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P.IVA 00655760270    C.F. 82001910270 
 
Prot. n. 19635/7.2 
 
 
        Dolo Lì 29.08.2012 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Invito partecipazione procedura in economi a riservata alle sole cooperative sociali 
di tipo A, iscritte ad apposito Albo Regionale, per  l’affidamento dei servizi ausiliari presso 
l’asilo nido comunale di Dolo, per il triennio 01.1 2.2012-30.11.2015 – numero gara CIG 
448114342F del 06.08.2012 
 
 
Con la presente, si invita Codesta Spett.le Cooperativa a partecipare alla procedura di gara riservata alle 
sole cooperative sociali di tipo A, iscritte ad apposito Albo Regionale, secondo quanto previsto dal vigente 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori art.125 D.lgs.163/2006, 
approvato con delibera C.C. n.75/2006, modificato e aggiornato con delibera C.C. n.13 del 22.03.2012, la 
L.R. 23/2006, e il D.Lgs.n.163/2006 per quanto richiamato, per l’affidamento dei servizi ausiliari da erogarsi, 
presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il triennio 01.12.2012-30.11.2015. 
La decorrenza iniziale e finale dell’appalto può es sere modificata in dipendenza dell’esito della 
procedura di aggiudicazione. 
Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di 
Dolo. 
Il Comune di Dolo si riserva la facoltà di avvalersi dell’eventuale proroga del termine di scadenza del 
contratto, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente e comunque nei tempi previsti dalla legge. La 
Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna 
esclusa, previste dal contratto e dal capitolato. 
 
1) Il prezzo complessivo stimato per l’attuazione del servizio è pari a €.149.940,00 
(centoquarantanovemilanovecentoquaranta/00) IVA esclusa così suddiviso: €.147.790,00 
(centoquarantasettemilasettecentonovanta/00), IVA esclusa per lo svolgimento delle prestazioni del servizio, 
€.2.150,00 (duemilacentocinquanta/00), IVA esclusa, per il costo derivante dai rischi interferenziali, non 
soggetto a ribasso d’asta. Il monte ore annuo di riferimento è di circa 2940 ore distribuite su 210 giorni circa 
di apertura dell’asilo nido; le ore di impiego potranno variare in diminuzione o in aumento, secondo quanto 
stabilito nel capitolato speciale d’appalto, secondo le esigenze organizzative dell’asilo nido. 
Sono escluse le offerte in aumento. La procedura è riservata alle cooperative Sociali di Tipo “A”, iscritte 
all’apposito albo regionale di cui al Capo II della L.R.23/2006. 
Le offerte presentate dalle Cooperative dovranno essere mantenute valide almeno 180 giorni dalla data della 
gara. 
 
2) Per la partecipazione alla gara il concorrente è chiamato a versare una cauzione partecipativa pari al 2% 
del valore dell’importo presunto dell’appalto indicato nel bando, ovvero €.2.998,80 costituita con le modalità 
di cui all’art.75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
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La garanzia fideiussoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall’articolo 75, 
comma 4, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 
stazione appaltante. 
La cauzione dovrà inoltre contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a 
richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, valida fino alla scadenza del contratto. 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% 
per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI ISO 9000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto del presente 
appalto.  
 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GA RA 
a) Requisiti generali : per requisiti generali si intende l’inesistenza in capo al concorrente di situazioni 
interdittive che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o a partecipare alle 
procedure di affidamento di appalti pubblici. 
Sono esclusi  dalla partecipazione i soggetti privi  dei requisiti di ordine generale  indicati nell’art.38 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Per l’ammissione alla gara le Ditte dovranno presentare e comprovare i seguenti 
requisiti: 
 

Requisiti generali 
La Ditta deve attestare il possesso dei requisiti 
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle disposizioni del DPR 445/2000 e s.m.i.. 
 

Vd. Allegati A), A.1), A.2), A.3) 

La Ditta deve essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art.39 del D.Lgs 163/2006:  
 

- Iscrizione all’apposito Albo Regionale, delle 
Cooperative di tipo A); 
-  Essere in possesso della certificazione conforme 
alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di 
validità, riferita anche ai servizi oggetto del presente 
appalto, ovvero similari e coerenti con l’oggetto della 
gara; 
- che l’oggetto sociale della Cooperativa concorrente 
comprenda ovvero sia coerente con l’oggetto della 
gara; 

 
b) Requisiti di capacità economico finanziaria:  per “capacità economico finanziaria” si intende la solidità e 
l’affidabilità dell’impresa nel far fronte alla remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali 
assunte con il Comune. 
Per l’ammissione alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.41 
lettera a) del D.Lgs 163/2006: 
 

