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PARTE PRIMA: norme integrative al bando di gara protocollo n. 1662/15.04.2015. 

Paragrafo 1. Procedura di appalto. 

1.1. La presente procedura di appalto è indetta sulla base della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 2 del 27 gennaio 2015 e riguarda la gestione delle due Scuole dell’Infanzia 

di Pederobba via Conti d’Onigo n. 12 e di Covolo via Montello n. 1/A, entrambe in Comune di 

Pederobba (TV). La procedura è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in prosieguo indicato anche come 

“Codice”), dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante …” e da ogni altra normativa nazionale ed 

europea applicabile ai pubblici appalti di servizi. L’Ente Opere Pie d’Onigo è un Ente Pubblico, 

avendo natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. 

1.2. L’ammontare economico presunto dell’appalto, senza vincolo per l’Appaltante, al lordo del 

ribasso in sede d’asta, è calcolato, al lordo dell’eventuale I.V.A. al 4%, per il primo anno in € 

236.447,00, quindi per un totale presunto nel triennio, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006 

in caso di rinnovo ai sensi dell’art. 17 dello schema di contratto qui accluso, per ulteriori due 

anni scolastici oltre al primo, di € 709.341,00. L’ammontare indicato è al netto degli oneri per 

la sicurezza, il cui importo è determinato in € 1.000,00 per anno.  

Il numero CPV è 80110000-8. 

1.3. La Stazione Appaltante precisa ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, che 

l’appalto non viene suddiviso in lotti pur a fronte di due sedi, stante l’omogeneità delle 

prestazioni rese in entrambe le sedi, per il fatto che le attività debbano essere coordinate e rese 

secondo parametri uniformi e per la circostanza che le Sezioni delle quali si prevede l’apertura 

siano poche, due in una sede e quattro nell’altra. 

1.4. Le modalità di assegnazione del servizio derivano dalla qualificazione dell’affidamento 

come appalto di servizi. Trovano applicazione parziale le norme di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in quanto il presente appalto ha un 

oggetto sussumibile nell’art. 20 del decreto legislativo 163/2006, che lo rende parzialmente 

escluso dall’applicazione del codice, in quanto i servizi oggetto di appalto rientrano  nel numero 

24 dell’allegato II B del “Codice”, trattandosi di servizi relativi all’istruzione. 

L’osservanza delle norme del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è parziale ed avviene, 

quando è operata nella disciplina del presente appalto, esclusivamente ai sensi dell’art. 27 del 

medesimo decreto legislativo (come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del D.L. 13 

maggio 2011, n. 70), per il quale “1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 

lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del 

presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad 

almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”.  

L’ammissione incondizionata di qualunque Soggetto possegga i requisiti richiesti dalle 

condizioni di gara costituisce una scelta della Stazione appaltante in deroga alla facoltà, 

altrimenti riconosciutale, di cui all’ultimo periodo riportato dell’art. 27, di limitarsi all’invito a 

cinque Soggetti. La comunicazione particolare resa ad alcuni Soggetti che si presume 

posseggano i requisiti ha, in tale contesto, finalità di pubblicità della gara, senza costituirne 

invito esclusivo, nel senso di cui all’art. 27 citato, 2° periodo, in quanto ogni Soggetto in 

possesso dei requisiti prescritti in questo disciplinare è ammesso a partecipare alla gara di 

appalto. 
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Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 163/2006 i servizi di pulizie ed accessori inclusi 

nell’appalto, in quanto afferenti alla gestione delle Scuole dell’Infanzia, come tali da sé soli 

rientranti nell’allegato II A, hanno un valore inferiore a quelli inclusi nell’allegato II B, pari al 

10,8% sul totale del valore stimato. Confermandosi, in tal modo, l’applicabilità a questo appalto 

dell’art. 20 del decreto legislativo 163/2006.  

A tale stregua le forme di pubblicità adottate, ulteriori rispetto all’invito rivolto a cinque Ditte, 

sono fatte senz’obbligo, ai sensi dell’art. 66, comma 15°, del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163. 

1.5. Il bando ed il capitolato di gara non hanno valore di proposta contrattuale, essendo diretti 

solo a sollecitare la produzione di offerte. In esito alle offerte pervenute l’Istituzione Pubblica 

di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 

attribuire o meno l’appalto dei servizi, mediante nuova deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

1.6. Le offerte verranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 ed art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

secondo i criteri dettagliati nell’apposito articolo di questo disciplinare. 

1.7. L’offerta vincola il Concorrente sino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

delle offerte. 

1.8. Responsabile del procedimento è il Segretario Direttore Nilo Furlanetto, tel. 0423 694719-

1, cell. 320 6905152, pec protocollo@cert.operepiedionigo.it  

1.9. Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 300, comma 2°, lett. b) del D.P.R. 

05/10/2010, n. 207, stante la pluralità di competenze richieste per l’esecuzione dei Servizi di 

Scuola dell’Infanzia, è la Coordinatrice delle Scuole dell’Infanzia Giovanna Bugno, tel. 0423 

694711, cell. 320 6905153, pec protocollo@cert.operepiedionigo.it 

1.10. Il numero di codice CIG è 6221790F84 ma non v’è contribuzione da pagare, in 

quanto l’appalto rientra fra quelli esclusi di cui all’art. 20 Allegato II B del Decreto Legislativo 

163/2006. 

1.11. L’offerta è vincolante ed irrevocabile per i Concorrenti sino al termine di 180 giorni, 

decorrente dalla scadenza di presentazione delle domande. 

Paragrafo 2. Soggetti ammessi e requisiti. 

2.1. Sono ammessi a concorrere i Soggetti individuati NEll’art. 34 del Codice. Si evidenzia che 

tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara, occorre 

far riferimento alla nozione di operatore economico, come individuato dalla Giurisprudenza 

europea e nazionale (cfr. determinazione dell’Avcp del 21 ottobre 2010, n. 7). Ai predetti 

Soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.  

2.2. Sono ammessi a concorrere i Soggetti che dimostrino di aver maturato esperienza diretta in 

tutte le tipologie di servizi previsti dal presente appalto per la Scuola dell’Infanzia, negli anni 

scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, con un fatturato minimo in ciascuno degli anni scolastici 

di € 150.000,00 (eurocentocinquantamil/00) I.V.A. esclusa. Ai sensi dell’art. 41, comma 2°, del 

Decreto Legislativo, ultimo periodo introdotto dal D.L. 06/07/2012 n. 95, la motivazione di 

questo fatturato risiede nella necessità che da parte dell’eventuale Appaltatore sia stata maturata 

esperienza nel Servizio oggetto dell’appalto; il fatturato richiesto è inferiore all’importo annuo 

del Servizio previsto dall’appalto. 

2.3. Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente comma deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete 

nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria. 
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2.4. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 

aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 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.  

Paragrafo 3. Condizioni di partecipazione. 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;  

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159.  

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).  

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete).  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 

7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).  

Paragrafo 4. Esclusione delle offerte parziali, possibilità di varianti. 

4.1. Non sono ammesse offerte parziali in relazione sia al numero dei Plessi da gestire che 

all’entità dei servizi richiesti. 

4.2. E’ ammessa la presentazione di varianti migliorative rispetto alle condizioni indicate negli 

atti di gara, purché non comportino maggiorazioni economiche per la Stazione Appaltante. 

Paragrafo 5. Documentazione disponibile ed obbligo di sopralluogo. 

5.1. I seguenti documenti vanno richiesti  gratuitamente in copia  presso la sede delle Opere Pie 

d’Onigo a Pederobba (TV) via Roma n. 77/A, 31040, tel. 0423 694719-1, fax 0423 694710, 

sino al termine per la presentazione dell’offerta: 

I. contratto di appalto stipulato dalle Opere Pie d’Onigo con la Universiis Cooperativa 

Sociale a r.l. ONLUS (codice fiscale 01818390302), con sede legale a Udine in via 

Cividina n. 41/A, in data 17 luglio 2012, registrato a Montebelluna (TV) il 24/01/2013 

con il numero 268 serie 3, per la gestione dei Servizi all’Infanzia negli anni scolastici 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; 
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II. le planimetrie dei locali delle due Scuole dell’Infanzia; 

III. il Piano dell’Offerta Formativa applicato nelle due Scuole dell’Infanzia. 

La richiesta dei documenti va fatta al Responsabile del procedimento Segretario Direttore Nilo 

Furlanetto, esclusivamente a mezzo pec diretto a protocollo@cert.operepiedionigo.it  La 

richiesta deve indicare la ragione sociale del richiedente e i dati personali del suo 

Rappresentante legale e deve essere motivata in ragione della partecipazione alla presente 

procedura di appalto. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta PEC cui indirizzare i 

documenti.  

5.2. E’ obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione dell’offerta, il 

sopralluogo ai locali delle due Scuole.  

La visita va effettuata dal Rappresentante Legale del Concorrente o da Persona munita di 

delega.  In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della 

solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 

sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei servizi. 

La visita avverrà con orario 8,30 – 12,30 di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, inclusi nel 

periodo nel quale rimane aperto il termine per l’offerta.  

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma 

dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione  

L’appuntamento per il sopralluogo va chiesto al Responsabile del procedimento Segretario 

Direttore Nilo Furlanetto, esclusivamente con messaggio a mezzo pec diretto a 

protocollo@cert.operepiedionigo.it  La richiesta di sopralluogo deve indicare nome e cognome, 

con i relativi dati anagrafici, delle Persone incaricate ad effettuarlo. La richiesta deve 

specificare l’indirizzo di posta PEC, cui indirizzare la convocazione.  

Paragrafo 6. Chiarimenti. 

6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it purché 

trasmessi almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. Non vi sarà obbligo per la Stazione Appaltante di fornire risposta ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2  giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate, sotto la denominazione di “CHIARIMENTI” in forma 

anonima all’indirizzo internet http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/ 

Paragrafo 7. Modalità di presentazione della documentazione. 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 

procedura di gara:  

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 

al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
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riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 

sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti;  

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originare della relativa procura;  

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

7.3. In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 

l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.  

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

7.5. La dichiarazione multipla riportata nell’allegato 4 può essere redatta su modello messo a 

disposizione in formato word all’indirizzo internet 

http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/ 

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.  

7.7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter, introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 

24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, 

costituisce causa di esclusione.  

7.8. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro 

236,00 (euroduecentotrentasei/00). 

7.9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 

82.  

Paragrafo 8. Comunicazioni. 

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato 

dai Concorrenti; l’indirizzo PEC della Stazione Appaltante è 

protocollo@cert.operepiedionigo.it. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di 

fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 

si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

Paragrafo 9. Cauzioni e garanzie richieste. 

9.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 
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provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad Euro 14.000,00 

(euroquattordicimila/00) e costituita, a scelta del Concorrente:  

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione 

Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. in contanti, con versamento a favore delle Opere Pie d’Onigo presso la Tesoreria Veneto 

Banca S.c.p.A. di Montebelluna (TV);  

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 

all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

9.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 

dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a 

rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 

cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 

certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.  

9.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:  

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo 

lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 

123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 

1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).  

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

3) riportare l’autentica della sottoscrizione;  

4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante;  

5) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, 

la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

6) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 

essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 

l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

8) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del Concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 

all’art. 113 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione 
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del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.  

9.4. La mancata prestazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione 

di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa 

di esclusione.  

9.5. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

9.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e 

secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento.  

9.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 

cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.  

9.8. Si prescrive che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione;  

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni 

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 

dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;  

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

Paragrafo 10. Modalità e termine di presentazione delle offerte. 

