
 
 

      
 

 
 

 
 

COMUNE di BREGANZE 
(Provincia Vicenza) 

 
Area n° 1 Amministrativa 

e Affari Generali 
 
 
Piazza G.Mazzini, 49 – 36042 BREGANZE (Vicenza) 
Telef. 0445 – 869300 – Fax 0445 - 869301 

 
Prot.         Breganze lì,  
 
      

BANDO DI GARA 
 

1. OGGETTO:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO G IOVANI PERIODO 
1.01.2016– 31.12.2018. 
Il servizio consiste nella gestione e nel coordinamento delle iniziative relative al “progetto giovani” 
comunale.   

 
2. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO: 
Il valore presunto dell’appalto, valutato ai fini della normativa applicabile è di euro 27.000,00 
(Ventisettemila/00) per l’intero periodo, I.V.A. inclusa (€ 9.000,00 annui). 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
1- Per il presente appalto si applica il disposto di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 previa 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
In particolare per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, è applicato quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa previsto nel D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi in ordine 
di importanza: 
 
Qualità del progetto di intervento presentato per 
il triennio. 

Fino ad un massimo di punti venticinque. 
Nell’attribuzione del punteggio, si terrà conto 
dell’importanza delle innovazioni proposte, in relazione 
agli obiettivi, alle modalità ed agli interventi  previsti dal 
progetto. 

Progetti ed attività giovanili analoghi e/o 
similari espletati e o in corso di espletamento 
presso altri enti pubblici e privati. 

Affidamenti da parte di Enti pubblici e privati, di servizi 
similari al servizio oggetto dell’affidamento. Dieci punti 
per ogni affidamento analogo e 2,5 punti per ogni 
progetto similare fino ad un massimo di punti  
venticinque; 

Offerta economica in ribasso sulla base di gara 
di € 9.000,00 ( IVA al 4% compresa). 

Fino ad un massimo di punti venti. Il punteggio viene 
attribuito proporzionalmente all’offerta privilegiando il 
valore più basso. Pertanto, all’offerta economicamente 
più vantaggiosa vanno attribuiti 20 punti; per le altre 
offerte si applica il criterio della proporzionalità inversa. 

Legami degli operatori con l’ambito territoriale 
dell’ULSS n.4.  

Il legame deve essere dimostrato dalla residenza degli 
operatori della cooperativa; due punti per ogni operatore 
fino ad un massimo di punti  dieci . 

 
 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 



 
 

Sono ammesse alla gare solo domande presentate da Cooperative che: 
� siano iscritte al registro prefettizio;  
� siano iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente; 
� non risultino in gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile (o non essere stata presentata 

domanda di commissariamento); 
� abbiano presentato, nei termini prescritti dalla normativa vigente, i bilanci degli ultimi due anni;  

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Comune di Breganze con sede in via Castelletto (c/o Servizi Sociali). 
 
6. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
La cooperativa dovrà mettere a disposizione un’èquipe formata da almeno un operatore e fino ad un 
massimo di quattro, con compiti di consulenza, coordinamento e gestione, per un totale 
complessivo, relativo al periodo 01.01.2016 - 31.12.2018, di 1.500 ore circa, articolate su 150 
settimane. 

 
Gli operatori gestiranno operativamente le seguenti azioni: 

� Incontro iniziale tra équipe l’Assessore ed il Responsabile dell’Area n° 1, con definizione 
delle aspettative degli stessi, e quindi di indicatori di risultato che permettano di attivare 
una valutazione condivisa e ben strutturata circa il progetto presentato. 

� Individuazione di testimoni privilegiati, che aiutino l’èquipe a condividere il progetto con 
il territorio e sappiano dare la giusta immagine all’investimento che si sta facendo. 

� Cura dettagliata dell’immagine del progetto che si va via via attuando. 
� Strutturazione di due momenti di verifica/valutazione semestrali uno a giugno, l’altro a 

dicembre. 
Il coordinatore dell’èquipe redigerà con il coordinatore del progetto il piano annuale comprensivo 
di: 

� interventi programmati; 

� schede distribuzione oraria degli operatori; 

� schede di verifica dell’attività svolta. 

Il coordinatore dell’èquipe presenterà a fine di ogni semestre una relazione scritta sull’andamento 
del servizio erogato. 
All’atto dell’affidamento del servizio dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale i 
nominativi, le rispettive qualifiche ed il curriculum professionale dell’èquipe e del supervisore 
esterno. 
 