Requisiti di capacità economico finanziaria 
 

Capacità finanziaria 
per l’esecuzione 

del contratto 

� idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi della Legge 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche, circa la 
capacità economica e finanziaria dell’Impresa; gli istituti o Intermediari in base 
alle informazioni in loro possesso dovranno dichiarare che il concorrente è 
idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 
dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

 
 

 
4) Per partecipare a codesta procedura di affidamento la Cooperativa dovrà far pervenire al protocollo del 
Comune, con qualsiasi mezzo, un plico chiuso debitamente sigillato  con ceralacca (o sistema 
equivalente) e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, indicante all’esterno il nominativo del mittente, 
l’indirizzo, i recapiti telefonici e di fax e la seguente dicitura “OFFERTA PER LA PROCEDURA DI GARA 
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DEL GIORNO 02.10.2012 CIG 448114342F per l’affidamento dei servizi ausiliari da erogars i presso 
l’asilo nido comunale di Dolo, per il triennio 01.1 2.2012-30.11.2015”   
Il Plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune e ntro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.09.2012  
Il recapito del Plico rimane ad esclusivo rischio d el mittente. 
Si avverte che non saranno ammesse alla gara ufficiosa le offerte pervenute al protocollo comunale oltre il 
termine prescritto. 
Il suddetto plico dovrà contenere, tre distinti plichi, ciascuno sigillato e firmato nel modo sopra indicato, e 
recante le indicazioni del mittente e le seguenti indicazioni, in relazione al rispettivo contenuto: 
Busta n.1 “documentazione amministrativa”; Busta n. 2 “Offerta tecnico qualitativa”; Busta n.3 
“Offerta Economica ”. 
 
5) Si procederà all’aggiudicazione, con affidamento de l servizio, secondo quanto stabilito dall’art.3 
co. g), dd), ee) del Regolamento Comunale per l’acq uisizione in economia di beni, servizi e lavori 
art.125 del D.Lgs.n.163/2006 modificato e aggiornat o con Delibera di C.C. n.13 del 22.03.2012, alla 
Cooperativa concorrente che avrà presentato l’offer ta economicamente più vantaggiosa, come 
previsto dall’art.83 del citato D.Lgs 163/2006 e s. m.i., valutata congrua, tenuto conto della qualità e 
del prezzo, con l’attribuzione del punteggio massim o di 100 punti così ripartito : 
 
OFFERTA TECNICO QUALITATIVA MASSIMO 60 PUNTI 
OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 40 PUNTI 

 
Offerta tecnico-qualitativa/punti max 60  
L’offerta tecnico-qualitativa verrà valutata sulla base degli indicatori, con i relativi pesi, esplicati nella griglia 
di seguito riportata: 
 
progetto di gestione 
operativa; modalità 
organizzativa, 
strumenti di 
valutazione delle 
attività e soddisfazione 
dell’utenza, strategie di 
sinergia con il 
territorio. 

  
STRUMENTI DI VALUTAZIONE e strumenti di 
monitoraggio e valutazione delle attività e del grado 
di soddisfacimento dell’utenza, suddivisi per: 

� strumenti di valutazione della qualità erogata  
• strumenti di valutazione della qualità 
percepita 
• strumenti di valutazione dell’efficacia del 
servizio 

Agli strumenti di valutazione sopra richiesti verrà 
attribuito 1 punto per ogni singolo e diverso 
strumento di valutazione che verrà attivato nel corso 
dell’appalto, indicandone tempi e modalità di 
erogazione/utilizzo, che venga ritenuto idoneo e 
congruo alla valutazione del servizio richiesto (1 
punto per strumenti di valutazione della qualità 
erogata; 1 punto per strumenti di valutazione della 
qualità percepita, 1 punto per strumenti di 
valutazione dell’efficacia del servizio) Max 6 punti 
 

   
CONTROLLO: dovranno essere descritte con 
precisione le strategie aziendali attuate per verificare 
l'esatta corrispondenza del servizio realizzato al 
servizio richiesto sia in termini di tipologia e qualità 
della prestazione sia in termini di controllo dell'orario 
effettivamente svolto dall'operatore del servizio. La 
Ditta dovrà anche evidenziare i mezzi e gli strumenti 
attivati per il controllo. 
Verranno valutati:  

• l’efficienza dei mezzi del controllo ai fini della 
tempestività dello stesso;  
• l’efficacia della metodologia utilizzata, cioè i 
risultati che raggiunge rispetto all’obiettivo posto. 