10.1. L’offerta va formulata con la presentazione dei seguenti elaborati, inseriti ciascuno in 

apposita busta sigillata a sua volta contenuta nel plico, pur esso sigillato, recante le tre buste A, 

B, C; ognuna delle buste deve riportare all’esterno la dicitura propria di ognuna sottoindicata; le 

buste sono: 

BUSTA A - documenti per l’ammissione del Concorrente: 

I. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante 

del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura; si prescrive che: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di 

imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 

10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; se la 
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rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

II. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi dalla 

data di scadenza delle presentazione delle offerte,  

ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, 

con la quale il concorrente:  

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, 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 

ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 

appartenenza;  

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti 

i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e 

i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi;  

c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 

sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), 

del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 

societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; qualora 

taluni dei dati di cui ai punti a – b – c che precedono non siano riportati dal certificato 

del Registro delle Imprese ne dovrà essere fatta dichiarazione separata dal Concorrente; 

III. bando di gara protocollo n. 1662 e disciplinare/schema di contratto nel presente testo, 

entrambi sottoscritti, con la formula “per accettazione”, senza apporvi condizioni, dal 

Rappresentante Legale, in ciascuna pagina; 

IV. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 resa dal Legale 

Rappresentante, accompagnata da copia del suo documento di identità, con i contenuti 

previsti nel testo dell’allegato n. 4; 

V. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente:  

a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta 

elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, 
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comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b) indica le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;  

c) 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 )  

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. La Stazione Appaltante si riserva di comparare 

l’istanza di riservatezza con il diritto di accesso vantato dei soggetti interessati, potendo 

derogare al divieto espresso dal Concorrente al rilascio, per dare applicazione alla 

normativa sull’accesso agli atti;  

d) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto nel rispetto del paragrafo 14 

del presente disciplinare;  

e) 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;  

VI. la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, 

accompagnata da copia del suo documento di identità, concernente l’importo 

complessivo conseguito nella gestione dei servizi identici a quello oggetto di gara negli 

anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, per dimostrare il raggiungimento del requisito 

di partecipazione indicato nel paragrafo 2 che precede;  

VII. cauzione provvisoria di Euro 14.000,00 (euroquattordicimila/00) resa nelle forme e 

rispettando le prescrizioni di cui al paragrafo 9 che precede di questo disciplinare; 

VIII. il verbale di sopralluogo nelle due Scuole rilasciato dal Segretario delle Opere Pie 

d'Onigo o suo Delegato come da paragrafo 5 che precede; 

IX. l’elenco, nel testo allegato reso dalla Cooperativa Universiis di Udine con nota datata 

14/04/2015, del Personale in servizio nell’anno scolastico 2014/2015, sottoscritto da 

parte del Legale Rappresentante, previa apposizione della “dicitura per presa visione”; 

X. la dichiarazione, ai sensi dell’art. 69, comma 4° del Decreto Legislativo  163/2006, delle 

condizioni esposte nel disciplinare e capitolato di gara, parte seconda, di accettare le 

tuttee le condizioni ivi esposte, per il caso in cui si renda aggiudicatario del servizio in 

appalto; 

RISPETTO AI DOCUMENTI DA INCLUDERE NELLA BUSTA “A” SI DANNO LE 

SEGUENTI PRESCRIZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ 

PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI.  

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate;  

b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario.  
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Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo; 

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti: 
la dichiarazione resa da ciascun Concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati 

ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5  
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante 

il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete;  

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma;  

c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:  
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:  
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

(o in alternativa)  
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
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ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 

sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

BUSTA B - documenti richiesti per la valutazione dei criteri diversi dal prezzo 

(offerta tecnica) 

Si prescrive che la firma dei documenti contenuti nella busta B attui le stesse prescrizioni date 

sopra per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara da porre nella busta A 

(punto I). 

XI. l’elenco dei servizi di gestione dei servizi di Scuola dell’Infanzia previsti da questo 

appalto, prestati negli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, delle date e dei 

Destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; fatto salvo il disposto dell’art. 48, 

comma 4° del decreto legislativo 163/2006 circa la prova dei requisiti mediante 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, se trattasi di servizi prestati a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, tali servizi sono provati da certificati rilasciati e vistati 

dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 

l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi, o, in mancanza, dallo 

stesso concorrente, nella forma della dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai 

sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia del suo documento di 

identità; sono considerati anche i servizi svolti a titolarità propria, da provare mediante 

la produzione del bilancio economico o in altra forma idonea, ovvero da dichiarare ai 

sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; è ammessa la prova dello svolgimento dei servizi 

anche con altro documento idoneo; 

XII. presentazione di un unico e solo Progetto Educativo-Didattico già attuato dal 

Concorrente per la Scuola dell’Infanzia, sottoscritto dal Rappresentante Legale (il 

progetto deve essere accompagnato da una certificazione rilasciata dall’Ente/servizio 

presso il quale è stato attuato, salvo inerisca ad un servizio proprio del Concorrente); 

XIII. presentazione di una relazione sui punti critici ed interventi migliorativi concretamente 

realizzabili rispetto al Progetto già attuato e presentato come da punto precedente, 

sottoscritta dal Rappresentante Legale; 

XIV. presentazione di una relazione relativa ai Servizi da realizzare, illustrativa del rapporto 

con gli utenti: scuola dell’infanzia/famiglie, scuola dell’infanzia/bambini e scuola 

dell’infanzia/territorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale; 

XV. progetto di formazione dei Docenti da realizzare per l’appalto; 

XVI. proposta di valorizzazione delle strutture e progetti miranti a favorire socializzazione e 

diversificazione del servizio in sede di appalto; 

XVII. documento con le modalità di verifica e valutazione rispetto all’attività didattica e 

rispetto alla relazione educativa; 

XVIII. documento per le eventuali varianti migliorative proposte, come ammesse dal paragrafo 

4 di questo disciplinare. 
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BUSTA C - Offerta economica (prezzo) 

Si prescrive che l’offerta contenuta nella busta C sia firmata attuando le stesse prescrizioni date 

sopra per la sottoscrizione della domanda da porre nella busta A (punto I). 

XIX. offerta economica formata compilando l’allegato 5 – scheda per l’offerta economica, 

che riporta, senza impegno alcuno per la Stazione Appaltante, la media annua presunta 

dei Servizi dell’appalto; i prezzi a base di gara sono riportati nell’articolo 3, comma 2°, 

lettere da a1 ad a5  del capitolato riportato appresso; rispetto a tali prezzi a base di gara, 

non sono ammesse offerte in aumento. 

Per le motivazioni espresse nell’articolo 4 dello schema di contratto di questa gara, i 

prezzi offerti in sede di gara vanno applicati tutti con l’I.V.A. nella aliquota dovuta per 

il servizio di insegnamento se il Concorrente applichi l’I.V.A.; eventuali aliquote 

superiori per la componente delle pulizie che il Concorrente ritenga dovute non vanno 

esposte in sede di gara e daranno luogo alle verifiche di Legge, per il caso in cui 

l’Appaltatore non ritenga di adeguarsi alla sentenza citata nell’articolo 4 dello schema di 

contratto di questa procedura di gara. 

XX. All’interno della busta “C – offerta Economica”, il Concorrente può inserire, in separata 

busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice.  

La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la 

denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Giustificazioni 

rispetto alla valutazione di anomalia dell’offerta”. 

10.2. Le tre buste, ognuna sigillata, vanno inserite in un unico plico, sigillato, che deve riportare 

all’esterno  l’indicazione del Mittente e la dicitura: “da non aprire: offerta per l’appalto 

della gestione delle Scuole dell’Infanzia”.  
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 

riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

10.3. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento 

di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica, costituirà causa di esclusione.  

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara.  

10.4. Il plico va recapitato presso la sede delle Opere Pie d’Onigo a Pederobba (TV) in via 

Roma n. 77/a, c.a.p. 31040 ovvero consegnato, con orario 8,30 / 12,30.  

10.5. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 

segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, 

tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 

buste.  

10.6. La scadenza per la ricezione delle offerte è lunedì 18 maggio 2015, ore 12,30.  

A pena di esclusione le offerte devono pervenire nel suddetto termine, non essendone 

sufficiente l’inoltro entro tale data. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio 

dei Mittenti.  

Paragrafo 11. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

11.1. Le offerte verranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

determinata sulla base degli criteri sottoriportati: 
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n. Criteri (i documenti relativi sono nell’ordine, e con la stessa 

progressione, dal n. XI sino al n. XVIII della busta B). 
punteggio 

min. 

punteggio 

mass. 

1.  L’esperienza maturata nella Scuola dell’Infanzia, negli anni 

scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014 per il tramite dei Servizi 

documentati. 

 

0 

 

5 

2.  Il Progetto Educativo-Didattico presentato già attuato dal 

Concorrente per la Scuola dell’Infanzia. 

0 10 

3.  La capacità di presentare punti critici e interventi migliorativi, 

concretamente realizzabili, rispetto al Progetto di cui al punto 

precedente. 

 

0 

 

6 

 

4.  I rapporti con gli Utenti dei Servizi da espletare, sulla base della 

relazione illustrativa del rapporto scuola dell’infanzia / famiglie, 

scuola dell’infanzia / bambini e scuola dell’infanzia / territorio. 

 

0 

 

6 

5.  Progetto di formazione dei Docenti da realizzare per l’appalto. 0 7 

6.  Proposta di valorizzazione delle strutture e progetti miranti a favorire 

socializzazione e diversificazione del servizio in sede di appalto. 
0 6 

7.  Modalità di verifica e valutazione rispetto all’attività didattica e 

rispetto alla relazione educativa. 
0 8 

8.  Eventuali varianti migliorative proposte dal Concorrente. 0 7 

9.  Prezzo 0 45 

Somma punteggi  100 

11.2. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà 

effettuata mediante l’attribuzione, secondo il metodo di cui all’allegato P al Regolamento 

[punto II), a), 4], di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della 

Commissione. 

11.3. Si procederà secondo la metodologia della “riparametrazione” per la quale i punteggi 

assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai criteri diversi dal prezzo e ai pesi relativi 

verranno riparametrati, con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. Per l’effetto 

alla Ditta che avrà ottenuto la massima valutazione dell’offerta tecnica, come sommatoria dei 

parametri di qualità, verranno attribuiti 55 punti, mentre gli altri Concorrenti otterranno 

punteggi inferiori e determinati proporzionalmente. La “riparametrazione” viene applicata ai 

sensi delle indicazioni contenute nel paragrafo 5.2 La cd. “riparametrazione” della 

determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di lavori, servizi  e forniture intitolato “Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”. 

Paragrafo 12.  Ammissione dei Concorrenti e procedura di valutazione delle offerte. 

12.1. Lunedì 18 maggio 2015 alle ore 14,30, presso la sede delle Opere Pie d'Onigo a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, in seduta pubblica, la Commissione procederà, allo scopo 

di effettuare l’ammissione dei Concorrenti: 

a) all’apertura della busta A e alla verifica della conformità della relativa documentazione alla 

disciplina di legge, regolamentare e della presente gara; 

b) al riscontro dei documenti presentati con la busta B facendo risultare a verbale l’elenco di 

essi, fermo restando il loro esame in seduta segreta. 

Si avverte che, non essendovene l’obbligo ex art. 20 D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante 

non procederà ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 163/2006, al controllo sul possesso dei 

requisiti. 

12.2. Terminata la fase di cui al comma precedente i lavori della Commissione procederanno in 
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forma segreta, in una o più sedute. 

12.3. Al termine delle proprie valutazioni la Commissione redigerà un verbale che sarà sigillato 

ed aperto dopo l’apertura delle offerte economiche. La seduta pubblica deputata all’apertura 

delle offerte economiche verrà comunicata dalla Stazione Appaltante mediante PEC, con il 

preavviso di 24 ore, alla Persona indicata nella dichiarazione resa dalla Concorrente; nella 

seduta il Presidente della gara darà lettura del verbale della Commissione; successivamente, 

procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. 

Al concorrente che, nella scheda dell’offerta economica, avrà offerto il prezzo complessivo più 

vantaggioso, formulato secondo le quantità presunte ivi indicate, saranno attribuiti 45 punti e, 

agli altri Concorrenti, punteggi proporzionalmente inferiori, in base alla seguente formula: 

A1 =  45 X B1  DOVE 

C1 

A1    è il punteggio finale attribuito ad ogni Ditta concorrente 

B1 è miglior prezzo offerto 

C1 è il prezzo preso in considerazione. 

12.4. La Commissione procederà alla somma dei punteggi ottenuti sulla base di tutti i criteri, 

attribuendo l’aggiudicazione provvisoria al Concorrente che ottenga il punteggio maggiore. 

Nel caso in cui 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 

posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  

12.5. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi 

di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma 

2, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione 

al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi 

dell’art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione 

appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto 

previsto dall’art. 87, commi 2, 3, 4 e 5, del Codice.  