7. ELABORATI DI GARA 
Il presente bando e il capitolato speciale d’appalto possono essere visionati e ritirati presso il 
Servizio Affari Generali, tel. 0445 869308. 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta redatta in lingua italiana e in competente bollo, deve essere contenuta in apposito plico, 
perfettamente chiuso controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la 
segretezza dell’offerta, sul quale dovrà essere scritto, a pena di esclusione, “NON APRIRE contiene 
documenti ed offerta per l’appalto del servizio di affidamento gestione ”Progetto giovani 2016-
2018” 
Essa deve inoltre riportare la denominazione della cooperativa concorrente. 
Il plico così formato deve pervenire al protocollo generale del comune di Breganze, sotto pena di 
esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno                          . 
L’acquisizione al protocollo dell’offerta, entro la data e l’ora prestabilite, è siglata dal dipendente 
preposto al protocollo nella predetta data. 
 



 
 

All’interno del plico devono essere inserite 3 (tre) buste separate, chiuse e controfirmate su tutti i 
lembi di chiusura dal concorrente, contraddistinte all’esterno dalle seguenti diciture: 
Busta A) “Documentazione amministrativa” 
Busta B) “Dichiarazione relativa all’assegnazione del punteggio per merito tecnico qualitativo” 
Busta B)  “Offerta economica” 
Le 3 (tre) buste dovranno riportare la denominazione della cooperativa concorrente e contenere i 
seguenti documenti: 
 
Busta A) “Documentazione amministrativa”  
A pena di esclusione, la busta A) chiusa e controfirmata sui lembi, deve riportare in modo chiaro e leggibile 
il nominativo e la ragione sociale del mittente, nonché la seguente dicitura “Documentazione 
amministrativa” e deve contenere l’istanza di partecipazione allegato sub. B) sottoscritta dal legale 
rappresentante corredata dalle dichiarazioni e/o documentazione, dettagliatamente specificate al successivo 
punto 9) del presente bando,  allegato sub. C). 
 
Busta B) “ Dichiarazione relativa all’assegnazione del punteggio per merito tecnico qualitativo” 
A pena di esclusione, la busta B) chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare in modo chiaro 
e leggibile il nominativo e la ragione sociale del mittente, nonché la seguente dicitura “Dichiarazione relativa 
all’assegnazione del punteggio per merito tecnico qualitativo”.  
- Essa deve contenere  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 comma 1 DPR. n. 445/2000), 

redatta secondo lo schema D), successivamente verificabile, nella quale indicare gli elementi richiesti per 
l’attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo; deve inoltre contenere gli estremi identificativi della 
cooperativa, le generalità complete del sottoscrittore, titolare o legale rappresentante e deve essere resa e 
sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38 comma 1 del DPR n. 445/2000. 

In caso di A.T.I. (associazione temporanea d’imprese) la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, anche 
in termini percentuali. Essa deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti 
componenti il raggruppamento di imprese dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata. L’inosservanza 
della prescrizione suddetta comporta l’esclusione dalla gara dell’associazione temporanea d’cooperativa. 
 
Busta C) “ Offerta economica” 
A pena di esclusione, la busta C) chiusa e controfirmata sui lembi, deve riportare in modo chiaro e leggibile 
il nominativo e la ragione sociale del mittente, nonché la seguente dicitura “Offerta economica”. 
- Essa, redatta secondo lo schema  allegato sub. E), deve contenere l’offerta economica comprensiva delle 

spese che l’aggiudicatario medesimo sostiene per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione 
dell’I.V.A., in competente bollo;  deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale 
rappresentante della cooperativa concorrente, con l’indicazione in cifre e in lettere dell’importo richiesto 
quale corrispettivo annuo per lo svolgimento del servizio stesso. 

In caso di A.T.I. (associazione temporanea d’imprese) l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutte le imprese raggruppate. 
 
 
9. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Ai fini dell’ammissione alla gara l’istanza di partecipazione, conforme allo schema allegato sub. B), deve 
essere corredata dai documenti in bollo, in corso di validità, e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencate 
(allegato sub. C): 
9.a) Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianale e 

agricoltura, in corso di validità, dal quale risulti che la cooperativa stessa è regolarmente costituita; se 
trattasi di Società quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li compongono, nonché 
i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo devono risultare tutti i soci, per 
le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con 
poteri di rappresentanza); che la cooperativa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro stato. Tale certificato può essere 
sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della cooperativa, ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445.  