A tali variabili (efficienza ed efficacia) verrà attribuita 
ad ognuna un punteggio da 0 a 2, considerando per 
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0 il mancato raggiungimento dell’obiettivo, per 1 il 
sufficiente raggiungimento per 2 il soddisfacente 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Pertanto la Ditta dovrà descrivere il proprio piano di 
controllo al fine di dimostrarne l’efficacia e 
l’efficienza.              Max 4 punti 

 
 
 
 
 
 
Esperienze  della 
Ditta, organizzazione, 
dotazioni strumentali 
 

 
 
Offerta migliorativa rispetto a 
quanto previsto per 
l’organizzazione del servizio 
ausiliario di aiuto cucina di cui 
alla lettera a) art.3 del capitolato 
speciale 

 
 
Fino a max 14 punti 
Proposta migliorativa in termini di n. di ore di servizio 
di aiuto cucina. All’offerta con il numero di ore 
complessivo maggiore rispetto agli altri verrà 
attribuito un punteggio discendente dalla seguente 
proporzione: 
n. ore proposte x 14:n. ore massime proposte 
 

  
 
 
 
 
Offerta migliorativa rispetto a 
quanto previsto per 
l’organizzazione del servizio 
ausiliario comprensivo di 
servizio di pulizia, lavanderia e 
stireria, vigilanza dei bambini, 
sostegno alle educatrici, di cui al 
punto b) art.3 del capitolato 
speciale.  

Fino a max 14 punti 
1. Proposta migliorativa in termini di n. di ore di 
servizio di stireria, lavanderia, pulizie, aiuto sostegno 
educativo, già richieste dal capitolato speciale. 
All’offerta con il numero di ore complessivo di 
ausiliario, comprensivo di pulizia, lavanderia, stireria, 
vigilanza dei bambini, sostegno alle educatrici 
maggiore rispetto agli altri verrà attribuito il massimo 
di 8 punti, agli altri verrà attribuito un punteggio 
discendente dalla seguente proporzione: 
n. ore proposte x 8:n. ore massime proposte 
2. figure professionali specifiche per interventi mirati. 
Max 2 punti  attribuendo un punto per ogni figura 
professionale specifica da dedicare a interventi 
mirati, oltre alle tipologie già previste dal presente 
appalto. 
3. servizi collaterali già disponibili, senza oneri 
aggiuntivi. 
Max 4 punti  attribuendo 0 per l’assenza di servizi 
collaterali e 1 punto per ogni servizio collaterale già 
disponibile, senza oneri aggiuntivi. 

 
 
 
Organizzazione del 
servizio:  
capacità progettuale, 
organizzativa ed 
innovativa 

Previsione e rendicontazione 
utilizzo di una metodologia con 
la quale il personale oggetto 
della presente procedura 
collabora con le educatrici 
dell’asilo nido nelle attività di 
supporto e in quelle volte a 
favorire l’autonomia del 
bambino nei momenti di routine;  

fino max 4 punti  verrà attribuito un punteggio da 0 a 
4 punti intendendo per 0 l’assenza di una qualsiasi 
metodologia secondo quanto richiesto dal capitolato; 
per 1 la presenza di una metodologia ritenuta non 
sufficiente; per 2 la presenza di una metodologia 
ritenuta sufficiente; per 3 la presenza di una 
metodologia ritenuta soddisfacente; per 4 la 
presenza di una metodologia ritenuta molto 
soddisfacente  

 Dotazioni strumentali da mettere 
a disposizione oltre a quanto già 
richiesto dal capitolato. 
Elenco dei mezzi e dei materiali 
(schede tecniche incluse: le 
quali non saranno conteggiate 
nel computo delle 20 pagine del 
progetto tecnico)  messi a 
disposizione, con relative 
modalità di fornitura, del 
personale oggetto della 
presente procedura che 
dovranno rispondere alle 
normative vigenti.  
 

Fino max 4 punti 
Verrà attribuito un punteggio da 0 a 4 punti 
intendendo per 0 l’assenza di dotazioni strumentali 
aggiuntive a quanto già richiesto dal capitolato; per 1 
la presenza di dotazioni aggiuntive ma ritenuta non 
sufficiente; per 2 la presenza di dotazioni aggiuntive 
ritenuta sufficiente; per 3 la presenza di dotazioni 
aggiuntive ritenuta soddisfacente, per 4 la presenza 
di dotazioni ritenuta ottima, il tutto inteso in modo 
funzionale alla tipologia del servizio richiesto dal 
presente appalto 
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Modalità di 
sostituzione delle 
assenze. 

 Fino a max 8 punti 
Ai fini della valutazione verranno considerate: 
1. le modalità di sostituzione del personale assente; 
2. il monitoraggio dell’assenza dell’operatore; 
3. le modalità e la tempestività della cura della 
comunicazione al committente; 
4. le modalità di attivazione per la ricerca delle 
sostituzioni; 
A ogni indicatore verrà attribuito un punteggio da 0 a 
2, considerando per 0 il mancato raggiungimento del 
risultato, per 1 il sufficiente raggiungimento per 2 il 
soddisfacente raggiungimento del risultato. 

