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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “UBALDO FERRARI”
Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372427005 – Fax 0372429495
E-mail: info@iccastelverde.it – cric803006@istruzione.it

Firmato digitalmente da ROSSI SUSANNA

Castelverde, 07 Agosto 2019

Bando aperto per l’affidamento della fornitura e gestione del servizio assistenza in
mensa a Società Cooperativa con servizio svolto da personale con qualifica di
educatore dal 16 settembre 2019 al 05 giugno 2020, presso la Scuola Primaria di
Castelverde dell’ IC “Ubaldo Ferrari”
CIG ZC92970423
Codice Univoco di Fatturazione: UF2GK5
1 – Bando/Disciplinare di qualificazione
Oggetto: Bando aperto per l’affidamento della fornitura e gestione del servizio assistenza in
mensa a società cooperativa con servizio svolto da personale con qualifica di educatore dal 16
settembre 2019 al 05 giugno 2020, presso la Scuola Primaria di Castelverde dell’IC “Ubaldo
Ferrari”
Se interessate le cooperative possono presentare offerta, secondo le norme e le modalità indicate
nella presente lettera d’invito, per le seguenti prestazioni:
1) Fornitura e gestione del servizio assistenza mensa svolto da n. 2 (due) educatori per:
• Scuola Primaria “U. Ferrari ” Via Ubaldo Ferrari, 10 – 26022 Castelverde
Fascia oraria: dalle ore 12,30 alle ore 13,55 dal lunedì al venerdì per 1,25 ora giornaliera –