 
 

9.b) Certificato della cancelleria fallimentare presso il Tribunale, dal quale risulti che relativamente alla 
cooperativa non è in corso alcuna delle procedure indicate alla precedente lettera 9.a). Tale certificato 
può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della cooperativa, ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445.  

9.c) Certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio. Tale certificato può essere sostituito da una 
dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445.  

9.d) I consorzi di cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario generale della 
cooperazione. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa 
ai sensi 46 DPR 28.12.2000, n. 445.  

9.e) Certificato generale del casellario giudiziale degli amministratori muniti di potere di rappresentanza. Il 
suddetto certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa da tutti i soggetti sopra indicati, ai 
sensi dell’art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445.  

9.f) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, con la 
quale il titolare o legale rappresentante - facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell’appalto: 
9.f1) attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sullo svolgimento corretto del servizio e di aver ritenuto  le condizioni  tali da consentire 
l’offerta; 

9.f2) accetta tutte le condizioni del capitolato d’appalto al servizio in oggetto impegnandosi a 
rispettarlo; 

9.f3) dichiara di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti; 

9.f4) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

9.f5) attesta di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 
consorzio; 

9.f6) dichiara - qualora partecipi come consorzio - per quali ditte consorziate il consorzio concorre; 
 

9.g) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 commi 1 e 2 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la 
quale, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza attestino di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 

9.h) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 2 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la quale il 
titolare o il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (articolo 17 della legge n. 68 del 12.03.1999). 

 
in alternativa 
 
9.i) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 2 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la quale il 

titolare o il legale rappresentante attesta che la cooperativa non è tenuta al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 
15 (quindici); 

9.l) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 2 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la quale il 
titolare o il legale rappresentante attesta di avere adempiuto agli obblighi di cui al d.lgs n. 626/1994 e 
successive modifiche; 

9.m) Cauzione provvisoria di euro 360,00 (Trecentosessantamilavirgolazero) pari al 2% (due per cento) del 
valore presunto dell’appalto. Detta cauzione può essere  prestata: 
1) a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa 
2) tramite versamento alla tesoreria comunale UNICREDIT BANCA Spa, Agenzia di Breganze, nel 

conto corrente bancario n. 000002817947, codice  ABI  02008, codice CAB 60180 intestato al 
Comune di Breganze.  

Se la cauzione  è prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 
b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari 
sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

  



 
 

10. AVVERTENZE 
10.a) Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla 

gara e l’offerta devono essere espressi in euro. 
10.b) Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente punto 9), possono essere 

contenute in un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nelle relative lettere, con 
firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, 
in corso di validità allegato sub. C). 

10.c) L’amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 

10.d) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio e si procederà 
all’aggiudicazione della gara anche alla presenza di una sola offerta valida. 

10.e) E’ espressamente stabilito che l’impegno della cooperativa aggiudicataria è valido dal momento stesso 
dell’offerta, mentre l’amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo 
contratto. 

10.f) In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un 
nuovo contratto alle stesse condizioni economiche proposte in sede di gara. In caso di fallimento del 
secondo classificato, resta ferma la possibilità per l’amministrazione comunale di interpellare il terzo 
classificato; in tal caso il nuovo contratto verrà stipulato alle condizioni economiche offerte dal 
secondo classificato. 

10.i) L’amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogare i termini, previa 
comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o per altre motivate ragioni, senza che 
gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

10.l) La pubblicazione dell’avviso di gara relativo al presente appalto di servizio sarà effettuata ai sensi 
dell’art. 8 del d.lgs n. 157/1995 ed inoltre sarà pubblicato all’albo pretorio e inserito nel sito Internet 
del Comune di Breganze (VI). 

 
 
11. PROCEDIMENTO DI GARA 
I lavori della commissione aggiudicatrice, individuata secondo il regolamento dei contratti, inizieranno alle 
ore 9.30 del giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte, presso la sede municipale in 
seduta pubblica. 
La commissione dopo aver verificato i requisiti di ammissione alla gara, apre la busta B) “Dichiarazione 
relativa all’assegnazione del punteggio per merito tecnico qualitativo” e attribuisce i punteggi relativi al 
merito tecnico qualitativo. 
Successivamente, nella stessa seduta, la commissione apre la busta C) “offerta economica” e assegna i 
punteggi relativi al prezzo. 
 
