionale 

degli enti pubblici e privati previsto dall’art. 26 della L.R. 09/05/1986 n. 22 alla sezione 

Minori, giusto Decreto  n. _____ del _____________________; 

 Che la Ditta ______________________________________ (specificare natura dell’ente) 

____________________________ con sede legale in via _________________________ 

________________ n._____ cap. ________ città _________________________ (_____) 

costituita il ________________, con atto del _____________________ durata della 

società data termine: ________________, con oggetto sociale, tra gli altri, la gestione di 

asili nido; 

 Che gli organi di amministrazione, ovvero il Consiglio Direttivo della Ditta 

_______________________________ è cosi composto: __________________________ 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

 Che non è pendente in nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

/Direttivo, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d. Lgs. n. 

159/2011 e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

 Che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall'art. 80, c.3 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o 

decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al 

medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state 

cessazioni dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

e  specificatamente: 

 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art.444 del Cod. Proc. Pen. per uno dei seguenti reati: 

 Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 



dall’art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, dall’art. 291 quater del D.P.R. 

23 gennaio 1973 n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

 Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317,318,319, 319ter, 319 

quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché dell’art. 2635 del codice civile; 

 False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 

civile; 

 Frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità Europee; 

 Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o 

reati connessi alle attività terroristiche; 

 Delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e ss.mm.ii.; 

 Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 24; 

 Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

 A2.  Che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art.   67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto. 

 A3. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito ( art. 80, comma 4 , D. Lgs n. 

50/2016). 

 Di seguito si indica l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi per la 

verifica: 

 

Ufficio Indirizzo CAP CITTA 

    

 

 Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL ed il CCNL applicato: 

 

Ufficio/sede - INPS Indirizzo CAP Città 

    

 

 



Ufficio/sede - INAIL Indirizzo CAP Città 

    

 

IL CCNL applicato è: ___________________________ 

 

 

 Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80 c. 5 D. Lgs. n. 50/2016, e in particolare: 

 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

 Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, giusto Decreto del Tribunale di 

__________________ del ___________________; 

 Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di un proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 

dovute ai del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

 Che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art 42 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

 Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67, non diversamente risolvibile; 

 Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 Di non aver presento nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 



 Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

 Che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per i periodo 

durante il quale perdura l’iscrizione; 

(alternativamente) 

Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo, 1990, n 55 e ss.mm.ii. 

 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della legge 12 marzo 1999, n 68; 

 Di seguito si indica l’Ufficio/sede a cui rivolgersi per la verifica: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città 

    

    

 

 Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’art 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991,n 152, convertito, con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991, n 203; 

 Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’art. n.2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto (se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale); 

 Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano nei suoi confronti in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett. c) del disciplinare di gara 

di avere conseguito il seguente fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi: 

 

Anno Fatturato Oggetto 

2015   

2016   

2017   

Totale   

 



 dichiara, con riferimento al quesito di cui al paragrafo 2, lett. d), del disciplinare di gara, 

di aver eseguito negli ultimi tre esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi: 

 

Anno Oggetto dell’affidamento 

( descrizione dell’attività) 

Importo Committente 

    

    

    

 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli 

atti di gara; 

 dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 

l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di 

tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono 

avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta 

presentata. 

 dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme 

in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria 

attività; 

 di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in 

cui per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

 di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 dichiara ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 20/11/2008, n 15: 

 che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati 

a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata; 

 che ne il legale rappresentante della ditta ne alcuno dei dirigenti il Consiglio 

Direttivo hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

 di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi 

della suddetta ipotesi durante l’esecuzione del Servizio; 

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento integrativo 

adottato dal Comune di ______________________ con delibera della C.S. n° 25 del 

27/02/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, per la risoluzione del contratto. 



 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi del D. Lgs. n. 

241/90 la facoltà accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

La presente istanza viene resa ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000 n. 445 e ss.mm.ii., corredata da valido documento di riconoscimento. A tal 

fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci.  

 

_______________lì________________   

                                                                                                 

Il Rappresentante Legale/Procuratore 

 

 

______________________________ 

 



COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 
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P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 
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PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
 

 
Invito a presentare offerta per la gara telematica sul sistema MEPA (R.d.O.) per 
l’affidamento del servizio gestione micro nido del Comune di Alì di cui alla  Conferenza 
Unificata Rep. 56/CU del 7/5/2015 - "Nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle 
istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per il sostegno 
della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale 
finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella 
derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o 
dall'implementazione di uno esistente" - D.D.G. n. 2637 del 18/12/2018.  
CUP: E38H19000130002 – CIG: 804713410E 
 
 
 
 
In esecuzione alla Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa, n. 173 

del 30/09/2019 è indetta procedura negoziata nel MEPA gestito da Consip per l’affidamento 

della gestione del servizio di “Gestione micro nido del Comune di Alì a titolarità pubblica del 

Comune di Alì”. 