per due gruppi di alunni che usufruiscono della mensa (max 20 per gruppo).
Periodo di svolgimento del servizio: dal 16/09/2019 al 05/06/2020 (esclusi i periodi di
sospensione delle attività didattiche).
A tal fine si allegano:
• capitolato tecnico e d’oneri (allegato A);
• copia di domanda di ammissione, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (allegato B);
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, con espresso riferimento alle
norme di legge.
Per le prestazioni oggetto del presente capitolato, comprensivi di tutti gli oneri a carico della
Società Cooperativa aggiudicataria, sarà riconosciuto il prezzo orario più basso rispetto al prezzo
orario base di €. 17,90 (IVA esclusa).
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FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:
L'offerta economica, firmata dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri necessari,
dovrà essere formulata in lingua italiana, con l'indicazione del prezzo offerto sia in cifre che in
lettere distinto per ciascuna tipologia di servizio. Nel caso di discordanza sarà ritenuta valida
l’indicazione espressa in lettere.
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MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'OFFERTA E SCADENZA:
L'offerta potrà pervenire, a pena di esclusione:
1) a mano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/08/2019,
oppure
2) a mezzo raccomandata postale A.R., in tal caso farà fede il timbro postale di spedizione al
seguente recapito: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UBALDO FERRARI - Via U.
Ferrari, 10 – 26022 CASTELVERDE.
Per l’invio delle offerte non potrà essere utilizzato il fax né la posta elettronica.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituzione Scolastica ove, per disguidi postali o di
altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Saranno escluse le offerte non pervenute nei termini indicati, anche se sostitutive e/o aggiuntive di
offerte precedenti.
1. L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in busta chiusa, e
controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo ed esatto indirizzo della
Società Cooperativa offerente e la seguente dicitura: "Offerta per la fornitura e la
gestione del servizio di assistenza Mensa A.S. 2019/20” - NON APRIRE
2. Il suddetto plico dovrà contenere due buste ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere A e B e riportanti, oltre alla ripetizione del
nome della Società Cooperativa partecipante, le seguenti diciture:
- Busta A) contiene documentazione;
- Busta B) contiene offerta economica.
Contenuto delle buste:
Busta A: dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara:
1. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente
secondo lo schema allegato B, sottoscritta dal titolare, procuratore o legale
rappresentante della Società Cooperativa partecipante attestante:
a) la sussistenza, alla data della stessa dichiarazione, dei requisiti generali e di
capacità tecnico-economica, con la precisazione che il requisito minimo richiesto
per l'ammissione alla gara è quello di aver raggiunto nel triennio precedente un
fatturato globale non inferiore a € 42.000,00, di aver svolto nel medesimo triennio
un servizio analogo all'oggetto della gara di importo non inferiore ad € 26.000,00
b) di aver preso visione della presente lettera d'invito nonché del capitolato tecnico e
d’oneri (allegato A);
c) di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto
previsto dalla presente lettera d'invito e dal capitolato tecnico e d’oneri (allegato A);
d) di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influito sulla determinazione
dell'offerta, ritenendo remunerativo e congruo il prezzo offerto;
2. Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del titolare, procuratore o legale
rappresentante, che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto 1;
3. Capitolato tecnico e d’oneri (allegato A), sottoscritto dal titolare, procuratore o legale
rappresentante della Società Cooperativa partecipante.
Alla gara non sarà ammessa la compartecipazione di Società Cooperative che abbiano
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano i ruoli di legale rappresentante;
in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le
Società Cooperative che si trovino in dette condizioni.
Busta B: dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, l'offerta economica, segreta
ed incondizionata, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare, dal legale
rappresentante o dal soggetto fornito dei poteri necessari e riportante l'indicazione, in cifre
e in lettere, formulata in costo orario per il servizio di ASSISTENZA MENSA con
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l’indicazione della percentuale d’IVA dovuta. L'offerta economica dovrà essere espressa in
lingua italiana e con le indicazioni in Euro, con due numeri decimali. Nel caso di
discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida
l'indicazione espressa in lettere. Le eventuali correzioni saranno ritenute valide solo se
espressamente confermate e sottoscritte.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione Tecnica riunita presso la scuola il 23 agosto 2019 alle ore 09:30 procederà:
- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché
all'apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle Buste A e B;
- all' apertura delle Buste A ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
- all’apertura delle Buste B ed alla formazione della graduatoria finale.
ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento, della comunicazione di aggiudicazione
provvisoria, l’aggiudicataria deve, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, far pervenire a questo
istituto quanto segue:
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all'articolo
9, comma l, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla
data di aggiudicazione, se non già presentato in sede di gara;
- certificato generale del casellario giudiziale, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi da
quella fissata per la gara. Detto certificato deve riguardare: tutti i soci accomandatari, nel caso
di società in accomandita semplice; tutti i componenti la società, in caso di società in nome
collettivo; tutti gli amministratori cui è conferita rappresentanza nel caso di società di
qualunque altro tipo;
- certificato di ottemperanza ex art. 17 legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili", se non già presentato in sede di gara.
L’Istituto Comprensivo Statale “U. Ferrari” di Castelverde, a suo insindacabile giudizio, si riserva
la facoltà di sospendere, revocare o annullare l’appalto in oggetto, senza che i concorrenti
possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna. E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario
di produrre tutta la documentazione in lingua italiana, in originale o in copia autenticata e in
regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente. L'aggiudicatario, all'atto della stipula del
contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo,
mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già
nel corso della procedura. Il termine sopra stabilito per la presentazione della suddetta
documentazione è perentorio. Pertanto è necessario che ogni concorrente predisponga la stessa
documentazione, per la sua trasmissione all’Istituto Comprensivo Statale Ubaldo Ferrari di
Castelverde nell'eventualità dell'aggiudicazione; non potranno essere ammesse proroghe o
eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione, ancorché
imputabili alla complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione non pervenga
entro il termine perentorio prescritto o non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di
offerta, il concorrente è escluso e l’Istituto Comprensivo, fatti salvi gli ulteriori e più gravi
provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti, procederà all'aggiudicazione in favore del
secondo classificato.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E PARTICOLARE
La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:
- dalle norme della presente lettera d'invito e relativi allegati;
- dal D. Lgs. n. 50/2016;
- dal D. Lgs. n. 163/2006;
- dal Codice Civile, per quanto non espressamente disciplinato.
L’Istituto Comprensivo Statale Ubaldo Ferrari di Castelverde, a suo insindacabile giudizio, si
riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida
una sola offerta, purché detta offerta risulti congrua e conveniente.
In caso di offerte pari merito si procederà tramite sorteggio pubblico tra le Società
Cooperative che risultano in parità.
E' fatta salva la facoltà dell’Istituto di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto, a suo
insindacabile giudizio, qualora l'offerta venga giudicata non congrua, senza che ciò dia diritto ad
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alcuna pretesa di rimborso, risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura e importo. Il corrispettivo
dell’appalto sarà quello risultante dall’offerta aggiudicata in via definitiva.
A pena di esclusione, la documentazione inclusa nella Busta A) non deve contenere elementi che
consentano di conoscere il prezzo offerto, come pure nella Busta B) non deve essere inserito
alcun altro documento oltre l’offerta economica. Non è ammessa la compartecipazione di Società
Cooperative che abbiano identità delle persone che in esse rivestano ruoli di legale
rappresentanza.
Il verbale di aggiudicazione terrà inizialmente luogo del contratto ai sensi dell'art. 16, comma 4, del
R.D. 18.11.1923, e sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario in quanto costituirà il
"vinculum iuris" tra le parti, mentre gli effetti conseguenti saranno sottoposti a condizione risolutiva
per la Società Cooperativa aggiudicataria, qualora questa, nel presentare la documentazione
comprovante quanto dichiarato ai fini dell'ammissione alla gara o della certificazione antimafia, non
possedesse i requisiti necessari per la formalizzazione del successivo contratto.
Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Società
Cooperativa concorrente verrà esclusa dalla procedura, se risultata aggiudicataria, decadrà
dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto lo
stesso potrà essere risolto di diritto dall’Istituto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.
Si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità
dei candidati a partecipare alla procedura concorsuale per la gara dei servizi in oggetto.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno
trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.
Saranno organizzati e conservati in archivi cartacei e/o informatici con accesso riservato.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati inseriti nelle Buste A e B
vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica
delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione dell'appalto
nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di
precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti
ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
"sensibili".
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
commissione di aggiudicazione e degli organi di controllo sul rispetto degli obblighi stabiliti nel
contratto;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai
sensi della legge 241/1990.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del
contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate precedentemente.
ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (oneri, spese, bolli, carte
bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto
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aggiudicatario. La Società Cooperativa aggiudicataria è vincolata alla propria offerta, ai sensi
dell’art. 1329 Cod. Civ., per almeno sei mesi dall’aggiudicazione provvisoria e, comunque, fino alla
data di stipula del contratto. Mentre dall’offerta dell’aggiudicataria nasce immediatamente il
rapporto obbligatorio nei confronti dell’Istituto Comprensivo, per quest’ultima l’obbligazione
nascerà solo dopo la stipula del contratto. Il soggetto aggiudicatore procederà all’aggiudicazione
definitiva solo dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli circa la veridicità
delle dichiarazioni, rese dall’aggiudicataria in sede di gara, nonché il possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti. Dopo aver notificato l’aggiudicazione definitiva, l’Istituto Comprensivo
comunicherà all’aggiudicataria termini, modalità e garanzie, da trasmettere per la stipula del
contratto. Qualora l’aggiudicataria non dovesse presentarsi per la stipula del contratto e/o non
avesse prodotto nei termini stabiliti la documentazione richiestale, sarà considerata decaduta
dall’aggiudicazione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Susanna Rossi.
Per tutte le informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente procedura di gara e per ogni altro
adempimento connesso contattare l’ufficio contabile disponibile ogni giorno feriale dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 tel. 0372 427005, e-mail: cric803006@istruzione.it.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Susanna Rossi
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Allegato A
CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI
OGGETTO: Affidamento della fornitura e gestione del servizio svolto da personale con qualifica di
educatore.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto il seguente servizio:
1) Servizio di PRE-SCUOLA che consiste nell’accoglimento, vigilanza ed intrattenimento degli
alunni in orario antecedente alle lezioni svolto da n. 1 (uno) educatore nella scuola sotto
elencata:

Firmato digitalmente da ROSSI SUSANNA

•

Scuola Primaria “Aldo Moro” Via Stradivari, 22 – 26022 Castelverde
Fascia oraria: dalle ore 7,25 alle ore 8,25 dal lunedì al venerdì per 1 ora giornaliera
– totale alunni che hanno richiesto il PRE-SCUOLA n. 24 (da confermare)

ART. 2 - SITI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di cui all’articolo 1 sarà espletato come segue:
presso Scuola Primaria “A. Moro” Via Stradivari, 22 – 26022 Castelverde
ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere garantito in continuità. In caso di assenza del personale titolare assegnato
la Società Cooperativa dovrà provvedere alla sua immediata sostituzione per evitare interruzioni
del servizio.
Il succitato servizio deve essere svolto da elementi validi sotto il profilo psicofisico, con l'impegno
della Società Cooperativa a sostituirli, nell'arco di 24 ore, qualora gli stessi non dimostrino di
essere in grado di assolvere validamente i compiti loro affidati.
L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di segnalare ogni altra attività connessa con il servizio di
cui sopra.
ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO
Durata dell’appalto: annuale (a.s. 2019/20) a partire dal 13/09/2019 e fino al 05/06/2020 (esclusi i
periodi di sospensione delle attività didattiche).
ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
Oltre a quanto previsto negli articoli che seguono, si intendono a carico della Società Cooperativa
aggiudicataria, e pertanto inclusi nel prezzo base i sottoelencati oneri:
a) competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi,
previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
b) spese di trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro;
c) tutte le penalità per le infrazioni ai regolamenti e comunque tutti gli altri oneri e costi qui non
menzionati ma necessari per lo svolgimento del servizio secondo le modalità previste dal
presente capitolato;
d) il servizio sarà eseguito a rischio e pericolo della Società Cooperativa aggiudicataria,
sollevando fin d'ora l’Istituto Comprensivo da qualsiasi responsabilità per danni causati a
cose ed a persone durante i suddetti servizi e/o in occasione di operazioni ad essi inerenti.
Rimane pertanto stabilito che in nessun caso l’Istituto Comprensivo potrà essere ritenuta
corresponsabile per qualsiasi danno e/o incidente causati a terzi, rimanendo il rischio e la
responsabilità dei servizi ad esclusivo carico della Società Cooperativa aggiudicataria;
e) ferme restando, in capo alla Società Cooperativa aggiudicataria, le responsabilità in ordine
al possesso dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio oggetto del presente
capitolato, la Società Cooperativa medesima, a semplice richiesta dell’Istituto
Comprensivo, deve presentare la documentazione comprovante la regolare posizione del
personale utilizzato nello svolgimento del servizio.
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ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Sono a carico esclusivo dell’Istituto Comprensivo i seguenti oneri:
a) il pagamento dei corrispettivi fissati nel presente capitolato;
b) l'I.V.A. sulle fatture.
ART. 7 – PREZZI
Per le prestazioni oggetto del presente capitolato, comprensivi di tutti gli oneri a carico della
Società Cooperativa aggiudicataria, sarà riconosciuto il prezzo orario INDICATO NELL’OFFERTA
ECONOMICA. Il suddetto prezzo è da considerarsi escluso di IVA.
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ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Alla fine di ogni mese la Società Cooperativa aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura
elettronica indicando le prestazioni effettuate nel mese di riferimento, nonché le coordinate
bancarie ed il numero di conto corrente su cui sarà effettuato il pagamento. Il suddetto pagamento
avverrà a 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura. Alla fattura dovrà essere allegato il
riassunto mensile delle presenze controfirmato dalla docente responsabile del plesso.
Nel caso di invio della suddetta documentazione incompleta o inesatta, i termini di pagamento
decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare.
ART. 9 - INCEDIBILITA' DEL CREDITO
E' espressamente vietata la cedibilità di tutti i crediti derivanti dalle prestazioni indicate nel
presente capitolato, con la conseguente esclusiva responsabilità della Società Cooperativa
aggiudicataria nei confronti dell’Istituto Comprensivo per ogni violazione della anzidetta
pattuizione.
Resta inoltre esclusa ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o presentare
comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