12. FINANZIAMENTO 
II servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale. 
 
13. PAGAMENTI 
Il pagamento del servizio è effettuato con le modalità previsti dall’art. 7 del capitolato d’appalto ed in 
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
 
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi 
dell’articolo 11 del d.lgs n. 157 del 17.03.1995, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, il requisito di cui al precedente articolo 4.3 e 4.4, dovrà 
essere posseduto nella misura del 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo e la restante percentuale 
cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% (dieci per cento) 
del requisito richiesto cumulativamente. La cooperativa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in 
misura maggioritaria. 
Ogni cooperativa componente il raggruppamento deve presentare la documentazione di cui al punto 9), a 
pena di esclusione, fatta eccezione per la cauzione che deve essere prestata solo dall’cooperativa 
capogruppo. 
 



 
 

15. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, qualora la stazione appaltante non adotti, entro il predetto 
termine, il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’amministrazione comunale procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 
25 del d.lgs n. 157 del 17.03.1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
17. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è tenuto a: 
- costituire la garanzia e la copertura assicurativa secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato speciale 

d’appalto; 
- firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta. Il mancato 

adempimento a quanto sopra richiesto, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione. In tal caso il 
comune ha facoltà di affidare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, previo incameramento  
della cauzione a garanzia dei danni subiti, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente 
subiti non coperti dalla cauzione. 

 
18. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO 
18.a) Il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 17), comporterà la decadenza 

dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva. 
Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, di cui al precedente punto 10.c), da cui risulti che la 
cooperativa concorrente non è in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, comporteranno 
la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione 
risolutiva. Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 
coperture assicurative richieste o per altra causa, il servizio può essere aggiudicato al concorrente che 
segue in graduatoria, fatta salva la domanda di risarcimento degli eventuali danni subiti dal comune. 

18.b) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della cooperativa concorrente, nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

18.c) E’ esclusa la competenza arbitrale. 
18.d) Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sono applicate ai sensi dell’articolo 

76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi. 

18.e) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 comma 1, e 27 commi 1 e 2 della legge 31.12.1996, 
n. 675 si forniscono le informazioni di seguito indicate. 

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti di servizi. 

2. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
A tale riguardo, si precisa che: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la cooperativa 
concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara 
medesima; 

- per i documenti da presentare ai fini della stipulazione del contratto, la cooperativa che non presenta i 
documenti o non fornisce i dati richiesti, è sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con 
l’incameramento della garanzia prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni e del d.lgs n. 267 del 18.08.2000; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi. 
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 
6. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
7. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 della legge n. 675 del 31.12.1996. 
8. L’aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge n. 675/1996, 

relativi alla gestione del servizio. A tal fine il medesimo potrà comunicare il nominativo di uno o più 



 
 

responsabili del trattamento stesso, mentre è tenuto a comunicare i nominativi degli incaricati del 
trattamento dei dati personali. 

 
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Signor Sartori Dionisio - Responsabile dell’Area n° 1 Amministrativa e 
Affari Generali del Comune di Breganze. 
 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 Sartori Dionisio 



 
 

 
 
 

SPETT.LE  
COMUNE DI BREGANZE 
Piazza Mazzini, 49 
36042  BREGANZE (VI) 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gestione del progetto giovani anni 2016/2018. 
 
 
Il sottoscritto   ........................................................................................................………………….. ……………….. 
nato a   ......................................................................……………...   il   .....……............................... ……………….. 
residente nel Comune di   ........................................... ………………..…………..   Provincia   .........………............. 
Stato   .................................................................................... ……………….................................………………….... 
Via/Piazza   .................................................................................. ……………….........................…………………..... 
legale rappresentante della  
Cooperativa   ........................................................................................... 