12.6. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:  

a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento 

di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive 

migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto 

adeguatamente giustificata;  

b) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per 

tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino 

ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;  

c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione 

appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed 

invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;  

d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta 

per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;  

e) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 

costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti 

ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;  

f) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per 

la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;  
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g) la Stazione Appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi 

costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;  

h) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca 

l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni 

elemento che ritenga utile;  

i) la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e 

dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni 

entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;  

j) la stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 

inaffidabile;  

12.7. La Commissione, all’esito della procedura di verifica delle offerte anomale, procederà ad 

operare la riparametrazione dei coefficienti di cui al precedente paragrafo 11.3.;  

12.8. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle 

offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice e l’art. 121 del 

Regolamento.  

Paragrafo 13. Stipulazione del contratto. 

13.1. Il contratto d’appalto sarà costituito dallo schema di contratto qui allegato, integrato con 

le condizioni dichiarate dall’Aggiudicatario, riferite ai criteri oggetto di punteggio di cui al 

paragrafo 11, comma 1, punti da 4 a 8,  accettate dalle Opere Pie d’Onigo nella comunicazione 

di assegnazione dell’appalto; le condizioni dichiarate integrano, quindi, ad ogni effetto, salva 

accettazione da parte delle Opere Pie d’Onigo, una dichiarazione unilateralmente vincolante da 

parte del Concorrente, ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.  

13.2. Rimane salvo l’esercizio della potestà di procedere o meno all’aggiudicazione definitiva, 

a discrezione della Stazione Appaltante, nel termine di cui all’articolo 1, comma 11, di questa 

prima parte. 

13.3. La stipulazione del contratto deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto, presso la sede delle Opere Pie d’Onigo. La 

mancata stipulazione nel termine prescritto determinerà l’applicazione della penale di € 

14.000,00 (euroquattordicimila/00), mediante l’incameramento della garanzia prestata, fatto 

salvo il risarcimento del maggiore danno. 

Paragrafo 14. Subappalto. 

14.1. L’eventuale ricorso al subappalto è ammesso solo per le pulizie e per l’accompagnamento 

(trattasi esclusivamente delle voci contrattuali a.3.1., a.3.2. ed a.4. dell’art. 3, comma 2° dello 

schema di contratto allegato, non dei servizi di insegnamento), alle condizioni previste dall’art. 

118  del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiamandosi in particolare quella che 

nell’atto di offerta siano indicati i servizi o parti di servizi che si intendono subappaltare.  

14.2. Ai sensi del 3° comma dell’art. 118 del Codice, la Stazione Appaltante provvederà a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso 

eseguite. 

Paragrafo 15. Trattamento dei dati. 

15.1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in conseguenza della procedura di gara 

sopra indicata, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al 

trattamento da parte dell’Appaltante, secondo le  seguenti modalità: 

 il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l’ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
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l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati; 

 i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività dell’Appaltante ed in 

particolare, per l’esecuzione della gara per pubblico incanto e delle successive procedure 

previste da regolamenti o disposizioni di legge; 

 il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e all’esecuzione del 

contratto; 

 la conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta dalla 

gara; 

 i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali, all’interno degli Enti, tra gli 

incaricati del trattamento ed all’esterno degli Enti in adempimento a specifiche disposizioni 

di legge o di regolamento, quali la pubblicazione dell’esito della gara, la trasmissione di 

copie di documenti amministrativi effettuata a seguito di applicazione del diritto di accesso 

ai sensi della L. 241/90; 

 la ditta ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati, per l’esercizio dei propri diritti la concorrente potrà rivolgersi 

all’ufficio segreteria dell’Appaltante. 

15.2. Il titolare del trattamento dei dati per le Opere Pie d’Onigo è il Segretario Direttore, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, via Roma 77/a 

Pederobba (TV).  

 

PARTE SECONDA: reimpiego condizionato del Personale impiegato nell’anno 

scolastico 2014 / 2015 e variazioni nella consistenza dei Servizi. 
La Universiis Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS (codice fiscale 01818390302), con sede legale 

a Udine in via Cividina n. 41/A, ha gestito i servizi all’Infanzia  in base contratto di appalto 

stipulato in data 17 luglio 2012, registrato a Montebelluna (TV) il 24/01/2013 con il numero 

268 serie 3, per la gestione dei Servizi all’Infanzia negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015. 

Si segnala che rispetto alle previsioni di tale contratto: 

I) è venuto meno il servizio di Nido per la fascia di età 0 / 3 anni, che non viene più prestato in 

alcuno dei Plessi già dall’anno scolastico 2014 / 2015; 

II) Le Sezioni di Scuola dell’Infanzia aperte nell’anno scolastico 2014– 2015 nei due Plessi 

sono state 5 a Covolo con 103 Alunni e 3 a Pederobba con 52 Alunni.  

Nell’anno scolastico 2015 / 2016 l’andamento demografico nel Comune di Pederobba fa 

prevedere che le Sezioni si riducano a 4 nel Plesso di Covolo e a 2 nel Plesso di Pederobba. 

Inoltre si prevede che nell’anno scolastico 2015 / 2016 il sostegno scolastico con Insegnante 

vada prestato non più a 4 Alunni su 2 Plessi, come nell’anno scolastico in corso, ma solo a 2 

Alunni in un solo Plesso. 

III) La Stazione Appaltante comunica che il Personale impiegato nell’anno scolastico 2014 / 

2015, sulla base del contratto di appalto sopra indicato stipulato il 17 luglio 2012, è riportato 

nella nota 14/04/2015, a firma del Vice Presidente e Legale Rappresentante della Universiis 

Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, qui allegata con il n. 7. 

L’elenco del Personale attuale riporta per ciascun Lavoratore il numero, la data di assunzione, il 

numero di scatti, la data del prossimo scatto, la mansione, il livello contrattuale, il termine del 

rapporto di lavoro instaurato dalla Cooperativa che ha gestito il servizio, il contratto applicato, 
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le ore di servizio settimanali. 

IV) Clausola sociale ai sensi dell’art. 69 del Decreto Legislativo 163/2006.  

L’Appaltatore, in sede di esecuzione del contratto di appalto, è obbligato al rispetto dei diritti da 

riconoscersi al Personale individuato nell’allegato n. 7 in forza dei servizi prestati, in base alla 

normativa vigente, in specie quella derivante da Fonti Legislative e dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro applicabili. 

L’Appaltatore dovrà anche, fermi tali diritti, procedere alle riduzioni di Personale che si 

rendano necessarie in ragione delle riduzioni dei servizi indicate al punto II della parte seconda 

del disciplinare o a quelle comunque dovute in ragione dell’effettiva consistenza dei servizi che 

la Stazione Appaltante determinerà ai sensi dell’art. 3, comma 3° dello schema di contratto 

sottoriportato, nonché sulla base delle scelte organizzative di competenza dell’Appaltatore. 

V) Le clausole di questa seconda parte sono poste e vincolano il Concorrente che si renda 

Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’art. 69 rubricato “Condizioni particolari di 

esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito” del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163.  

Peraltro le clausole di questa seconda parte sono da applicarsi con i temperamenti e le 

condizioni espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Parere sulla Normativa del 

30/04/2014 - rif. AG 19/14, con i richiami alla Giurisprudenza ivi compiuti, che è in  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5

657  

VI) E’ obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, la produzione in sede di gara dell’elenco 

del Personale in servizio nell’anno scolastico 2014/2015 (allegato 7), da sottoscrivere da parte 

del Legale rappresentante e da datare, previa apposizione della “dicitura per presa visione”. 

L’adempimento previsto in questo comma è richiesto ai sensi e per gli effetti della parte 

seconda di questo disciplinare.  

 

PARTE TERZA: schema di contratto. 

In data …………………………, nella sede delle Opere Pie d’Onigo, a Pederobba (TV) in via 

Roma n. 77/a, fra le Parti: 

a - Opere Pie d’Onigo (codice fiscale 00545230260), Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza riconosciuta con il R.D. 1-7-1909, rappresentata dal Segretario Direttore 

………………….. nato a ……………….…. (….) in data ………., domiciliato per la carica 

presso la sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, che interviene nel presente atto per dare 

esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie d’Onigo, di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto della gestione dei Servizi presso le Scuole dell’Infanzia 

di  Pederobba e Covolo, per l’anno scolastico 2015-2016 e, rinnovabile, 2016-2017, 2017-2018; 

b – Appaltatore  (codice fiscale ………………………) con sede legale a 

………………………………………, in persona della Rappresentante Legale ……… 

……………………… nato a ……… in data ……….. nel prosieguo denominata anche come 

“Appaltatore”. 

PREMESSE 

I - L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” è titolare delle 

Scuole dell’Infanzia indicate, e nelle sedi riportate, nell’articolo 1 di questo contratto.  

II - Le due Scuole dell’Infanzia hanno ottenuto e mantengono la condizione di Scuola Paritaria 

ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, a seguito 

dei decreti del Direttore Generale del Ministero, Dipartimento per i servizi nel territorio, 

Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio, Area della parità scolastica, n. 
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prot. 3088/452 datato 5 giugno 2001 per Pederobba e n. prot. 3088/453 datato 5 giugno 2001 

per Covolo. 

II – Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012), la Scuola dell’Infanzia, statale e paritaria, 

si rivolge a tutte le Bambine e i Bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 

presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei Bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

III – Le Scuole dell’Infanzia delle Opere Pie d’Onigo aderiscono alla Federazione Italiana 

Scuole Materne (F.I.S.M. di Treviso) ed hanno un progetto educativo che si ispira ai valori 

cristiani. 

Ciò premesso, si stipula quanto segue. 

Articolo 1 Oggetto ed efficacia. 

1. Il presente contratto si intende integrato con le clausole tutte rilevanti del bando di gara 

protocollo n. 1662/15.04.2015, del relativo disciplinare / schema di contratto e dai punti della 

premessa, a costituirne parte integrante ed inscindibile.  

2. Il presente contratto regola i rapporti fra l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

“Opere Pie d’Onigo” e l’Appaltatore per l’appalto dei Servizi delle Scuole dell’Infanzia sotto 

indicate: 

I. Scuola dell’Infanzia situata a Covolo in via Montello n. 1/A, intitolata a “Don Luigi 

Simeoni”, per  la  fascia di età 3 – 6 anni, salvo l’anticipo scolastico ai sensi di legge. 

II. Scuola dell’Infanzia intitolata a “Catterina Jaquillard”  in via Conti d’Onigo n. 12 a 

Pederobba, per  la  fascia di età 3 – 6 anni, salvo l’anticipo scolastico ai sensi di legge; 

3. L’ammontare economico presunto dell’appalto, senza vincolo per l’Appaltante, al lordo del 

ribasso in sede d’asta e al lordo dell’eventuale I.V.A. al 4%, è previsto per il primo anno in € 

236.447,00, (euroduecentotrentaseimilaquattrocentoquarantasette/00) quindi per un totale 

presunto nel triennio, in caso di rinnovo deciso dalla Stazione Appaltante, di € 709.341,00. 

L’ammontare indicato è al netto degli oneri per la sicurezza, la cui cifra è determinata in € 

1.000,00 per anno scolastico. 

4. L’entità e l’ubicazione dei Servizi potranno essere variate in funzione di reali esigenze delle 

Opere Pie d’Onigo, senza che ciò comporti indennizzo, corrispettivo o pretesa alcuna da parte 

dell’Appaltatore. 

Articolo 2 Riserva di funzioni e competenze  in capo alle Opere Pie d'Onigo. 

1. La direzione e coordinamento didattico, le cui funzioni e competenze sono descritte 

nell’allegato al presente contratto, sono in capo all’Ente Opere Pie d’Onigo, che vi prepone il 

Personale incaricato. 

2. La supervisione psicopedagogica, le cui funzioni e competenze sono descritte all’allegato al 

presente contratto, sono in capo all’Ente Opere Pie d’Onigo, che vi prepone il Personale 

incaricato. 

Articolo 3 Servizi appaltati, corrispettivi e pagamenti. 