 
Offerta economica/punti max 40  
Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta complessiva, in diminuzione sul corrispettivo messo 
a disposizione per l’effettuazione del servizio nel triennio 01.12.2012-30.11.2015 stabilito in €.149.940,00 Iva 
di legge esclusa. Alle rimanenti offerte verrà attribuito un punteggio a scalare, applicando il criterio della 
proporzione matematica, secondo la seguente formula: 40 X Offerta più Bassa 
         Offerta Presentata  
 
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, in caso di discordanza 
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione. 
 
6) L’Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di aggiudicare o rielaborare il servizio sulla 
base dei fondi a disposizione. 
La procedura di affidamento verrà dichiarata deserta qualora non sia presentata almeno un’offerta; 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione dell’offerta da parte di 
un unico concorrente e di soprassedere all’aggiudicazione qualora, per qualsiasi motivo, ritenga che le 
offerte pervenute non siano congrue o convenienti. 
L’Amministrazione, inoltre, ha facoltà di non dare luogo alla procedura di affidamento stessa, di prorogarne 
la data, previa comunicazione mediante avviso pubblico. 
 
7) documentazione da presentare: 
Nella Busta n.1 “Documentazione Amministrativa” dov rà essere inclusa la seguente 
documentazione : 
 
a) istanza di partecipazione e dichiarazione sostituti va, redatta in competente bollo (se dovuto),  
conformemente all’allegato Modello A), sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della 
Cooperativa: detta istanza contiene dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e 
pertanto andrà  obbligatoriamente corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità. 
Il sottoscrittore dovrà dichiarare: 
1. generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 
2. che la cooperativa risulta essere Cooperativa Sociale di Tipo A iscritta ininterrottamente all’albo regionale 
delle cooperative al n. ................ in data ...............................; 
3. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente; 
il numero di Partita IVA: ......................; il numero di matricola INPS: ……….; il tipo di contratto applicato; 
4. di accettare senza condizioni o riserve alcune tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di 
invito e nel capitolato speciale di gara;  
5. nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica (amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e direttore tecnico,  
6. nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico); 
7. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei 
contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e più precisamente: 
a) che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) per i soggetti muniti di potere di rappresentanza, attualmente in carica, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 
n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965;  
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c) per i soggetti muniti di potere di rappresentanza sia in carica che cessati nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; che non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio: 
ATTENZIONE: Dichiarare TUTTE le eventuali condanne subite COMPRESE quelle per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non devono essere dichiarate le condanne quando il 
reato sia stato depenalizzato ovvero le condanne pe r le quali sia intervenuta la riabilitazione, o 
quando il reato sia stato estinto dopo la condanna,  o dopo la revoca della condanna stessa. 
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relaz ione all’incidenza sulla moralità professionale e 
rimesso alla Commissione Giudicatrice. 
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
e) che non hanno 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; 
f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, 
comma 10, del D. Lgs. 163/2006, 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 dei subappalti; 
i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione; 
j) specificare la posizione della Cooperativa relativa al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68,  
k) che non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 
m) che i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di cui al precedente punto 5, non sono 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; 
oppure 
sono 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 ma ne hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria; 
n) che la Cooperativa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con alcun 
soggetto partecipante alla presente procedura, e ha formulato l'offerta autonomamente; 
oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si trova in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e ha formulato l'offerta autonomamente; 
oppure 
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione (dati identificativi 
della/e Impresa/e interessata/e),e ha formulato l'offerta autonomamente; 
8. di aver preso piena visione delle condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione del servizio, 
nonché delle condizioni dei luoghi oggetto del servizio; 
9. di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; 
10. le parti di servizio che intende subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del capitolato 
speciale;  
11. che nel proprio statuto è previsto puntualmente il servizio oggetto dell’affidamento (gestione di asili nido 
e/o servizi similari; gestione di singoli servizi afferenti alla prima infanzia) 
12. che la Cooperativa è in possesso della certificazione conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 
in corso di validità riferita anche ai servizi oggetto del presente appalto, ovvero similari e coerenti con 
l’oggetto della gara; 
13. di mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data della gara; 
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14. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti ed anche verso i propri soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dal CCNL Cooperative Sociali e dagli accordi locali ed 
integrativi dello stesso;  
15. di provvedere ad idonea assicurazione del personale impiegato (polizza infortunio personale e RC) 
intendendosi l’Amministrazione ed il suo personale indenne e sollevati da ogni responsabilità al riguardo; 
16. di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle norme nazionali e regionali di settore; 
17. di rispettare tutte le norme contrattuali di settore, sia per i propri dipendenti che per i propri soci 
18. di essere disposta a partire con il servizio anche nelle more del contratto; 
19. di comunicare il nominativo che sarà responsabile per conto del soggetto aggiudicatario nell’ambito 
dell’esecuzione del servizio _____________________________________________________________ 
20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 consolidato dalla Legge n. 45/2004, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente 
specificato nel capitolato e nella lettera di invito alla gara ufficiosa; di autorizzare il Comune di Dolo al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003; 
21. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara informale per la quale è stata rilasciata, 
o, se risultata affidataria, decadrà dalla affidamento medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della 
Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’ente locale, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile. 
22. Che si impegna a rispettare, nel trattamento dei dati in esecuzione del servizio, le norme del 
D.Lgs.30/06/2003 n.196;  
23. i seguenti recapiti ai quali potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti: 