……………….........................…………………..... 
............................................................................................................. ………………......................... ……………..... 
con sede nel Comune di   ............................ ………………..................   Provincia   ......................... ……………..... 
Stato   ..................................................................... ………………...................................................... ……………..... 
Via/Piazza   .................................................................. ……………….............................................. ……………...... 
con codice fiscale numero   .................................................. ………………....................................... ……………..... 
e con partita I.V.A. numero   ............................................. ……………….......................................... ……………..... 
telefono   ...................... ……………….........................   fax   ............................................................ ……………..... 
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta, 

 
c h i e d e  

 
di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente 
alle modalità di partecipazione della Cooperativa concorrente) : 
� come cooperativa singola 
� in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna cooperativa): 
 - cooperativa capogruppo: 
    ..................................................................... ………………........................................................ ……………..... 
    ............................................................................... ………………............................................. ……………..... 
 - imprese mandanti: 
    .................................................................................. ………………........................................... ……………..... 
    .......................................................................................... ……………….................................. ……………...... 

 
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto. 
 

                 Data        Firma leggibile 
 
……………………………..     ………………………………….  

 
Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano. 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 

congiunzione. 
4. Ricordarsi  di applicare una marca da bollo da euro 16,00. 
 
Avvertenza: 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna 
cooperativa associata o consorziata. 

 
Marca 

da bollo 

Allegato B) al bando di gara 



 
 

Avvertenza: 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna 
cooperativa associata o consorziata. 
 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) allegata all’istanza di 

ammissione al pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione progetto giovani 2016/2018. 
 
Il sottoscritto  ............................................................................... …………………..…………...…................... 
nato a   ........................................ ……………….........................   il   .................... ………………................... 
residente nel Comune di   ................ ………………………................................… Provincia   ........................ 
Stato   ............................................................... ………………………………………………………………… 
Via/Piazza   .........................................….........…………………………………………………………………  
legale rappresentante della Cooperativa   ....................................................................................................………........  
con sede nel Comune di   ........................ …………..……………….….....……… Provincia   ..........…........... 
Stato ............……………..........................................…………………………………………………………... 
Via/Piazza   ...................……………………………………………..............…...........................................….. 
con codice fiscale numero........................................ …………………………………………………………… 
e con partita I.V.A. numero   ……………..……………………………………………………………………. 
telefono   ...................... ……………………fax   ................... ………………........................................... 
 
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in 
oggetto, 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
D.P.R. 445/2000,  oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 
 

d i c h i a r a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  ............................................................ 
 per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati: 
 (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza) 
• numero d’iscrizione:   ............................................ ………………..………………....................................... 
• data d’iscrizione:   ................................................. ………………..………………........................................ 
• durata della Cooperativa / data termine:   ............................... 

………………..……………….................................. 
• forma giuridica della Cooperativa concorrente (barrare la casella che interessa): 

� società cooperativa a responsabilità limitata 
� società cooperativa a responsabilità illimitata 
� consorzio di cooperative 
� ............................................................................ ………………..………………..................................... 

• numero iscrizione registro prefettizio……………………………………………………………………….. 
• data d’iscrizione……………………………………………………………………………………………… 
• di non risultare in gestione commissariale, ai sensi dell’art. 2543 del Codice Civile (o non essere stata 

presentata domanda di commissariamento)  
• di aver presentato, nei termini prescritti dalla normativa vigente, i bilanci degli ultimi due anni; 
• .................................................................................... ………………..……………….................................... 
 .................................................................................... ………………..……………….................................... 
 .................................................................................... ………………..……………….................................... 

 
2) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle predette 
procedure; 

 
3) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 
 

dichiara, altresì  
 

4) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del 
servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

Allegato C) al bando di gara 



 
 

 
5) di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale relativo al servizio in oggetto impegnandosi a rispettarlo; 
 
6) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 
 
7) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 

all’articolo 2359 del codice civile; 
 
8) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 
9) di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Ditte consorziate (indicare denominazione e sede 

legale di ciascuna Cooperativa): 
.......................................................................................................... ………………..………………................. 
........................................................................................................... ………………..………………................. 
 ........................................................................................................……………………………………………..; 

 
10) che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e termini previsti dal comma 3 

dell’articolo 18 della legge n. 55 del 19.03.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti parti 
dell’appalto: 
………………………………………………………………………………………………………...……..………
……………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………. 

I servizi oggetto di eventuale subappalto non eccedono il valore economico del 30% dell’importo totale dell’appalto. 
 
11) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 65/2000, e successive 

modifiche ed integrazioni. 
 