1. L’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo affida l’appalto dei servizi nei Plessi individuati nell’articolo 1 

di questo contratto, fatte salve le riserve di competenza di cui all’articolo che precede. I servizi 

appaltati riguardano: 

a) l’attuazione con Personale idoneo, della funzione docente, mediante attuazione del 

Progetto Educativo Didattico delle Scuole dell’Infanzia; 
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b) la gestione amministrativa, con oneri, del Personale docente ed ausiliario; 

c) la formazione del Personale; 

d) il servizio di assistenza durante la refezione e somministrazione dei pasti ai bambini (i 

pasti sono forniti dall’Ente Appaltante Opere Pie d’Onigo); 

e) le prestazioni del Personale ausiliario con pulizie, come da allegato a questo capitolato, 

da rendere con l’uso di materiali ed attrezzature proprie dell’Appaltatore; 

f) l’accompagnamento dei Bambini di età da 3 a 6 anni durante il trasporto scolastico, 

compresi eventuali Alunni della Scuola Primaria che condividano il medesimo percorso; 

eventuali variazioni in più o meno del percorso dichiarato per l’anno scolastico 2014 / 

2015 non comporteranno modifiche al prezzo offerto in sede di gara. 

2. Il corrispettivo mensile unitario comprensivo di tutti i servizi di cui al comma precedente, in 

relazione al tempo di apertura (dalle ore 7.30 alle ore 16.00) dei Plessi per i servizi assunti 

dall’Appaltatore, sulla base di un calendario scolastico che verrà formalizzato di volta in volta 

dall’Ente, sarà costituito: 

a1 – per la fascia di età 3-6 anni: per sezione coperta con Personale dell’Appaltatore (37,5 ore 

settimanali), somma mensile di Euro 2.966,03 (euroduemilanovecentosessantasei/03) I.V.A. 

inclusa se dovuta (importo soggetto a ribasso di gara), per dieci mensilità annue; 

a2 - per la fascia di età 3-6 anni: importo unico forfettario per servizi computati a parte di Euro 

19,68 (eurodiciannove/68) I.V.A. inclusa se dovuta (importo soggetto a ribasso di gara),  con 

riduzione proporzionale del prezzo orario in caso di prestazione inferiore all’ora, (importo 

soggetto a ribasso di gara); 

a3.1 – per la fascia di età 3-6 anni: per ogni sezione funzionante, somma mensile di Euro 

378,65 (eurotrecentosettantaotto/65) I.V.A. inclusa se dovuta (importo soggetto a ribasso di 

gara), per dieci mensilità annue, per le prestazioni del Personale ausiliario e di pulizie di cui 

all’allegato al presente contratto, con refezione; 

a3.2 – per la fascia di età 3-6 anni: per ogni sezione funzionante, somma mensile di Euro 

302,91 (eurotrecentodue/91) I.V.A. inclusa se dovuta (importo soggetto a ribasso di gara), per 

dieci mensilità annue, per le prestazioni del Personale ausiliario e pulizie di cui all’allegato al 

presente contratto, senza refezione; 

a4 - servizio di accompagnamento di cui alla lettera e) del comma 1 di questo articolo, per 

l’importo unico forfettario annuale di Euro 6.941,13 (euroseimilanovecentoquarantauno/13)  

I.V.A. inclusa se dovuta (importo soggetto a ribasso di gara); 

a5 – insegnante di sostegno: per la fascia di età 3-6 anni per ogni insegnante equivalente a 

tempo pieno con Personale dell’Appaltatore (37,5 ore settimanali), somma mensile di Euro 

2.966,03 (euroduemilanovecentosessantasei/03)  I.V.A. inclusa se dovuta (importo soggetto a 

ribasso di gara). 

3. L’entità del fatturato indicato e le unità dei servizi esposte, nel bando, nel disciplinare e nel 

contratto, hanno valore solo presunto e non hanno carattere vincolante per l’Ente Appaltante 

Opere Pie d'Onigo. La quantità e la qualità dei Servizi richiesti saranno determinati 

unilateralmente dall’Ente Appaltante Opere Pie d'Onigo. Le variazioni in senso diminutivo o 

che comportino aumenti, anche per unità parziali, vanno eseguite dall’Appaltatore entro 72 ore 

dalla richiesta.  

4.  Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato a 60 

giorni dalla data di ricezione della fattura. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.  

Articolo 4 Regime I.V.A. e pagamenti dei servizi. 

1. Il prezzo dei servizi è costituito anche dall’ammontare dell’I.V.A., che l’Appaltante Opere 
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Pie d'Onigo non può detrarre. In conseguenza l’Appaltatore in sede di offerta deve enunciare il 

prezzo al lordo dell’I.V.A. Nel caso in cui l’Appaltatore dichiari di effettuare i servizi in tutto o 

in parte senza applicare l’I.V.A., il relativo impegno permarrà per l’intera durata dell’appalto, 

anche per i periodi di eventuale rinnovo nel triennio. 

2. L’opzione per l’applicazione dell’I.V.A. dovrà essere espressa per tutte le voci di costo che 

compongono questo appalto ai sensi dell’art. 3 che precede, con applicazione della stessa 

aliquota praticabile dal Concorrente per il servizio principale di tipo educativo; ciò anche per i 

servizi contrassegnati nel comma 2° dell’art. 3 che precede con le lettere a3.1 e a3.2 che 

comprendono in quota parte lo svolgimento delle pulizie; questo in quanto questa Stazione 

Appaltante, I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, valuta trattarsi di prestazione accessoria, in ragione sia 

del limite quantitativo (espresso sopra in premessa) dei servizi accessori e delle pulizie, tanto 

quanto del loro indefettibile collegamento alla prestazione principale dell’educazione; funzione 

educativa che non può non svolgersi in locali oggetto di pulizie periodiche; questa Stazione 

Appaltante richiama all’uopo il precedente conforme costituito dalla sentenza della 

Commissione Tributaria di 2° grado di Trieste n. 57/10/13 pronunciata il 17/04/2013 e 

depositata il 25/09/2013; tale sentenza verrà data a richiesta da parte di questa Stazione 

Appaltante. 

Si prescrive: i prezzi vanno applicati tutti con l’I.V.A. nella aliquota dovuta per il servizio di 

insegnamento praticabile dal Concorrente; eventuali aliquote superiori per la componente delle 

pulizie che il Concorrente ritenga dovute non vanno esposte in sede di gara e daranno luogo alle 

verifiche di Legge, per il caso in cui l’Appaltatore non ritenga di adeguarsi alla sentenza citata. 

Articolo 5 Parità scolastica. 

1. L’Appaltatore si obbliga, negli ambiti di sua competenza, ad assicurare il rispetto 

incondizionato di tutti gli obblighi inerenti la gestione richiesti dalla condizione di Scuola 

Paritaria per i due Plessi, anche se non riportati in questo contratto.  

2. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare l’immediato adeguamento delle condizioni della 

gestione, richieste da variazioni che dovessero intervenire nella disciplina derivante da ogni 

fonte normativa sulle Scuole Paritarie. 

3. L’Appaltatore riconosce che l’eventuale venire meno, per sua causa, della condizione di 

Scuola Paritaria, anche se non sanzionata con la revoca del riconoscimento, costituisce motivo 

di risoluzione di diritto del presente contratto e di risarcimento del danno. 

Articolo 6 Ordinamento didattico. 

1. L’Appaltatore è tenuto ad applicare le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012). Dichiara di aver 

preso conoscenza delle Indicazioni e del Piano di Offerta Formativa, cui si fa riferimento in 

questo comma.  

2. Prima dell’inizio di ciascun anno scolastico per ogni Scuola andrà aggiornato il piano 

educativo - pedagogico e riformulato il piano di offerta formativa. 

Articolo 7 Calendario scolastico ed orario.  

1. L’inizio dell’anno scolastico è fissato al 1 settembre ed il termine al 30 giugno seguente, con 

le interruzioni previste dal calendario scolastico applicato dalle Opere Pie d’Onigo. 

2. L’orario da osservare è dalle ore 7.30 alle ore 16.00.  

3. Fatta salva in ogni caso l’avvertenza di cui al seguente art. 9, comma 2°, circa il rispetto degli 

standard, si precisa che l’organizzazione dei Servizi richiede, come orario svolto a diretto 

contatto con gli Alunni, l’effettuazione da parte di ciascuna Insegnante dell’orario giornaliero di 

7,5 ore per un totale di 37,5 ore settimanali.  

4. Il prezzo offerto in sede di gara si intende remunerativo dell’effettuazione dell’orario previsto 
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in questo articolo come pure delle ore di programmazione, formazione ed aggiornamento 

previste dall’art. 9 seguente, comma 3°, senza che siano dovuti supplementi di prezzo. 

5. Potrà essere svolto un servizio di Centro Estivo nel mese di luglio in base alle iscrizioni dei 

bambini della fascia di età 3-6 anni. In tale evenienza il prezzo dovuto all’Appaltatore sarà 

calcolato in proporzione alle sezioni aperte, applicando la tariffa prevista da questo contratto 

per la fascia 3 – 6 anni. 

Articolo 8 Forme di partecipazione. 

1. Nelle Scuole dell’Infanzia vengono mantenute le forme di partecipazione alla gestione 

educativa secondo quanto previsto dalla Normativa vigente. 

Art. 9 Personale da applicare nei servizi.  

1. Il Personale Educativo deve essere munito del titolo di studio specifico, riconosciuto dal 

Ministero della Istruzione per il servizio nelle Scuola dell’Infanzia non statale. 

2. Il numero degli Insegnanti e del Personale di servizio delle Scuola dell’Infanzia deve essere 

adeguato alle sezioni funzionanti, al numero dei Bambini, nel rispetto degli standard richiesti 

dalla normativa in materia. Rimane fermo quanto richiesto in forma specifica dagli articoli 3 e 7 

che precedono. 

3. Per le attività funzionali all’esercizio della funzione docente (programmazione didattica, 

assemblee, colloqui, collegi, formazione) l’Appaltatore deve assicurare la presenza, per anno 

scolastico, del Personale Docente fino ad un massimo di 90 ore. La frequenza a tali attività non 

comporta oneri aggiuntivi per le Opere Pie d’Onigo, dovendo l’Appaltatore prevedere tutti gli 

oneri dell’appalto, ivi compreso quello della retribuzione al Personale per le ore previste in 

questo comma, nel prezzo offerto per i singoli servizi. 

4. L’Appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente alla sostituzione del Personale 

applicato ai servizi, su semplice richiesta dell’Ente appaltante. 

5. L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del Personale applicato nei Servizi tutte 

le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti collettivi in materia di lavoro, per il settore 

di riferimento, anche di natura previdenziale ed assicurativa, fatta salva l’applicazione dell’art. 

10 seguente. 

6. L’Appaltatore è tenuto a formare e conservare presso i Plessi scolastici la documentazione 

obbligatoria prevista per legge inerente il Personale. La documentazione dei servizi svolti a 

beneficio del Personale spetta all’Appaltatore. 

Art. 10 Contratto collettivo di settore da applicare per i Docenti della Scuola dell’Infanzia. 

1. L’Appaltatore assume l’obbligo di applicare per il solo Personale docente un Contratto 

Collettivo Nazionale del settore Scuola. 

Art. 11 Clausola sociale ai sensi dell’art. 69 del Decreto Legislativo 163/2006. 

1. L’Appaltatore, in sede di esecuzione del contratto di appalto, sarà tenuto al rispetto dei diritti 

da riconoscersi al Personale già in servizio nell’anno scolastico 2014/2015, alle condizioni 

espresse nella parte seconda del disciplinare di gara,  in base alla Normativa vigente in specie 

quella derivante da Fonti Legislative e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili. 

2. L’Appaltatore dovrà anche, fermi tali diritti, procedere alle riduzioni di Personale che si 

rendano necessarie in ragione delle riduzioni dei servizi indicate al punto II della parte seconda 

del disciplinare o a quelle comunque dovute in ragione dell’effettiva consistenza dei servizi che 

la Stazione Appaltante determinerà ai sensi dell’art. 3, comma 3° dello schema di contratto 

sottoriportato. 

3. Le clausole di questa seconda parte sono poste e vincolano il Concorrente che si renda 

Aggiudicatario per l’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’art. 69 

rubricato “Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito” 
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del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovendosi in ogni caso dare applicazione 

all’interpretazione espressa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Parere sulla Normativa 

del 30/04/2014 - rif. AG 19/14, con i richiami alla Giurisprudenza ivi compiuti. 