o Fax n._________________________________ 
o Mail___________________________________ 

24. Di autorizzare il Comune di Dolo – Settore Servizi Sociali di adempiere agli obblighi di comunicazione 
previsti dal D.Lgs 20 marzo 2010 n. 53 e s.m.i. e dal comma 5 bis dell’art.79 del D.Lgs 163/2006 attraverso 
fax e/o posta certificata al seguente numero di FAX ________________________________________.o 
indirizzo di PEC _________________________________________ 
25. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara informale per la quale è stata rilasciata, 
o, se risultata affidataria, decadrà dall’affidamento medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, 
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della 
Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dall’ente locale, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile. 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai s ensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 , 
conforme ai Modelli A.1; A.2; A.3 , resa, a seconda dei casi, da ciascuno dei soggetti indicati ai punto n.5 e 
n.6 del Modello A).  
 

c) Almeno 2 referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/93, ai sensi dell’art 41 comma 1 lett. a, circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa 
 
d) cauzione provvisoria pari al 2%  dell’importo a base del pubblico incanto pari ad €.2.998,80, secondo 
quanto e come stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,  da effettuarsi nei seguenti modi:  
- versamento in contanti o a mezzo vaglia bancario o in assegni circolari o in titoli del debito pubblico alla 

Tesoreria Comunale – Banco popolare Soc. Coop. – Vi a Vittorio Veneto – ang. Via Piave – 
Agenzia di Dolo c.c.b. Codice IBAN IT60J05034360800 00000100000, con la seguente causale: 
Deposito cauzionale per l'appalto del servizio di Assistenza Domiciliare". 

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, oppure mediante polizza rilasciata da 
un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385, e 
successive modificazioni D.M. 13.05.1996 e D.M. 14.11.2003 n.104702,  avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta della stazione appaltante. La cauzione dovrà contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto, in favore della 
stazione appaltante valida fino alla data di scadenza del contratto. Le imprese partecipanti alla gara, 
dovendo essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, quale requisito per l’accesso alla gara, possono presentare una cauzione 
provvisoria ridotta del 50%, ovverosia del 1% dell'importo a base d'asta. (art.75 comma 7 D.lgs 
163/2006). 
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A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di 
esclusione , dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’art.113 del D.Lgs.163/2006 qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
 
Nella Busta n.2 “offerta tecnico-qualitativa” dovrà  essere contenuta la seguente documentazione:  
Un Progetto redatto in lingua italiana, sottoscritto in ogni sua pagina dall’offerente o dal legale 
rappresentante, contenente tutti gli elementi indicati nella griglia riportata al precedente Punto 5, per 
l’approfondito esame e l’attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione Tecnica.  
Ovvero: 
- Per quanto riguarda gli STRUMENTI DI VALUTAZIONE  e MONITORAGGIO delle attività e grado 
soddisfazione dell’utenza:  
Ai fini della valutazione di tale punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente e in modo operativo e non 
astratto, specificando per ognuno dei punti indicati tempi e modalità di erogazione/utilizzo, ossia 
metodologie, attività, responsabilità, compiti del coordinatore, risorse, tempi e strumenti attivati. 
- per quanto riguarda gli strumenti di  CONTROLLO:  
ai fini della valutazione di tale punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente e in modo operativo e non 
astratto, e con precisione le strategie aziendali attuate per verificare l'esatta corrispondenza del servizio 
realizzato al servizio richiesto. 
- per quanto riguarda le PROPOSTE MIGLIORATIVE  e/o servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal 
capitolato e dal presente disciplinare di gara: 
ai fini della valutazione di questo punto la Ditta dovrà descrivere dettagliatamente tutte le migliorie che 
intende apportare ai parametri minimi richiesti dal capitolato e disciplinare di gara, attraverso l’indicazione di 
tutte le possibilità di utilizzo di eventuali risorse complementari; eventuali figure professionali specifiche da 
impiegare per interventi mirati; eventuali ulteriori offerte migliorative relative, servizi collaterali disponibili 
senza oneri aggiuntivi, a quanto già richiesto dall’appalto. 
- per quanto riguarda L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO : 
* descrivere in maniera concreta e non astratta la metodologia di collaborazione che verrà utilizzata dal 
personale ausiliario, con il personale educatore, nelle attività di supporto e in quelle volte a favorire 
l’autonomia dei bambini nei momenti di routine; descrizione della metodologia di rendicontazione utilizzata 
per verificare la realizzazione di detta collaborazione;  
* descrizione delle dotazioni strumentali che si intende mettere a disposizione oltre a quanto già stabilito da 
capitolato; elenco di mezzi e materiali che verranno messi a disposizione (schede tecniche incluse: le quali 
non saranno conteggiate nel computo delle 20 pagine del progetto tecnico) del personale ausiliario e che 
dovranno rispondere alle normative vigenti. 
- per quanto riguarda le MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE:  
* descrivere in maniera concreta e non astratta la metodologia utilizzata per garantire la sostituzione del 
personale assente, compreso anche, come previsto all’art.3 lettera a) del capitolato speciale, i casi di 
assenza improvvisa della cuoca dell’asilo nido; descrivere le modalità utilizzate per il monitoraggio delle 
assenze del personale, per la comunicazione al committente e per l’attivazione nella ricerca delle 
sostituzioni; 
 