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili art. 17 della legge n. 68 del 

12.03.1999; 
in alternativa, 
 
19) che la cooperativa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 

alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 (quindici); 
 
13)  di avere adempiuto agli obblighi di cui al d.lgs n. 626/1994 e successive modifiche; 
 
 
 
ALLEGA: 
 
- cauzione provvisoria di euro 540,00 (cinquecentoquarantamila/00) pari al 2% (due per cento) del valore 

complessivo presunto dell’appalto. 
 
 
 
 
Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società 
di capitali, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice,  coloro che rappresentano stabilmente la Cooperativa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui 
all’articolo 2506 del codice civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
I sottoscritti 
1) ............................................................................................. ………………..……………….................................. 
 nato a   ..................................................... ……………….......................   il   .............. ……………….................. 
 residente nel Comune di   .................. ………………..………………............................   Provincia   ................. 
 Stato   .................................................. ………………..………………................................................................. 
 Via/Piazza   ........................................... ………………..………………............................................................... 
 nella sua qualità di   .............................. ………………..………………................................................................ 
2) ................................................................ ………………..………………............................................................... 
 nato a   ................................................... ……………….........................   il   ................... ………………............. 
 residente nel Comune di   ...................... ………………..………………........................   Provincia   ................. 
 Stato   ..................................................... ………………..……………….............................................................. 
 Via/Piazza   ............................................... ………………..………………........................................................... 
 nella sua qualità di   ................................... ………………..………………........................................................... 
3) .................................................................... ………………..………………........................................................... 
 nato a   ....................................................... ……………….....................   il   ..................... ………………........... 
 residente nel Comune di   ...................................... ………………..………………........   Provincia   ................. 
 Stato   ...................................................... ………………..………………............................................................. 
 Via/Piazza   .............................................. ………………..………………............................................................ 
 nella sua qualità di   ......................................................................... ………………..………………..................... 
4) ...................................................................... ………………..………………......................................................... 
 nato a   ......................................................... ………………...................   il   ...................... ……………….......... 
 residente nel Comune di   .................. ………………..………………............................   Provincia   ................. 
 Stato   ....................................................... ………………..………………............................................................ 
 Via/Piazza   .............................................. ………………..………………............................................................ 
 nella sua qualità di   ................................. ………………..………………............................................................. 
5) .................................................................. ………………..………………............................................................. 
 nato a   ...................................................... ………………......................   il   .............. ……………….................. 
 residente nel Comune di   ......................... ………………..……………….....................   Provincia   ................. 
 Stato   ....................................................... ………………..………………............................................................ 
 Via/Piazza   ............................................. ………………..………………............................................................. 
 nella sua qualità di   ................................. ………………..………………............................................................. 
6) ................................................................ ………………..………………............................................................... 
 nato a   ................................................... ……………….........................   il   ................... ………………............. 
 residente nel Comune di   ..... ………………..……………….........................................   Provincia   ................. 
 Stato   .................................. ………………..………………................................................................................. 
 Via/Piazza   ......................... ………………..………………................................................................................. 
 nella sua qualità di   ............ ………………..……………….................................................................................. 
7) ............................................. ………………..……………….................................................................................. 
 nato a   ................................. ………………...........................................   il   ...... ……………….......................... 
 residente nel Comune di   ............ ………………..………………..................................   Provincia   ................. 
 Stato   .......................................... ………………..………………......................................................................... 
 Via/Piazza   ................................. ………………..………………......................................................................... 
 nella sua qualità di   ..................... ………………..………………......................................................................... 
8) ...................................................... ………………..………………......................................................................... 
 nato a   ......................................... ………………...................................   il   .............. ……………….................. 
 residente nel Comune di   ....................... ………………..……………….......................   Provincia   ................. 
 Stato   ........................................................ ………………..………………........................................................... 
 Via/Piazza   ................................................ ………………..……………….......................................................... 
 nella sua qualità di   ..................................... ………………..………………......................................................... 
9) ...................................................................... ………………..………………......................................................... 
 nato a   .......................................................... ………………..................   il   ...... ……………….......................... 
 residente nel Comune di   ...................... ………………..………………........................   Provincia   ................. 
 Stato   .................................................... ………………..………………............................................................... 
 Via/Piazza   ............................................ ………………..……………….............................................................. 
 nella sua qualità di   ............................... ………………..………………............................................................... 
10) ................................................................ ………………..………………............................................................... 
 nato a   ............................................................ ………………................   il   ........ ………………........................ 
 residente nel Comune di   .............. ………………..………………................................   Provincia   ................. 
 Stato   ............................................... ………………..……………….................................................................... 
 Via/Piazza   ....................................... ………………..………………................................................................... 
 nella sua qualità di   ........................... ………………..………………................................................................... 
della Cooperativa   ................................................. 