Articolo 12 Oneri per gli edifici e le aree scolastiche – sicurezza nei luoghi di lavoro. 

1. E' compito dell’Appaltatore della Scuola dell’Infanzia effettuare le pulizie ordinarie e 

straordinarie degli edifici scolastici, come da allegato al presente capitolato, cosi come 

provvedere alla cura e rispetto degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, del materiale 

didattico e ludico all’interno ed all’esterno degli immobili scolastici e delle aree annesse. 

2. Sono a carico dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo la manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici e l’assicurazione incendio per i fabbricati, come pure gli oneri relativi alle utenze, 

come acquedotto, elettricità, riscaldamento. 

3. L’Appaltatore dichiara di conoscere, mediante sopralluogo, la consistenza degli edifici 

scolastici di Covolo e di Pederobba. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente 

all’utilizzo dei locali e all’accesso da parte di Terzi ed Utenti. 

4. L’Appaltatore viene reso Custode degli arredi ed attrezzature identificati nel verbale di 

consegna dei locali, oltre che della consistenza dei locali resa palese nel verbale di consegna 

stesso. 

5. Eventuali interruzioni o sospensioni delle attività dovute a qualsiasi causa non produrranno, a 

favore dell’Appaltatore, il diritto ad indennizzi o risarcimenti. 

6. L’Appaltatore, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 assume le funzioni e 

responsabilità di Datore di lavoro. Nessuna funzione è attribuita in tale ambito alla 

Coordinatrice Didattica. In particolare, quindi, compete all’Appaltatore la formazione del 

Personale e la gestione della sicurezza antincendio  e la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro. Gli oneri per la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e sostitutivi del 

libretto sanitario, sono a carico dell’Appaltatore. 

7.  Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è allegato al presente contratto, così come riportato 

nell’allegato n. 3 del disciplinare / schema di contratto. 

8. Ai sensi del decreto legislativo 81/2008, l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

“Opere Pie d’Onigo” sarà tenuta a fornire all’Appaltatore le prescritte informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui i lavoratori sono  destinati a operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla  propria attività. L’obbligo predetto non si 

estende ai rischi specifici propri dell’attività  dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e 

tutela dei lavoratori e,  nello specifico, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

81/2008 in materia di  salute e sicurezza sul lavoro. In merito a ciò entro venti giorni dall’inizio 

della gestione  l’Appaltatore dovrà consegnare all’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” copia della  documentazione dalla quale emerga 

l’adempimento delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 81/2008, relativa all’analisi dei 

rischi specifici  connessi all’attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure di 

prevenzione e protezione  adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa 

cogente. La mancata consegna costituisce  inadempimento contrattuale grave, tale da motivare 

la risoluzione del contatto (ex art.  1456 Codice Civile). 

L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi  

indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi  e nel Documento di Valutazione Rischi da  

Interferenza  dell’appaltante, che è allegato al presente capitolato di appalto. 

L’Appaltatore garantisce altresì l’utilizzo di attrezzature e impianti conformi alla vigente  
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normativa in materia di sicurezza sul lavoro e la formazione del proprio Personale, dovendo 

produrre l’attestato di partecipazione a corsi previsti in materia di  sicurezza, tra cui primo 

soccorso e antincendio. 

Articolo 13 Servizio mensa. 

1. E’ compito dell’Appaltatore provvedere alla somministrazione dei pasti, forniti dalle Opere 

Pie d’Onigo con oneri a proprio carico. 

Articolo 14 Servizio di trasporto scolastico. 

1. Il servizio di trasporto scolastico viene svolto congiuntamente per le Scuole Primarie e per le 

Scuole dell’Infanzia, aperte nel Comune di Pederobba. Gli oneri per l’Appaltatore sono quelli 

previsti nell’articolo 3, comma 1, lettera f) del presente contratto. A tale scopo l’Appaltatore 

dichiara di aver preso conoscenza del percorso effettuato nell’anno scolastico 2014 / 2015 e del 

tempo impiegato, come riportato appresso: 

MATTINO inizio da via Comisso ore 7.20 in Onigo per raccolta Elementari più Materne.  

Percorso lungo via Erizzo, via Barche, poi sosta Elementari Covolo più Materna subito dopo. 

Direzione Chiesa Onigo con raccolta e successiva discesa Bambini della Primaria di Onigo ore 

8.04.  

Ripartenza con altro pulmino ore 8.05 Pizzerai Da Nando, poi a seguire via Mulini, via 

Curogna, via Boschi, via San Giovanni, via Levada poi Asilo di Covolo per discesa Alunni. 

Ripartenza da Covolo ore 8.45 per via Veneto, via  San Giovanni ad Onigo, via San Antonio a 

Pederobba, con arrivo all’Asilo Pederobba ore 9.02. 

Ritorno ad Onigo ore 9.15 circa per discesa Accompagnatore.  

POMERIGGIO: inizio da via Comisso ore 14.50 direzione Asilo Covolo per carico Alunni. 

Partenza dalla Scuola di Covolo alle ore 15.05, poi via Erizzo, via Montello per Levada, poi 

Chiesa Onigo con discesa lungo il percorso, Pizzeria Da Nando, via San Giovanni, via Boschi, 

via Mulini, via Curogna poi Asilo Pederobba per salita Alunni ore 15.50, a seguire via Hettange 

Grande, San Antonio e ultima fermata con Bambini via Veneto ad Onigo. Fine servizio 

Accompagnatore ore 16.10 circa presso la Scuola Primaria di Onigo. 

Articolo 15 Varianti. 

1. Il presente contratto recepisce le varianti migliorative proposte in sede di gara ed accettate 

dalla Stazione Appaltante, senza maggiorazioni economiche. 

Articolo 16 Garanzia. 

1. L’Appaltatore presta a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni assunte con questo 

contratto, la fideiussione rilasciata da un Istituto Bancario ovvero da una Compagnia 

Assicuratrice per l’ammontare di € 30.000,00 (eurotrentamila/00), depositandola 

contestualmente alla stipula del contratto di appalto, rispondente ai requisiti previsti dall’art. 

113 del Codice. 

2. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo. 

Articolo 17 Vigenza e clausola di rinnovo. 

1. Il presente contratto entra in vigore a partire dal 1 settembre 2015 ed avrà termine il 31 

agosto 2016, con la facoltà di rinnovo per ciascuno dei due anni scolastici successivi. Il rinnovo 

eventuale potrà essere disposto dall’Ente Appaltante Opere Pie d’Onigo, a propria insindacabile 

e unilaterale volontà, e viene accettato sin dalla stipulazione del presente contratto, in forma 

irrevocabile, dall’Appaltatore, alle seguenti condizioni: 

a – aggiornamento annuale dei prezzi previsti per l’Appaltatore nella misura della variazione 

dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi, 
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intervenuta annualmente rispetto al mese di febbraio dell’anno precedente; 

b – invarianza di tutte le altre condizioni previste dal presente contratto. 

2. La comunicazione di proroga sarà notificata entro il 31 maggio dell’anno a valere per l’anno 

scolastico che inizia nel mese di settembre dello stesso anno, mediante comunicazione PEC al 

domicilio dichiarato dall’Appaltatore. 

Articolo 18 Spese contrattuali e registrazione. 

1. Eventuali spese di registrazione e/o contrattuali riferite a questo contratto saranno a carico 

del Appaltatore. 

2. Le Parti chiedono che la registrazione segua con l’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di 

registro”. 

Art. 19 Clausola risolutiva espressa. 

1. Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora l’Appaltatore 

non rispetti il termine di inizio della gestione in ogni anno scolastico. L’inadempimento darà 

luogo all’applicazione della penale di € 30.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

2. Il contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di mancato 

rispetto delle condizioni che assicurano il permanere della condizione di Scuola Paritaria ai 

sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62. Verificandosi tale inadempimento l’Appaltatore dovrà 

corrispondere la penale di € 30.000,00 per ogni anno scolastico in cui si è verificato il mancato 

rispetto delle condizioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

3. Le penali contrattuali, come pure ogni somma dovuta a titolo di risarcimento, danno diritto 

all’Appaltante di escutere la garanzia prestata. 

Art. 20 Diritto di recesso. 

1. L’Ente Appaltante Opere Pie d'Onigo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di 

procedere al recesso dal presente contratto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 1373 del Codice 

Civile, senza obbligo di prestazione di un corrispettivo per il recesso, anche in corso d’anno 

scolastico. 

2. Il recesso va esercitato mediante comunicazione via PEC al domicilio dell’Appaltatore e 

prende effetto alla fine del mese successivo a quello nel quale giunge la comunicazione 

all’Appaltatore. 

Art. 21 Indicazioni del Referente per l’appalto ed elezione di domicilio. 

1. L’Appaltatore designa, in qualità di Referente per l’appalto il Sig. ………….…….. tel. ….. 

cellulare ..   email    …..  pec …. quale Persona reperibile in tutti i giorni feriali con orario 7 – 

19, con competenza ad assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dal presente contratto. 

2. Agli effetti delle comunicazioni e notifiche previste dal presente contratto le Parti eleggono 

domicilio presso: 

- per le Opere Pie d’Onigo nella sede in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a; 

- per l’Appaltatore ………………………………………………………; 

Opere Pie d’Onigo Il Segretario Direttore ______________L’Appaltatore _____________ 

Approvazione specifica di alcune clausole ai sensi dell’art. 1341, comma 2°, Cod. Civ. 

Sono approvate specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2°, del Codice Civile, le 

seguenti clausole del presente contratto: 

art. 3, comma 3, sull’entità effettiva dei servizi determinabile dalle Opere Pie d’Onigo; 

art. 17 Vigenza e clausola di rinnovo; 

art. 20 Diritto di recesso. 

Opere Pie d’Onigo Il Segretario Direttore _________________L’Appaltatore _____________ 
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ALLEGATO 1 

 

APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA DELL’I.P.A.B. OPERE 

PIE D’ONIGO – PEDEROBBA (TV) 

 

DIREZIONE, COORDINAMENTO DIDATTICO E SUPERVISIONE 

PSICOPEDAGOGICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

DI COVOLO E PEDEROBBA  

 

A) FUNZIONI E COMPETENZE DELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

 

1) La vigilanza sul Personale docente e non docente; 

2) la cura e la tenuta delle pratiche delle iscrizioni degli Alunni; 

3) la vigilanza sulla tenuta da parte delle Insegnanti: 

 dei registri delle sezioni; 

 dei fascicoli personali degli alunni (C.M. 339/92); 

 registri dei verbali degli Organi Collegiali; 

4) la convocazione e la presidenza:  

a. del collegio dei docenti della scuola; 

b. del consiglio di intersezione; 

c. dell’assemblea generale dei genitori, quando si trattino problematiche inerenti gli 

aspetti educativi e pedagogico-didattici 

5) la definizione, in collaborazione con l’Incaricato della funzione psico-pedagogica, delle 

iniziative di aggiornamento e formazione in servizio per il personale docente e non 

docente; 

6) la partecipazione con gli altri docenti in servizio alle attività di aggiornamento 

organizzate dalla FISM provinciale e/o da altre strutture operanti nell’ambito del “sistema 

educativo nazionale di istruzione e formazione” d'intesa col dirigente/gestore e la FISM 

provinciale; 

7) la partecipazione al coordinamento territoriale mediante reti di scuole – FISM e Centro 

Territoriale di Integrazione; 

8) la definizione del calendario e dell’orario scolastico; 

9) la definizione del regolamento interno dei servizi; 

10) la relazione alle Opere Pie d’Onigo  in ordine alle materie di propria competenza; 

11) la promozione delle iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della 

scuola; 

12) la cura dei rapporti con l’équipe medico-psico-pedagogica in presenza di Alunni con 

disabilità; 

13) la collaborazione con l’Esperto/a che curerà la supervisione psicopedagogica all’interno 

delle strutture; 

14) gestione e acquisto del materiale didattico e di facile consumo. 
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B) FUNZIONI E COMPETENZE DELLA SUPERVISIONE PSICOPEDAGOGICA 

 

1) L’aggiornamento e la realizzazione, in forma collegiale, del Piano dell’Offerta Formativa, 

ai sensi  della normativa vigente (D.P.R. 275/99); 