ART. 10 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
A titolo meramente indicativo, e senza alcun carattere di limitazione, tra le cause di forza maggiore
sono comprese le seguenti:
A. calamità naturali - ordinanze od azioni del Governo - scioperi di carattere nazionale o
settoriale (incluse agitazioni aziendali per rinnovo dei contratti di categoria) - incendi esplosioni - rivolte - guerre - sabotaggi ed altre cause consimili;
B. la causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità
dell'appalto.
Tutti i danni materiali e corporali ed ogni altro fatto derivante direttamente ed indirettamente da
eventi di forza maggiore, saranno posti a carico della Società Cooperativa aggiudicataria, senza
possibilità di poter corrispondere alcun compenso o indennizzo nei suoi confronti.
Non sono considerati danni di forza maggiore, ma ritenuti inadempienze della Società Cooperativa,
gli effetti dovuti a quanto segue:
a) difetti e/o errori di previsione e/o di programmazione da parte delle Società Cooperativa
aggiudicatrice;
b) gli scioperi e le agitazioni originati essenzialmente da decisioni o comportamenti assunti
dalla Società Cooperativa, anche nel caso in cui tali agitazioni e scioperi venissero a
coinvolgere la solidarietà di lavoratori appartenenti a Società terze.
Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto e con assoluta tempestività
dalla parte colpita all'altra parte.

ART. 11 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le inadempienze gravi nello svolgimento del servizio comportano l'applicazione di una sanzione di
€ 250,00 (duecentocinquanta) previa contestazione dell'addebito rilevato. La penale di € 250,00
sarà dedotta automaticamente sulla mensilità in corso di pagamento.
In caso di ripetute e gravi trasgressioni, l’Istituto Comprensivo potrà recedere dal contratto, salvo il
risarcimento del danno, più precisamente nei sottoelencati casi:
a) qualora vengano contestate alla Società Cooperativa almeno due violazioni degli obblighi
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contrattuali, con applicazione delle relative sanzioni;
b) qualora la Società Cooperativa non rispetti gli obblighi di retribuzione ed assicurazione
delle maestranze, ovvero si verifichi un ritardo superiore a 15 giorni, oltre la scadenza
d’uso, nel pagamento della mensilità di retribuzione al personale dipendente;
c) per violazione di legge penale, dolo o colpa grave nello svolgimento dei servizi.
In tutti i casi il provvedimento adottato dall’Istituto Comprensivo sarà notificato alla Società
Cooperativa a mezzo lettera raccomandata A.R. e decorrerà dall'ultimo giorno del mese in cui è
stata spedita.
La risoluzione del contratto determinerà automaticamente l’incameramento della cauzione, con
riserva di risarcimento danni e la sospensione dei pagamenti da parte dell’Istituto Comprensivo.

Firmato digitalmente da ROSSI SUSANNA

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E' fatto espresso divieto di cedere tutto o in parte il contratto a terzi, pena l'immediata risoluzione
dello stesso e salvo l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti in tutto o in parte del servizio,
salvo specifica autorizzazione dell’Istituto Comprensivo. Resta comunque inteso che, ove venga
concessa l'autorizzazione al subappalto, la Società Cooperativa aggiudicataria non sarà sollevata
dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti all'esecuzione del servizio.
ART. 13 – MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI
L’Istituto Comprensivo potrà apportare, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
modifiche del presente capitolato. Inoltre potranno essere richieste prestazioni saltuarie e o
aggiuntive alla stessa tariffa di aggiudicazione.
ART. 14 - ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
La Società Cooperativa aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, è tenuta a trasmettere la
documentazione di cui all'art. 4 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. Tale documentazione sarà sottoposta
alla valutazione dell’Istituto Comprensivo.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel contratto d'appalto, di cui
esso costituisce parte integrante e sostanziale, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.
Per ogni controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione del capitolato e del contratto il
Tribunale competente è quello di Brescia.
ART. 16 - SPESE IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono
posti a carico della Società Cooperativa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.
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Allegato B

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “U. FERRARI”
26022 CASTELVERDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Firmato digitalmente da ROSSI SUSANNA