Il Progetto dovrà essere composto di massimo 20 fac ciate e scritto con carattere Times New Romans 
12. 
Il progetto presentato viene considerato parte integrante dell’offerta, pertanto deve possedere le 
caratteristiche di concretezza, fattibilità e coerenza tra azioni concrete e obiettivi. 
Le facciate in numero superiore a quello suindicato non verranno prese in esame e valutate dalla 
Commissione Giudicatrice.  
Detta offerta tecnica non dovranno contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche pena 
l’esclusione dalla gara. 
 
 
Nella Busta n.3 “Proposta Economica”: dovrà essere contenuta l’offerta economica da redigersi 
in competente bollo, conformemente agli allegati Modelli “B”e “B.1”, sottoscritta con firma leggibile dal 
legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara. 
Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, 
dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo netto offerto per il triennio. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Andrà inoltre riportato il prezzo netto annuo offerto; andrà indicato anche il costo orario “ordinario” (utile in 
caso di eventuali interventi aggiuntivi che l’amministrazione dovesse assegnare). 
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Non sono ammesse offerte in variante, condizionate, parziali, indeterminate, plurime.  
In caso di discrepanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere si terrà valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà inoltre contenere l’analisi dei costi  indicante i seguenti elementi: 
- costo del lavoro riferito al numero degli addetti impiegati con relativi livelli ed alle ore di lavoro necessarie 
allo svolgimento del servizio; 
- costi per macchinari ed attrezzature; 
- costi per i prodotti; 
- costi per la sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso. 
- costi generali; 
- utile aziendale. 
I prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oner i a carico della Ditta, nessuno escluso, dovranno 
rispettare il CCNL Cooperative Sociali e gli accord i integrativi territoriali dello stesso e il costo medio 
del lavoro non potrà essere inferiore a quanto stab ilito nelle Tabelle Ministeriali di determinazione del 
costo medio del lavoro pubblicate dal “Ministero de l Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione 
Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti  di lavoro –Div IV”. Lo scostamento delle voci di 
costo che nelle Tabelle Ministeriali risultano dero gabili intanto potrà essere accettato in quanto 
risulti puntualmente giustificato. 
 