2) il coordinamento delle attività di progettazione didattica e delle iniziative finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa; 

3) la verifica della relazione educativa bambino-docente e dell’attività pedagogica svolta; 

4) la proposta delle formule innovative nell’organizzazione della vita scolastica, allo scopo 

di rispondere sempre meglio ai bisogni del bambino e alle attese delle famiglie; 

5) la proposta e la valutazione delle iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa; 

6) la verifica costante dei requisiti per il mantenimento della parità, ai sensi della Legge 10 

marzo 2000, n. 62; 

7) l’organizzazione di iniziative che comportino l’impiego del personale docente e non 

docente in orario extrascolastico; 

8) la verifica del materiale in uso (giochi, arredo, attrezzature); 

9) la piena collaborazione con la figura del Coordinatore Didattico: 

10) la partecipazione agli incontri con l’équipe medico-psico-pedagogica in presenza di 

Alunni con disabilità e il supporto agli Insegnanti. 
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ALLEGATO 2  

 

APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA DELL’I.P.A.B. OPERE 

PIE D’ONIGO – PEDEROBBA (TV) 

 

PRESTAZIONI DEL PERSONALE AUSILIARIO 

 

PRESTAZIONI: 

- effettuare le operazioni di pulizia, riassetto e disinfezione così come previsto nell’ “Elenco 

delle Procedure” riportato appresso nel prossimo paragrafo di questo documento; si avverte che 

è comunque obbligatorio effettuare le operazioni anche ivi non elencate, necessarie a trattare a 

regola d’arte i locali, le attrezzature e gli arredi, a seconda del loro tipo ed uso, al fine di 

ottenere in via continuativa un aspetto estetico soddisfacente ed una pulizia e sanificazione 

ottimali; 

- collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini; 

- riordinare e curare l’igiene degli ambienti refettorio e cucina e delle attrezzature ivi contenute; 

- collaborare con il personale educativo per la distribuzione e la somministrazione dei pasti, 

quando richiesto in base al capitolato con applicazione dell’apposita tariffa contrattuale; 

- tutte le prestazioni previste vanno rese nei locali indicati come sedi dei servizi nel capitolato 

d’appalto, da visitarsi da parte del concorrente e le cui planimetrie possono essere richieste. 

 

“ELENCO DELLE PROCEDURE” 

Lavori giornalieri: 

 Pulizia e riordino di tutti gli ambienti, di tutti gli oggetti e strumenti durante l’orario di 

apertura ed in base alle attività svolte (pittura, mensa, sonno, ecc..). Si richiede l’impiego 

per la pulizia dei pavimenti, in tutti i Plessi di macchinari tipo “lavasciuga pavimenti” e 

dell’aspirapolvere. 

 Preparazione di eventuali bevande calde, distribuzione dei pasti, pulizia, lavaggio e riordino 

delle attrezzature e degli ambienti, quando richiesto in base al capitolato con applicazione 

dell’apposita tariffa contrattuale. 

 Pulizia sale, dormitori, refettori. 

 Pulizia bagni con lavaggio accurato con detergenti disinfettanti di tutti gli accessori. 

 Riordino bagno. 

 Pulizia arredi ed ambienti.  

 Spolvero sale, spazi comuni, arredi, mobili, suppellettili, ecc.. 

 Scopatura di tutti i pavimenti e delle zoccolature perimetrali e lavaggio degli stessi con 

detergente idoneo. 

 Pulitura dei cestini portarifiuti, raccolta rifiuti in appositi sacchi per raccolta differenziata. 

 Sistemazione e risistemazione degli arredi e del materiale dopo le pulizie. 

 Riordino dei letti. 

 Pulizia dei tappeti e battitura zerbini. 

 Pulizia del giardino. 

 Eliminazione di macchie su parti lavabili dei muri. 

 Pulizia delle porte - finestra, vetrate e specchi. 

Lavori mensili: 

 Lavaggio accurato con detergente disinfettante di tutte le pareti piastrellate dei bagni. 
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 Spolveratura dei muri e di tendaggi. 

 Lavaggio delle porte. 

 Lavaggio di infissi e finestre. 

 Pulizia cappe aspiranti. 

 Pulizia accurata armadietti spogliatoi dei bimbi. 

Lavori trimestrali: 

 Lavaggio di tapparelle avvolgibili e delle tende alla veneziana.  

 Pulizia e lavaggio di tutti i rivestimenti murali lavabili. 

 Pulizia lampadari. 

 Lavaggio pavimenti, deceratura e stesura di cera su linoleum. 

 Lavaggio interno lettini. 

 Pulizia accurata di materassi e tappeti.  

MATERIALE ED ATTREZZATURE da usare: 

Tutti i materiali, gli attrezzi ed i mezzi d’opera (scale, prodotti, bidone aspiratutto, ecc.) 

necessari all’espletamento del servizio ausiliario presso gli edifici devono rispettare la 

normativa vigente.  

La fornitura dei materiali, delle attrezzature ed ogni onere relativo alle pulizie sono a carico 

esclusivo dell’Appaltatore, con dotazione di scorte limitate ad un mese di utilizzo. 

Prodotti: 

 Candeggina 

 Alcool  

 Detergente multiuso per superfici  

 Detergente disinfettante per superfici 

 Detergente cremoso per bagni 

 Detergente disincrostante per sanitari 

 Detergente per vetri 

 Detergente sanificante per pavimenti 

 Decerante 

 Cera vetrificata per linoleum 

 Detersivo per stoviglie a mano 

 Attrezzi, spugne, detersivi specifici, stracci, scope, spugne, ecc.. 

 Sapone liquido lavamano per la dotazione dei servizi igienici. 

 Carta igienica. 

USO DI MATERIALI ED ATREZZATURE 

Per l’esecuzione del servizio, non potranno essere impiegate macchine ed attrezzature in 

qualsiasi modo pericolosi, né detergenti tossici, nocivi o corrosivi. 

Tutti i materiali e gli attrezzi forniti dovranno essere a norma di legge. 

Devono essere presenti le schede tecniche dei macchinari impiegati e le schede di sicurezza e 

tossicologiche dei prodotti impiegati e forniti.  

I materiali e gli attrezzi potranno essere depositati esclusivamente presso luoghi identificati 

dall’Ente gestore. 

La responsabilità per perdita o danni al materiale o attrezzature di cui sopra è di coloro che le 

utilizzano. 
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ALLEGATO 3 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE  

 

D.U.V.R.I. 

 

(Art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008) 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA IN PEDEROBBA E COVOLO, PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 E, RINNOVABILE, PER GLI ANNI 

2016/2017 E 2017/2018. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Furlanetto Nilo 

Data: 15.04.2015 

Redazione:  I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” 
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1. Premessa 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, 

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e 

protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle 

svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa 

aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l’indicazione degli oneri 

della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta. 

Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dall’ I.P.A.B. 

“Opere Pie d’Onigo”    e dall’aggiudicatario ed allegato al contratto d’appalto. 

L’aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà 

presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni 

potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente 

documento. 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al 

contratto, il I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” provvederà all’aggiornamento del D.U.V.R.I.. 

Il D.U.V.R.I. infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento 

“statico”, ma necessariamente “dinamico”, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal 

Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel 

caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche 

nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In 

tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di 

svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni 

individuate. 

Nel D.U.V.R.I. vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle 

possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono 

quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole 

imprese appaltatrici. 

Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, 

formazione, addestramento, utilizzo DPI, ecc) e l’impresa appaltatrice dovrà produrre un 

proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste 

nell’appalto. 

Stima dei costi della sicurezza 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: “Nei singoli contratti di subappalto, di 

appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in 

vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 

somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono 

essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i 

costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo 

specifico appalto”.  

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la 

durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti 

per: 

 garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante formazione, la 
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sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato; 

 garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durate lo svolgimento del 

servizio potrebbero originarsi all’interno dei locali; 

 delle procedure contenute nel piano di sicurezza integrativo e previste per specifici 

motivi di sicurezza. 

2. Definizioni 

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla determinazione 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi forniture: 

a) Stazione Appaltante: S.A. 

b) Impresa Aggiudicataria o I.A.:l’impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese, la 

cooperativa che ne risulta aggiudicataria 

c) Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di 

sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un’attività che si “incrocia” con le 

attività oggetto dell’appalto. 

d) Capitolato Speciale d’Appalto o C.S.A. 

3. Scopo 

Il presente documento ha lo scopo di: 

- Fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’Impresa risultata 

aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui i servizi, le 

attività dovranno essere svolte. 

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A., l’I.A. ed altri eventuali Datori di 

lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti 

l’attività lavorativa oggetto dell’appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi 

dovuti alle interferenze tra lavoratori dell’I.A., del Datore di lavoro e le persone operanti presso 

i locali delle Scuole dell’Infanzia oggetto del presente appalto, gli utenti ed eventuale pubblico 

esterno. 

- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti. 

4. Stazione Appaltante 

Ragione sociale I.P.A.B. “OPERE PIE D’ONIGO” 

Attività 

Assistenza a persone anziane 

Assistenza a persone con disabilità di grado medio, grave e 

gravissimo 

Assistenza a persone in stato vegetativo e minima responsività 

Assistenza a persone con gravi cerebrolesioni acquisite 

Cure fisiche e riabilitazione 

Servizi all’infanzia 

Ristorazione per collettività 

Formazione 

Sede legale 
Via Roma 77/A 

31040 Pederobba (TV) 

Sedi operative 

SEDE AMMINISTRATIVA – Via Roma 77/A 31040 Pederobba 

(TV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DI COVOLO “DON 
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LUIGI SIMEONI” – Via Montello 1/A 31040 Pederobba (TV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DI PEDEROBBA 

“CATTERINA JAQUILLARD” – Via Conti d’Onigo 12 31040 

Pederobba (TV) 

C.F. e partita IVA 00545230260 

Delegato del Datore di 

Lavoro 
Dott. Furlanetto Nilo 

Numero iscrizione 

C.C.I.A.A. Treviso 
00545230260 

Codice ATECO Scuole dell’Infanzia. 

  

 

5. Impresa Aggiudicataria 

Ragione sociale  

Attività  

C.F. e partita IVA  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Sede Legale 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

 

Uffici 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  
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Figure e responsabili 

Datore di Lavoro  

Direttore tecnico  

Responsabile  

RLS  

RSPP  

Medico Competente  

 

Personale dell’impresa operante per l’appalto in oggetto 

Matricola Nominativo Mansione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6. Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto 

Gestione Scuole dell’infanzia ”Catterina Jaquillard” di Pederobba e “Don Luigi Simeoni” di 

Covolo, come meglio specificati nello schema del contratto d’appalto art. 3, ovvero: 

 

a) l’attuazione con Personale idoneo, delle funzioni docente, mediante attuazione del 

Progetto Educativo Didattico delle Scuole dell’Infanzia: 

attività di accoglienza, svolgimento attività didattiche e ludiche. L’inizio dell’anno scolastico è 

fissato al 1 settembre ed il termine al 30 giugno seguente, con le interruzioni previste dal 

calendario scolastico applicato dalle Opere Pie d’Onigo. L’orario da osservare è dalle ore 7.30 

alle ore 16.00.  

Sede Attività: Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - Pederobba  

                    Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

Altri Soggetti che operano nelle sedi: 

 Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici – addetto al 

trasporto pasti: presenza giornaliera – addetti servizio manutentivo con presenza non 

continuativa). 

  Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per manutenzioni ordinarie e straordinarie 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

 Personale incaricato dalla S.A. per attività psicomotorie o a supporto dell’attività 

didattica 
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            (Presenza programmata ed occasionale). 

 

b) il servizio di assistenza durante la refezione e somministrazione dei pasti ai bambini (i 

pasti sono forniti dall’Ente Appaltante Opere Pie d’Onigo): 

somministrazione dei pasti ai bambini nei locali di refezione 

Sede Attività: Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - Pederobba  

                    Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

Altri Soggetti che operano nelle sedi: 

 Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici – addetto al 

trasporto pasti: presenza giornaliera – addetti servizio manutentivo con presenza non 

continuativa). 

  Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per manutenzioni ordinarie e straordinarie 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

c) Servizio di pulizia dei locali oggetto del presente appalto, con attrezzature proprie della 

I.A..  