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ______________________ prov. ________ il __________________ e residente in
___________________________________
via
______________________________n.
________,
nella
sua
qualità
di
rappresentante
legale
dell’impresa
______________________________________________________
con
sede
legale
in
__________________________, Via __________________________________, n. _________,
Codice Fiscale e Partita IVA _____________________________________________________,
Tel.
_______________
Fax_________________,
mail
___________________________________,
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui trattasi e, al fine dell’ammissione ai sensi dell’art. 46
(dichiarazione sostitutiva di certificato) e dell’art. 47 (gara per l’affidamento della fornitura e
gestione del servizio PRE-ORARIO svolto da personale con qualifica di educatore c/o la Scuola
Primaria Statale “A. Moro” di Castelverde per il periodo dal 13/09/2019 al 05/06/2020 - CIG N.
Z3F29395B3.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000
1) che l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa è …………………….………………,
con sede legale in …………………..……….., codice fiscale ……………….………………..,
partita IVA ……………………….……….., numero di telefono ……….………….…., numero di
fax ……………………..………, l’indirizzo e-mail …………………...………………
2)

che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………al

numero…………………..…………………

per

la

seguente attività:…………………………………………..……………………….
3)

che

il

legale

rappresentante

é

il

…………………………………………………………………………………………….
a……………………………….il……………….,

residente

a

…………………………..,

sig.
nato
di

nazionalità ……………..………..…., codice fiscale………………..………….………….;
4) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
5) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
sono i seguenti:………………………………………………………………..………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o
qualifica ricoperta, data della nomina e dell’eventuale cessazione.
Avvertenza:
- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare
e direttore tecnico;
- se trattasi di società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore
tecnico;
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci
accomandatari e del direttore tecnico;
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.]

Firmato digitalmente da ROSSI SUSANNA

Per tutti i soggetti indicati:
6) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e
con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata
apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]
7) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico, risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
(oppure)
7) di essere a piena e diretta conoscenza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito
dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non
risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1,
della L. 689/1981;
(oppure)
7) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata
apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
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8) di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto

6) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata
apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
(oppure)
8) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 6 hanno subito
le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
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Codice di procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti
soggetti e con il loro pieno consenso: ……………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal
casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non
menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice
Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché
eventuali

provvedimenti

di

riabilitazione

o

estinzione

oltre

che

eventuali

abrogazioni/depenalizzazioni.
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata
apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
9) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche indicate all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
(oppure)
9) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: ………………….………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o
qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei medesimi non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
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Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono

sulla moralità professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE, avendo acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
(oppure)
9) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: …………….……………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o
qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti
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condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con
il loro pieno consenso:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal
casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non
menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice
Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché
eventuali

provvedimenti

di

riabilitazione

o

estinzione

oltre

che

eventuali

abrogazioni/depenalizzazioni.
Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata
apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente

sanzionata,

dimostrabili

con

la

seguente

documentazione

allegata:…………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……;
10) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 art 80 D.Lgs. 50/16;
11) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dell’AVCP;
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12) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in
cui il concorrente è stabilito;
13) che, nell’anno antecedente la data dell’avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non
sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dell’AVCP;
14) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il
concorrente è stabilito;
15) in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
(oppure)
15) che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
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disabili di cui all’art. 17 della Legge 68/1999;
16) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248,
ed i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
17) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico presso l’Osservatorio dell’AVCP;
18) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
19) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile, con nessun altro concorrente partecipante alla gara;
(oppure)
19) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente
altro concorrente partecipante alla gara …………………………………………………………….
ma di aver formulato autonomamente l'offerta;
[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, , separata busta contenente documenti
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta];
20) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. In particolare:
- che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con
altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;
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- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;

21) [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ……………, sezione di appartenenza:
…………………………………………… ai sensi del D.M. 23.06.2004;
22) che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della
regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio
di……………………………….......... indirizzo: …………………………………………………......
23) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)
non risultano annotazioni relative al concorrente;
(oppure)
23) che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000)
risultano le seguenti annotazioni:
………………………………………………………………… ………………………..……………
[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]
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24) di accettare integralmente il presente disciplinare e di essere a piena conoscenza delle
disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
26) che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, dovrà essere inviata
esclusivamente: all’indirizzo email cric803006@istruzione.it;
27) che l’impresa autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni
di interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra;
28) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge n. 136/2010;
29) di essere in regola con il Mod. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Luogo e data …………………………
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

Allegati:
Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante

ATTENZIONE: Alla presente dichiarazione deve essere allegata, pena l'esclusione dalla gara ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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