8) Procedure di gara: 
La documentazione e le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una Commissione Tecnica, 
nominata con apposita determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali, in numero di 
componenti dispari, che opererà secondo quanto previsto dagli artt.9 e 10 del vigente Regolamento 
Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori art.125 del D.Lgs.n.163/2006 modificato e 
aggiornato con Delibera di C.C. n.13 del 22.03.2012. 
Rispetto alle Norme di gara e per quanto riguarda i motivi di esclusione resta inteso che: 
Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di sospendere la seduta per l’aggiudicazione 
dell’appalto, e di rinviarla ad altra data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. 
la Commissione giudicatrice, procederà in seduta pubblica (alla presenza dei legali rappresentanti o loro 
procuratori/delegati muniti di apposita procura o delega con firma autenticata) alle ore 8.30 del giorno 
02.10.2012 presso la Sala Giunta del Comune di Dolo, sito a Dolo in via Cairoli 19, 30031 – Dolo (VE), 
all’esame dei plichi pervenuti e all’apertura dei Plichi (Busta 1) contenenti la documentazione amministrativa, 
per verificarne la regolarità ai fini dell’ammissione alla gara. Saranno inoltre aperte le Buste n. 2 per 
verificare al corretta predisposizione del contenuto rispetto a quanto previsto dalla presente Lettera Invito. 
Verrà quindi comunicato ai presenti l’elenco delle ditte ammesse. Successivamente, in seduta riservata, la 
Commissione procederà alla valutazione dell’“Offerta Tecnico-qualitativa” ed assegnerà i punteggi secondo i 
parametri indicati nella presente Lettera di invito che costituisce disciplinare di gara. Infine, la Commissione 
procederà, alla fase finale della seduta (a cui verranno ammessi ad assistere i legali rappresentanti delle 
ditte partecipanti o loro delegati), durante la quale, una volta resi noti i punteggi di qualità assegnati, si 
procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, darà lettura dei dati economici e 
successivamente in seduta riservata andrà a formare la graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria. 
La Commissione si riserva la possibilità di aggiornarsi per valutare il contenuto delle offerte.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare le procedure di gara in ogni momento. 
Il servizio oggetto della presente gara verrà affidato alla Cooperativa che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ritenuta congrua e valida dalla Commissione Tecnica. 
L’Amministrazione Comunale potrà procedere all’affidamento del servizio anche in caso di presentazione di 
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In 
caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.  
La Commissione si riserva la possibilità di aggiornarsi per valutare il contenuto delle offerte. L’affidamento 
sarà effettuato (secondo quanto disposto dall’art. 3 co. g), dd), ee) del Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n.75 del 14.11.2006 e modificato 
e aggiornato con delibera di C.C. n.13 del 22.03.2012,) secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (come previsto dall’art.83 del citato D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), ovvero secondo lo schema di 
contratto approvato con determina n.927 del 22.08.2012 del Responsabile del Settore Servizi Sociali.  
In via provvisoria sarà dichiarata aggiudicataria del servizio la ditta concorrente che, dalla somma dei 
punteggi ottenuti per qualità e prezzo, risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore. 
Mentre l’aggiudicazione in sede di gara è immediatamente impegnativa per l’impresa, essa non costituisce 
conclusione del contratto che sarà stipulato successivamente, solo dopo l’aggiudicazione definitiva (art.11 
commi 9 e 10 D.lgs.n.163/06). Inoltre mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione 
dell’offerta, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta da parte dell’amministrazione, l’ente appaltante 
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non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in 
questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto, dandone adeguata motivazione, 
nel caso in cui venga a mancare l’interesse pubblico all’attuazione del servizio e che nessuna delle offerte sia 
considerata rispondente alle esigenze economiche e qualitative dell’amministrazione. 
Una stessa impresa non potrà far pervenire più di una sola offerta, ed il concorrente può revocare la propria 
offerta fino al momento in cui la gara viene dichiarata aperta. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 
955/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatta eccezione 
per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà 
svincolata immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario. 
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Il Responsabile 
del Settore Servizi Sociali si riserva la facoltà di prorogare il succitato termine in caso di comprovata 
necessità. Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine testé individuato si procederà con 
apposita determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali da notificare all'interessato per mezzo di 
raccomandata ricevuta di ritorno, alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento del deposito 
cauzionale prestato a garanzia dell'offerta. In tal caso si procederà all'aggiudicazione del contratto 
all'offerente che abbia fatto l'offerta che segue in graduatoria. Nel caso non ci fosse in graduatoria alcuna 
offerta si procederà ad indire una nuova gara. 
 
9). condizioni di esclusione dalla gara 
Fatto salvo quanto previsto dall’art.46 del D.Lgs.163/2006, oltre a quanto già previsto nella presente  lettera 
di invito, che costituisce il disciplinare di gara, e all’art.38 del D.Lgs.163/2006, costituirà motivo di esclusione 
dalla gara:  
- la presentazione di offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
del servizio specificate nel capitolato ed allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte 
incomplete e/o parziali; 
- la presentazione di offerte prima della pubblicazione dell’avvio della procedura in economia, od oltre il 
termine stabilito. 
- la presentazione di offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro appalto; non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro contratto; 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in 
sede di gara la produzione di altra offerta. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato per la 
presentazione dell’offerta, o sul quale non sia posto il mittente, la scritta relativa all’oggetto della gara, non 
sia opportunamente sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. 
Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà 
ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per il Comune; 

 
10). costanza di requisiti e condizioni.  
Il soggetto appaltatore deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni che hanno 
comportato l’ammissione alla gara.  
 
11). costi della sicurezza 
Ai sensi degli artt. 3 e 8 della Legge 123/2007 e del D.Lgs. 81/2008 il costo relativo alla sicurezza, 
ricompreso nell’importo a base d’asta sopra indicato è quantificato in € 2.150,00 IVA esclusa, per tutte le 
tipologie di servizio e non è soggetto ribasso.  
Il costo relativo alla sicurezza specifica tiene in considerazione i seguenti oneri: 
� nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  
� Incontro in struttura per il passaggio delle consegne 
� ore di formazione del personale finalizzate ad eliminare i rischi da interferenze 
� dispositivi di protezione individuali 
� esercitazioni di emergenza ed evacuazione 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa aggiudicataria, resta immutato 
l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DUVRI), della sua 



 11

consegna alla stazione appaltante, e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie ad eliminare o 
ridurre al minimo i rischi, i suddetti costi sono a carico dell’Impresa. 
 