  

Sede Attività: Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - Pederobba  

                    Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

Altri Soggetti che operano nelle sedi: 

  Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici– addetti servizio 

manutentivo con presenza non continuativa). 

  Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per manutenzioni ordinarie e straordinarie 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

 Personale incaricato dalla S.A. per attività psicomotorie o a supporto dell’attività 

didattica 

            (Presenza programmata ed occasionale). 

Le attività di seguito elencate, ricomprese nel capitolato di appalto, sono ritenute non 

interferenti con il personale di I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo”: 

 accompagnamento dei bambini di età da 3 a 6 anni durante il trasporto scolastico, 

compresi eventuali Alunni della Scuola Primaria che condividono il medesimo percorso; 

  attività di la gestione amministrativa del Personale docente ed ausiliario; 

 formazione del Personale dell’I.A. 

Si ritiene, invece, di dover considerare indipendentemente da quanto specificato nel capitolato 

di appalto, l’attività interferente che si potrebbe venire a definire nel caso si presenti una 

condizione di emergenza che preveda l’evacuazione delle strutture: 

 Scuola dell’infanzia ”Catterina Jaquillard”, via Conti d’Onigo 12 - Pederobba  

 Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 1/A -  Covolo 

 

Soggetti che  possono essere  nelle sedi in caso di emergenza: 

 Personale della Stazione Appaltante (coordinatrice servizi scolastici– addetti servizio 

manutentivo). 

 Personale dell’ I.A..  

 Personale incaricato dalla S.A. per attività psicomotorie o a supporto dell’attività 

didattica. 

 Personale di soccorso. 
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7. Coordinamento delle fasi lavorative 

 

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all’interno della Scuole dell’infanzia, 

da parte dell’I.A., se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Responsabile del 

Procedimento incaricato per il coordinamento dei servizi affidati in appalto dell’apposito 

verbale di cooperazione e coordinamento. 

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar 

luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno diritto di interrompere immediatamente i 

servizi. 

 

8. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza 

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell’appalto, 

valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate: 

 

a) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con gli operatori della stazione appaltante 

coordinatrice attività didattiche – personale addetto al trasporto pasti – personale addetto 

manutenzioni – 

 

b) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con personale esterno incaricato di svolgere 

attività di vario genere a corredo dell’attività didattica, p.e. attività motorie, laboratori di 

lettura…. 

 

c) contestuale attività dell’I.A. con altre imprese, incaricate dalla S.A., eventualmente presenti 

per manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

9. Descrizione delle attività, delle interferenze e delle misure di sicurezza 

Attività Possibilità rischi 

interferenze 

Misure di sicurezza 

1) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

coordinatrice e servizio 

manutentivo. 

 

Attività socio educative 

(accoglienza, svolgimento 

attività didattiche e ludiche, 

sorveglianza pasti, vigilanza 

sicurezza, cura dell’igiene dei 

bambini) 

- Utilizzo di parti comuni per 

l'accesso e l'uscita e 

conseguente rischio di 

interferenza con gli altri 

presenti all'interno 

dell'edificio; 

- Compresenza del personale 

dell'I.A. con quello della S.A., 

durante le attività socio-

educative. 

 

Le attività che prevedono la 

collaborazione degli operatori 

dell'I.A. e personale della 

stazione appaltante, sono 

preventivamente 

programmate, organizzate, dal 

Responsabile Servizio P.I. 

con il quale anche il personale 

dell'appaltatore deve 

coordinarsi. 

 

 Rischio biologico 

- Agenti patogeni (Batteri- 

Virus) Durante la normale 

attività lavorativa 

l'esposizione è possibile per 

contatto con altre persone - 

utilizzare la normale prassi 

Durante la normale attività 

lavorativa l'esposizione è 

possibile per contatto con 

altre persone - utilizzare la 

normale prassi igienica 

personale - avvertire il 

committente in caso di rischi.- 
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igienica personale - avvertire 

il committente in caso di 

rischi.- Funghi produttori di 

micosi - 

Antigeni biologici non 

microbici - che possono essere 

presenti 

nell'ambiente di lavoro o 

dovuti a contatti con altre 

persone 

 

 

Funghi produttori di micosi - 

Antigeni biologici non 

microbici - 

che possono essere presenti 

nell'ambiente di lavoro o 

dovuti a contatti con altre 

persona 

 

 

 Rischio da lavoro correlato 

- Fattori di stress psicosociali 

 

Predisporre procedure 

operative e chiare disposizioni 

sulle attività e responsabilità 

dei vari operatori. 

- Situazioni critiche nella 

gestione dei rapporti tra il 

personale, saranno affrontate 

congiuntamente dall'I.A. e 

dalla S.A., anche attraverso 

riunioni ed incontri per  

valutare l'opportunità di 

momenti formativi collettivi 

per tutto il personale 

operativo, mirati 

alla consapevolezza dello 

stress correlato all'attività 

lavorativa 

 Rischio meccanico 

- Contro oggetti immobili, 

parti sporgenti, ecc 

 

Evitare di lasciare le 

attrezzature ed i materiali 

esposti in maniera da 

costituire intralcio alla 

viabilità ed alle normali 

procedure di lavoro. Le parti 

di strutture, arredi, che 

possono dar luogo ad urti 

devono essere coperti con 

adeguate protezioni. 

2) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

coordinatrice,  servizio 

manutentivo e addetto 

trasporto pasti. 

 

Attività di assistenza pasto e 

Rischio meccanico 

- Cadute dallo stesso livello 

(inciampi, pavimenti scivolosi 

ecc.) 

- Cadute di oggetti dall'alto 

(difetti immagazzinamento, 

oggetti in equilibrio precario 

ecc.) 

Sfasamento spaziale e 

temporale dell’attività di 

consegna pasti: 

-L’addetto alla consegna pasti 

segue percorso di accesso ai 

locali interessati al deposito 

temporaneo dei pasti per la 

successiva somministrazione 
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pulizia locali 

 

È possibile una compresenza 

con il personale addetto 

durante le attività di pulizia e 

sanificazione dei locali 

Compresenza del personale 

durante il momento del pasto. 

 

- Rischio chimico (rischio 

inalazione ) 

- Urti, colpi, impatti (contro 

oggetti immobili, parti 

sporgenti ecc.) 

 

del tutto indipendente dai 

percorsi pedonali di accesso 

alla struttura e consegna i 

contenitori termici in orari in 

cui tali locali non risultano 

occupati da terzi. Quanto 

sopra vale anche per la fase di 

ritiro dei contenitori vuoti. 

Per l’attività di pulizia e 

sanificazione dei locali: 

- Adozione di segnaletica 

indicante l'eventuale 

inibizione provvisoria 

dell'accesso e del transito di 

alcune aree dell'edificio 

nonché l'indicazione 

"pavimentazione bagnata" da 

apporre secondo 

necessità. 

- corretta gestione delle 

attrezzature utilizzate e dei 

prodotti chimici utilizzati 

specie per quanto attiene la 

conservazione nei siti 

concordati. 

3) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

coordinatrice e servizio 

manutentivo. 

 

Attività manutentiva sia 

effettuata da personale della 

S.A., sia da ditte esterne 

incaricate allo scopo 

 

È possibile una compresenza 

con il personale addetto 

durante le attività seppur non 

prevedibili e dai dati storici, 

saltuarie di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle 

sedi operative e del verde 

adiacente. 

 

 

Rischio meccanico 

- Cadute dallo stesso livello 

(inciampi, pavimenti scivolosi 

ecc.) 

- Cadute di oggetti dall'alto 

(difetti immagazzinamento, 

oggetti in equilibrio precario 

ecc.) 

 

- Urti, colpi, impatti (contro 

oggetti immobili, parti 

sporgenti, scale e scalei  ecc.) 

 

- Rischi fisici-rumore 

- Rischio chimico 

 

Sfasamento spaziale e 

temporale nell’effettuazione 

degli interventi: 

- Esecuzione delle lavorazioni 

in ambienti opportunamente 

lasciati 

liberi dal personale; 

- Adozione di segnaletica 

indicante l'eventuale 

inibizione provvisoria 

dell'accesso e del transito di 

alcune aree. 

-Corretta gestione delle 

attrezzature utilizzate, 

facendo attenzione a non 

ostruire vie di esodo o spazi 

comuni. 

- Il committente è tenuto ad 

avvertire il personale dell'I.A. 

degli interventi manutentivi e 

dei loro rischi il personale 

dell'appaltatore 
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dovrà attenersi alle misure 

impartite. 

- Programmazione delle 

attività in giornate ed orari 

concordati ed ottimizzati in 

ragione della minor 

presenza di dipendenti e 

persone terze possibile. 

- Adozione di segnaletica 

indicante l'eventuale 

inibizione provvisoria 

dell'accesso e del transito di 

alcune aree. 

 

4) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale della S.A.: 

coordinatrice,  servizio 

manutentivo, personale 

esterno presente nelle sedi 

delle Scuole dell’infanzia in 

situazioni di emergenza che 

prevedano l’evacuazione 

delle strutture stesse. 

 

 

 

 

Rischio legato alla gestione 

dell’emergenza 

 

 

 

-Corretta gestione 

dell’emergenza, attraverso la 

conoscenza delle procedure 

previste dalla S.A. in caso di 

emergenza ed i ruoli assegnati 

al personale che si trovi nelle 

strutture nelle quali 

l’emergenza si verifichi.  

-L’I.A. dovrà garantire la 

presenza di un numero 

congruo di persone 

adeguatamente formate come 

addetti antincendio e primo 

soccorso. 

-La S.A. effettuerà almeno 2 

volte l’anno le prove di 

evacuazione con il personale 

dell’I.A. 

 

10. Costi speciali della sicurezza 

Descrizione Costo a corpo/annuo 

Attività di formazione sui contenuti del piano 

di emergenza 

Riunioni di coordinamento 

€ 100,00 per struttura  

TOTALE € 200,00 

 

11. Riunioni di coordinamento 

Prima dell’inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento, l’I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” e 

l’I.A. dell’appalto effettueranno riunioni di coordinamento sulla sicurezza. Nelle riunioni 

saranno concordate ed integrate le modalità operative per l’eliminazione/riduzione dei rischi da 

interferenze individuate nel D.U.V.R.I. 
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VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

(Art. 26 comma 2 D.Lgs. 81/2008) 

 

In relazione all’incarico che 

l’I.A_________._________________________________________________ 

ha ottenuto, dichiara di aver ricevuto i D.V.R. della Scuola dell’Infanzia ”Catterina Jaquillard”, 

via Conti d’Onigo 12 - Pederobba  e la Scuola dell’infanzia  “Don Luigi Simeoni” via Montello 

1/A -  Covolo 

 

(per il committente)   

___________________________________________________________________ 

(per 

l’I.A.)________________________________________________________________________

_____ 

Allo scopo di approfondire la conoscenza sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui 

all’appalto e di quelli derivati dalle attività lavorative nell’ambiente di lavoro, nonché alle 

reciproche interferenze tra le due attività precedenti. 

I rischi emergenti a causa delle interferenze lavorative sono soggetto del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato: 

Rischi di interferenze emerse in sede di coordinamento ulteriori a quelli indicati nel D.U.V.R.I.: 

____________________________________________________________________________ 

In relazione di quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di prevenzione 

Ad integrazione di quelle già indicate nel D.U.V.R.I.: 

Lì, 

Per il committente                                                 Per l’appaltatore 
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ALLEGATO 4 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

messo a disposizione in formato word all’indirizzo internet 

http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/ 

 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A). 

 

(da rendere su carta intestata della Ditta dichiarante e da presentarsi  con firma del Titolare o 

Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 – DPR 445/2000, con allegata 

copia del documento di identità valido.) 

 

Data _________________ 

Spett.le 

I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo 

via Roma, 77/a 

31040 PEDEROBBA (TV) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………. nato a ……………………….. in data 

…………………….. in qualità di ………………………………………………… della Ditta 

…………………………………………………… dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.: 

1) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sulle esecuzioni stesse; 

2) di impegnarsi a presentare tutta la necessaria documentazione per la stipula di regolare 

contratto; 

3) che nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei soci e dei direttori tecnici 

dell’Impresa non sussistono procedimenti o provvedimenti in corso che comportano 

divieti o decadenze a norma del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n° 490 e successive 

modifiche; 

4) che le/la persone/a che hanno il potere di impegnarsi firmando regolare contratto con 

l’Ente sono: _________________________________; 

5) ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”, l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, con impegno a presentare, a pena di esclusione dall’aggiudicazione 

eventualmente intervenuta, la certificazione di ottemperanza alle norme della legge 12 

marzo 1999, n. 68. 