 
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Alì – Via Roma, 45 – 98020 Alì (ME), 

Codice Fiscale: 00399640838 - Tel.: 0942700301 – Fax.: 0942700217  

email: sindaco@comunediali.it – pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
1) Servizio:“servizio gestione micro nido del Comune di Alì a titolarità pubblica del Comune di 

Alì” di cui alla  Conferenza Unificata Rep 56/CU del 07/05/2015 - "Nuovo Avviso pubblico per 

la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi 

per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido 

comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per 

quella derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o 

dall'implementazione di uno esistente”. 
 
2) Categoria di servizio: CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85311300 – 5 Allegato IX 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
3) Durata dell’Appalto:L’appalto ha durata a decorrere dal verbale di consegna del servizio e 

comunque con decorrenza il mese di novembre 2019 e sino al mese di ottobre 2020 per un 

periodo massimo di 12 mesi. In caso di ritardi, le attività in ogni caso si dovranno concludere 

inderogabilmente entro il mese di ottobre 2020.  

 

 

 



4) Importo complessivo del servizio: 

Operatori 
Monte ore 

Mensili 
 

Monte ore 
Complessivo 

8 mesi 

Costo unitario 
(Iva esclusa al 

5%) 

Costo totale 
(Iva esclusa al 

5%) 
n. 4 Educatori D2 n. 100 cad n. 3600 €. 18,75 €. 67.500,00 

n. 2 Ausiliari B1 n. 80cad n. 1920 €. 15,44 €. 29.644,80 

Totale personale     €. 97.144,80 

Merenda    €. 6.300,00 

Totale parziale     €. 103.344,80 

Oneri di gestione e 

organizzativi    

    

€. 8.500,00 

Oneri sicurezza     €. 1.500,00 

Totale     €. 113.827,00 

IVA 5%     €. 5. 672,24 

TOTALE     €. 119.117,04 

 
 

Le ore di servizio, la qualifica professionale, sono meglio specificati nel progetto cosi come 

rimodulato e approvato con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 29/01/2019 e dal  

Dipartimento Regionale della Famiglia con DDG n. 947 del 05/06/2019 giusta nota prot. n. 

0025923 del 23/07/2019.  

 
5) Luogo di esecuzione dell’appalto: Asilo Nido di Alì (ME) contrada Santa Caterina snc – 

98020 Alì (ME). 

 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
 
1) Cauzioni e Garanzie richieste: 
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria , pari al 2% 

dell’importo dell’appalto e dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 103, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. L'importo delle garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso 

della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000 e delle 

altre riduzioni previste all’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
2) Finanziamento: Di cui alla  Conferenza Unificata Rep 56/CU del 07/05/2015 - "Nuovo 

Avviso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la 

concessione di contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo 

nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei 

bambini iscritti e per quella derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido 

comunale o dall'implementazione di uno esistente" - D.D.G. n. 2637 del 18/12/2018 – Decreto n. 

974 del 05/06/2019 di approvazione del progetto rimodulato.  

 
3) Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel capitolato speciale 

d’appalto, con applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato e 

sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010, convertito in legge 

n.217 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 

presente appalto. 

 
 
 
 



4) Soggetti ammessi alla gara 
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso delle necessarie abilitazioni al 

MEPA per il Bando “Servizi Sociali”, categoria “Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità 

pubblica”, conseguite entro i termini di presentazione dell’offerta; 

 
5) Requisiti di partecipazione. La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a 

pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 

professionale,economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di abilitazione MEPA e nel 

disciplinare di gara. 

 

6) Contributo all’Anac: ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e 

della delibera dell’Autorità medesima del 20 dicembre 2017, n. 1300, per la partecipazione alla 

gara è dovuto il versamento di €. 20,00_(euro venti). 
 
7) Documenti: Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella 

piattaforma telematica MEPA e nel sito del Comune Alì. 

 

8) Responsabile Del Procedimento: Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Alì, 

via Roma, n. 45 Tel.: 0942700301 – pec: area.amministrativa@pec.comune.ali.me.it  

 

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA 
1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. 
Si procederà all’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. La 

fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal 

Manuale d’uso del Sistema di e - Procurement per le Amministrazioni MEPA – Procedura di 

acquisto tramite RdO aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le disposizioni del suddetto manuale integrano le prescrizioni del 

presente invito. 

Nella prima seduta il RUP procederà: 

 alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e 

all’ammissione degli stessi in gara; 

 alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 del Codice. 

Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione appositamente nominata nel 

rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in una o più sedute riservate, con 

l’attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente si provvederà ad inviare tramite l’Area di 

Comunicazione del Sistema, la comunicazione relativa alla data di apertura delle offerte 

economiche. Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica 

verrà determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta. In caso di parità di 

punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il miglior 

punteggio ottenuto sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in 

seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art.77, comma 2, del R.D. 827/1924). 

 

2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. secondo gli elementi ed i relativi fattori ponderali descritti nel disciplinare di 

gara. L’amministrazione valuterà le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal disciplinare. 

 
 



3) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: 
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà, nei confronti dell’aggiudicatario, 

ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite la 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità,mediante il sistema 

AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 

registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella 

busta contenente 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. 

In ogni caso la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora 

lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte anche da altri concorrenti. 

 

4) Informazioni di carattere amministrativo e termine, Ricezione e data di apertura delle 
offerte 
A pena di esclusione, l’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste 

dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore 

documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro 

e non oltre le ore 12:00 del 30/10/2019. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico 

partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 

dell’offerta. 

Si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MEPA. 

Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con 

apposito avviso nell’area comunicazioni del MEPA o, in caso di impossibilità tecnica di 

utilizzare il Sistema telematico, sul sito del Comune. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa 

Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, 

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica 

amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 

 

SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI 
Saranno esclusi dalla gara i plichi che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del 

mercato elettronico e delle regole stabilite nel disciplinare di gara. E’ in ogni caso facoltà della 

stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento. 

In ragione della natura dell’appalto, contenente prestazioni particolarmente delicate rivolte ad 

un’utenza specifica e non scorporabili, non è ammesso il subappalto. Comunicazioni: ogni 

comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del “Codice”, 

potrà essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il Sistema o l’Area comunicazioni e 

le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti o 

presso altri recapiti dichiarati dal Fornitore, quali l’indirizzo di posta elettronica certificata e la 

sede legale. 

A tal fine il Fornitore elegge domicilio nel Sistema ovvero nell’Area comunicazioni e nelle altre 

sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti nonché 

presso gli altri recapiti da questo dichiarati quali l'indirizzo di posta elettronica certificata e la 

sede legale. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora 



costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 

avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 

state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 

l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto ai sensi dell'art.80 comma12, del “Codice”, fino a due anni, decorso il 

quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, 

con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritti con 

forma digitale dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

Nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare 

avvio al servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. E' esclusa la competenza arbitrale. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del 

contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al 

verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 

dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 

presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 

vincolanti) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.),che 'sono fornite 

previo invio dei necessari elementi documentali. 

L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni il Presidente di gara, 

anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 

Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar 

luogo o sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo. 

 

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: il presente recepisce le Clausole di Autotutela di cui al 

Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 

2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato 

Reg.le LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 pubblicata sulla GURS parte I, n. 8 del 10/02/2008. 

- “La Stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione 

dell'appalto,sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le 

informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il 

Prefetto attesti che trai soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario 

ovvero al divieto del subcontratto.” 



- “Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione 

al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, 

comma3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.” 

- “Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 

vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 

provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 

compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 

valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi 

documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di gara, anche in 

assenza della valutazione dell'Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. 
 
 
 
 
 
________________, lì ____________________ 
 

Firma 
 

_______________________ 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Bando di gara - procedura per l’affidamento  del servizio gestione micro nido del Comune di 

Alì (ME) di cui alla  Conferenza Unificata Rep 56/CU del 7/5/2015 - "Nuovo Avviso pubblico 

per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di 

contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro 

nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti 

e per quella derivante dall'apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o 

dall'implementazione di uno esistente" - D.D.G. n. 2637 del 18.12.2018.  

CUP: E38H19000130002 CIG: 804713410E 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale   
COMUNE DI ALI’ 

00399640838 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Affidamento del servizio gestione micro nido del 

Comune di Alì di cui alla  Conferenza Unificata Rep 

56/CU del 7.5.2015 - "Nuovo Avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze da parte dei Comuni della 

Sicilia per la concessione di contributi per il sostegno 

della spesa per la gestione ordinaria del servizio di 

asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla 

riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini 

iscritti e per quella derivante dall'apertura del nuovo 

servizio di nido o micro nido comunale o 

dall'implementazione di uno esistente" - D.D.G. n. 

2637 del 18.12.2018.  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):  

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

804713410E 

E38H19000130002 

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



3 

 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  

 



5 

 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(19)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(21) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(25)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 

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

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(35)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 

l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](38) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Autorità nazionale anticorruzione ad accedere ai documenti complementari 
alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione del prototipo del sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) dell’Autorità nazionale 
anticorruzione CIG 6742539732 – bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 06/07/2016.  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 