12). Adempimenti precontrattuali 
L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio, in quanto subordinata ad 
approvazione, insieme al verbale di gara, a cura del Responsabile del Settore VII Servizi Sociali, che con 
specifica determinazione, dispone l’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo l’adozione del predetto 
atto di approvazione delle operazioni di gara; la Ditta risultata prima rimarrà immediatamente vincolata fin dal 
momento dell’aggiudicazione provvisoria.  
Dopo l’aggiudicazione provvisoria la ditta aggiudic ataria sarà invitata a presentare, entro 10 giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione, pena l a decadenza dell’aggiudicazione, la seguente 
documentazione: 

1) cauzione definitiva  (in forma di polizza fideiussoria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% 
(dieci per cento) dell’importo netto di aggiudicazione ovverosia pari a €.14.994,00. Tale importo, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006,  è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000 rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO 
9000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto del presente appalto. La garanzia dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 
del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2 del Codice Civile e la sua operatività entro 
15 giorni. A semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità 
temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita 
comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia) da parte 
dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni 
eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia 
fideiussoria dovrà essere reintegrata nel termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a 
tale obbligo l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.  
2) polizza assicurativa  di responsabilità civile verso terzi, da stipularsi nelle forme e con il massimale 
di cui all’art.20 del presente capitolato speciale, per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei 
danni prodotti al Comune di Dolo, al suo personale, ovvero a cose di terzi, animali e persone, da dipendenti 
della Ditta nell’espletamento dell’attività di appalto; 
3) certificazione  conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 in  corso di validità  riferita 
anche ai servizi oggetto del presente appalto, ovvero similari e coerenti con l’oggetto della gara; 
4) comunicazione contenente gli estremi identificativi  dei conti correnti dedicati,  anche non in via 
esclusiva, ed attivi, su cui l’impresa intende ricevere i pagamenti di cui all’art.15 del presente Capitolato, 
nonché allo stesso tempo, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art.3 
commi 1 e 7, L.136/2010 e s.m.i. – Piano straordinario contro le mafie) 
5) documento unico di valutazione dei rischi da interf erenze (DUVRI),  a tal fine dovrà fornire i 
nominativi del referente dell’appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza. 
6) Attestazione titolo di studio della scuola dell’obbligo da parte degli operatori impiegati nei servizi 
affidati;  
7) Attestazione del possesso dell’idoneità sanitaria  da parte degli operatori impiegati nei servizi 
oggetto di affido;  
 
L’aggiudicazione provvisoria diventerà efficace e definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, esposti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara, nei confronti dell’aggiudicatario. 
Ove, nell'indicato termine la Cooperativa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione 
appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere 
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, la Cooperativa stessa dall’aggiudicazione e di 
procedere all'incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento dei danni, procedendo 
a conseguente nuova aggiudicazione.  
Nel caso la documentazione prodotta a supporto delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive fosse 
discordante con la dichiarazione medesima, in modo tale che se prodotta in sede di gara avrebbe 
comportato l’esclusione, non si darà corso all’aggiudicazione definitiva e si attiveranno le sanzioni previste 
per legge. In questo caso il Comune si riserva la facoltà di esperire i dovuti controlli nei confronti della Ditta 
posizionata al 2° posto della graduatoria provvisor ia (con le stesse modalità di cui sopra) e di procedere in 
caso di esito positivo all’aggiudicazione definitiva alle medesime condizioni proposte in sede di gara 
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Entro i termini di validità dell’offerta economica, pari a 180 giorni  dalla di scadenza per la presentazione il 
concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, 
salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. 
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua 
registrazione.  
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
 
Il capitolato speciale relativo al servizio e il DUVRI vengono allegati al presente invito, assieme ai Modelli A), 
A.1), A.2), A.3), B) e B.1) (Modelli disponibili e scaricabili sul sito del Com une di Dolo alla sezione 
bandi di gara).  
 
 
13) chiarimenti atti di gara: eventuali chiarimenti circa gli atti e procedure della gara informale potranno 
essere richiesti all’indirizzo e-mail del Comune di Dolo: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it  oppure a mezzo 
fax al numero 041- 410665 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.09.2012 antecedente alla data 
prefissata come scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

   La Responsabile del Settore Servizi Sociali 
     Elisabetta Sedona 

 