6) che adempie all’interno della propria Ditta, agli obblighi di sicurezza su lavoro previsti 

dalla normativa vigente;  

7) nel formulare l’offerta il Concorrente ha rispettato la legge 7 novembre 2000, n. 327 

“Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto” ; 

8) non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale 

componente di una ATI , ovvero non parteciperà a più di una ATI; 

9) la ditta è informata ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali che 

i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
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il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il trattamento; 

10) che la Ditta è consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, questa Ditta sarà esclusa dalla procedura di gara 

con  incameramento della cauzione provvisoria, e se la non veridicità venisse  accertata 

dopo l’avvenuta aggiudicazione il contratto si risolverà di diritto con l’incameramento 

della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 1456 del c.c. fatto salvo il diritto della stazione 

appaltante di richiedere i danni per i maggiori costi  che detta stazione affronterà per 

l’incarico ad altra Ditta per l’esecuzione del servizio; 

11) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:  

11.a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 

di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 

suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti 

documenti:  

(oppure)  
► 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 

……….………: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, 

allegati i seguenti documenti:  

a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto;  

a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 

qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i 

requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi 

ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;  

11.b) ► che non è pendente 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. 6 

settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non 

sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159;  

11.c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, 

comma 1, lett. c), del Codice);  

(o in alternativa, se presenti condanne)  
► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
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irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 

di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 

quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

o in caso di revoca della condanna medesima;  

11.d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 

marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 

violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del 

Codice);  

11.e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);  

11.f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della 

sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);  

11.g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), 

del Codice);  

11.h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, 

non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);  

11.i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);  

11.l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);  

11.m)► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 

aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto);  

11.m-bis) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del 

Codice);  

11.m-ter) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del 

Codice ovvero che non ricorrono le circostanze, riferite ai soggetti di cui alla precedente lettera 

b), che pur essendo stati vittime 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, non risultino aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
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indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 

del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio; 

11.m-quater) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 

dell’art. 38 del Codice:  

I) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

(oppure)  
II) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure)  
III) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

11.n) prescrizioni relative alle dichiarazioni da rendere contenute in questo modello: 

11.n.1. ► le attestazioni di cui al presente modello, nel caso di raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

11.n.2. ► le attestazioni di cui al presente modello, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 

artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 

consorzio concorre;  

11.n.3. ► le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), 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: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 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 dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;  

11.n.4. ► l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa 

personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del 

Codice cessati nella 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: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e 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 dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di 

incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere 

rese anche dagli amministratori 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. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere 
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la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si 

dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 

rilascia la dichiarazione.  

11.n.5. Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese 

anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società 

muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla 

procura;  

11.n.6. ► la dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al presente 

articolo può resa e sottoscritta da un unico Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente con 

riferimento espresso anche agli altri Soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato; 

tuttavia in tale ipotesi, perché la dichiarazione sia valida, occorre che dalla stessa sia ricavabile 

l'indicazione analitica e nominativa dei predetti Soggetti; in particolare la dichiarazione 

sostitutiva (autocertificazione) richiesta dal presente articolo al Legale Rappresentante delle 

Imprese concorrenti, in applicazione dell'art. 38 Decreto Legislativo 163/2006,  relativamente ai 

Soggetti cessati dalle cariche sociali nell’anno antecedente (e concernente l'assenza di atti o fatti 

impeditivi espressamente indicati dalla medesima disposizione) deve indicare tutti tali Soggetti, 

identificandoli compiutamente, e va resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 "per quanto a 

conoscenza" del Dichiarante medesimo. 

 

12) DICHIARAZIONI DA RENDERE IN CASO DI AVVALIMENTO E CONTENUTO 

MINIMO DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO. 

 

In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il Concorrente dovrà allegare alla domanda:  

a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il Concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende 

ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria, 

con la quale:  

1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento;  

2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 

esecuzione all’appalto;  

3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 34 del Codice;  

4) ►allega l’originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le 

risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 

stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; si precisa che non sarà ritenuto valido il contratto di 

avvalimento se privo dell’elencazione analitica e specifica delle risorse e dei mezzi in concreto 
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prestati che vengono messi a disposizione dell’impresa ausiliata; l’indicazione deve essere 

formulata in modo che le risorse e i mezzi messi a disposizione siano controllabili e verificabili 

dalla Stazione Appaltante (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 

873/23.02.2015). Mancando il rispetto di questi requisiti il contratto di avvalimento sarà 

ritenuto illegittimo e non idoneo ai fini della partecipazione alla gara di appalto. 

 

Firma del Legale Rappresentante e/o degli altri eventuali Soggetti richiesti 

come da prescrizioni di questo modello 

 

 

 

 

ALLEGATA copia del documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO 5 

 

SCHEDA PER L'OFFERTA ECONOMICA DELLA GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA DI CUI AL 

BANDO  NUMERO PROTOCOLLO 1662  /15.04.2015. 

Ragione sociale e sede del Concorrente: 

 

 

 

 

a1 

 

Sezioni nei due Plessi per 

fascia di età 3-6 anni 

 

mesi 

 

prezzo offerto per un mese di servizio 

ai sensi dell'art. 3, comma 2°, punto 

a1, del capitolato, per ogni Sezione 

 

  

 

moltiplicato per 10 mesi e per il numero di Sezioni, 

pari ad un importo annuo 

 

6 

 

10 

Cifre Lettere cifre lettere 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a2 

 

Ore pagate a parte 

ipotizzate nei due Plessi in 

un anno scolastico, fascia 3 

- 6 anni 

 

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

-- 

 

prezzo offerto forfettario per ogni ora 

di apertura anticipata o prolungata  ai 

sensi dell'art. 3, comma 2°, punto a2, 

del capitolato 

 

 

 moltiplicato per 150 ore annue, pari ad un importo 

annuo 

 

150 

 Cifre Lettere cifre lettere 
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a3.1 

 

Sezioni nei due Plessi per 

fascia di età 3-6 anni, con 

refezione 

 

 

mesi 

 

prezzo offerto per un mese di servizio 

ai sensi dell'art. 3, comma 2°, punto 

a3.1, del capitolato, per ogni Sezione 

 

  

moltiplicato per 10 mesi e per il numero di Sezioni, 

pari ad un importo annuo 

 

1 

 

10 

Cifre Lettere cifre lettere 

 

 

 

   

 

 

a3.2 

 

Sezioni nei due Plessi per 

fascia di età 3-6 anni, senza 

refezione 

 

 

mesi 

 

prezzo offerto per un mese di servizio 

ai sensi dell'art. 3, comma 2°, punto 

a3.2, del capitolato, per ogni Sezione 

 

  

moltiplicato per 10 mesi e per il numero di Sezioni, 

pari ad un importo annuo 

 

5 

 

10 

Cifre Lettere cifre lettere 

 

 

 

 

   

 

 

a4 

 

Accompagnamento per il 

trasporto scolastico dei 

bambini dei due Plessi di 

età da 3 a 6 anni come da 

articolo 3, comma1°, lettera 

e) 

 

anno 

 

prezzo offerto in totale per tutti i 10 mesi in un anno scolastico di servizio di 

accompagnamento riferito complessivamente ai 3 Plessi, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, 

punto a4, del capitolato 

  

 

1 

in cifre in lettere 
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a5 

 

Insegnante di sostegno 

 

mesi  

prezzo offerto per un mese di servizio 

ai sensi dell'art. 3, comma 2°, punto 

a5, del capitolato 

 

 

 moltiplicato per 10 mesi, pari ad un importo annuo 

 

1 

 

10 

Cifre Lettere cifre lettere 

 

 

   

 

SOMMA DEGLI IMPORTI ANNUALI DA a1 AD a5 

 

in cifre  

in lettere  

 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI I.V.A.(per la normativa di cui all’art. 1, comma 331 della Legge 296/06 “Finanziaria 2007” e di cui alla 

circolare 168/E del 26 giugno 1998) 

 

Il Concorrente sottoscrivendo la presente offerta dichiara che nei prezzi unitari come pure nel prezzo complessivo per la gestione dei Servizi, 

sopra esposti: 

 

 non è inclusa l’I.V.A. che il Concorrente si obbliga a non applicare verso la Stazione Appaltante per tutta la durata dell’appalto anche in 

caso di rinnovo nelle due annualità successive alla prima, ai sensi dell’articolo 17 del contratto; 

 

 è inclusa l’I.V.A. nella percentuale del _________________________________; l’indicazione di tale percentuale è fatta alle condizioni 

espresse per la componente pulizie, nel disciplinare di gara all’art. 4, comma 2°. 

 

Luogo e data 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

ALLEGATA la fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante che sottoscrive l’offerta. 
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ALLEGATO 6  

 

scheda per calcolo della base di gara dell’appalto per la gestione dei Servizi all’Infanzia di cui al bando protocollo n. 1662 / 15.04.2015 

S
E

R
V

IZ
I 

II
 A

 

% 

  

a1 

Sezioni nei due Plessi 

per fascia di età 3-6 anni 
mesi 

prezzo offerto per un mese di 

servizio ai sensi dell'art. 3, 

comma 2°, punto a1, del 

capitolato, per ogni Sezione 

 moltiplicato per 10 mesi e per il numero di 

Sezioni, pari ad un importo annuo 

6 10 
cifre lettere cifre lettere 

€ 2.966,03   € 177.961,86   

a2 

ore pagate a parte nei due 

Plessi in un anno 

scolastico, fascia 3 - 6 

anni 

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

prezzo offerto forfettario per ogni 

ora di apertura anticipata o 

prolungata  ai sensi dell'art. 3, 

comma 2°, punto a2, del 

capitolato 

 moltiplicato per 150 ore annue, pari ad un 

importo annuo 

150   
cifre lettere cifre lettere 

€ 19,68   € 2.951,67   

a3.1 

Sezioni nei due Plessi 

per fascia di età 3-6 anni 

con refezione 

mesi 

prezzo offerto per un mese di 

servizio ai sensi dell'art. 3, 

comma 2°, punto a3, del 

capitolato, per ogni Sezione 

 moltiplicato per 10 mesi e per il numero di 

Sezioni, pari ad un importo annuo 

1 10 

cifre lettere cifre lettere     

€ 378,65   € 3.786,48   
€ 

3.786,48 
  

a3.2 

Sezioni nei due Plessi 

per fascia di età 3-6 anni, 

senza refezione 

mesi 

prezzo offerto per un mese di 

servizio ai sensi dell'art. 3, 

comma 2°, punto a3, del 

capitolato, per ogni Sezione 

 moltiplicato per 10 mesi e per il numero di 

Sezioni, pari ad un importo annuo 
    

5 10 
cifre lettere cifre lettere     

€ 302,91   € 15.145,60   €   
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15.145,60 

a4 

Accompagnamento per il 

trasporto scolastico dei 

bambini dei due Plessi di 

età da 3 a 6 anni come da 

articolo 3, comma1°, 

lettera e) 

mesi 

prezzo offerto per un mese di 

servizio ai sensi dell'art. 3, 

comma 2°, punto a6, del 

capitolato, 

 moltiplicato per 10 mesi , pari ad un importo 

annuo 
    

1 10 

cifre lettere cifre lettere     

€ 694,11   € 6.941,13   
€ 

6.941,13 
  

a5 

Insegnante di sostegno   

prezzo offerto per un mese di 

servizio ai sensi dell'art. 3, 

comma 2°, punto a7, del 

capitolato, 

 moltiplicato per 11 mesi , pari ad un importo 

annuo 
  

  

1 10 
cifre lettere cifre lettere   

€ 2.966,03   € 29.660,31     

                  

SOMMA IMPORTI ANNUALI DA A1 AD A7 in cifre € 236.447,05   
€ 

25.873,21 
10,9 

SOMMA DEI SEI IMPORTI PER TRE ANNI  in cifre € 709.341,14       
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