………………..………………................................................................. 
.................................................................... ………………..……………….................................................................. 



 
 

con sede nel Comune di   ........................... ………………..………………...................   Provincia   ......................... 
Stato   ............................................................ ………………..………………............................................................... 
Via/Piazza   ................................................... ………………..……………….............................................................. 
con codice fiscale numero   .......................... ………………..………………............................................................... 
e con partita I.V.A. numero   ............................. ………………..……………….......................................................... 
 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’articolo 
76 del DPR 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 
 

d i c h i a r a n o 
 
che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
 

d i c h i a r a n o,  a l t r e s ì 
 

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 
76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 le sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi: 
 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 10 del d.lgs n. 65/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
DICHIARANTI                                                           FIRME 
 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di legale rappresentante     
 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
Sig. ..........................................................    ............................................................. 
in qualità di ............................................. 
 
Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, 
patente di guida o passaporto, ecc.). 
In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38 comma 3° del DPR n. 445/2000. 
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate da parte di un pubblico ufficiale. 
 



 
 

Allegato sub. D)  
 Spett.le 
 Comune di 
 BREGANZE  
 Piazza Mazzini, 49 
 36042 BREGANZE (VI) 
 
 
OGGETTO:  Dichiarazione relativa all’assegnazione del punteggio per merito tecnico – qualitativo per 

l’affidamento mediante pubblico incanto della gestione del progetto giovani  2016/2018. 
 
 
II sottoscritto ..............................................….............................................…………...…………...........……... 
nato a ................................................................……….......... il ...........……………...…………....................... 
residente nel comune di .................................……..……............ Provincia ...……....…………………...……. 
Stato .........................................................................................................................…………...……….……… 
Via/Piazza ...........................................................................……..................................………………….…….. 
Legale rappresentante della 
cooperativa…………………….......…….....................................……………………….. 
con sede nel comune di ......................…………............…….…...... Provincia ....................…………………. 
Stato ............................................................................................................……………….......……………….. 
Via/Piazza .............................................................................................………………...........………………… 
con codice fiscale numero ................................................................……...........…………......……………….. 
e con partita I.V.A. numero …………………………………………….…………………...…………………. 
telefono ..........................………….................…. fax ....................……......................................……………… 
con espresso riferimento alla cooperativa che rappresenta, (*) 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 le sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi: 

DICHIARA 
 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della valutazione complessiva della qualità dell’offerta: 
 
 
1. che il proprio progetto per il triennio 2016 e 2018 è il seguente: (elencare dettagliatamente il proprio 

progetto): 
____________________________________________________________________________________   

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  

 
 
2. Progetti ed attività giovanili analoghi e/o similari espletati e o in corso di espletamento presso 

altri enti pubblici e privati: (1) 
____________________________________________________________________________________   

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  

 



 
 

 
__________________________________________________ nell’anno _____________________ 
(luogo e datore di lavoro) 
 
__________________________________________________ nell’anno _____________________ 
(luogo e datore di lavoro) 
 
__________________________________________________ nell’anno_____________________ 
(luogo e datore di lavoro) 

 
4) legami degli operatori con l’ambito territoriale del distretto socio sanitario di Thiene dell’ULSS n° 4: 

___________________________________________________________________________________ 
 

        ___________________________________________________________________________________ 
 
        ___________________________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________________________ 

(1)Nel caso in cui  l’ente è privato è necessario inserire, nella busta contenente l’offerta tecnico – 
qualitativa, la documentazione del legale rappresentante dell’ente stesso concernente  il servizio reso. 

 
 
Data: ………………….,lì ………………………………… 
 
Il legale rappresentante: .…………………………………………………………………………………..…… 
 (firma) 
 
(*) In caso di    A.T.I. (associazione temporanea d’imprese) la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte 
le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, 
anche in termini percentuali. Essa deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i 
soggetti componenti il raggruppamento di imprese dovranno conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata. 
L’inosservanza della prescrizione suddetta comporta l’esclusione dalla gara dell’associazione temporanea 
d’cooperativa. 
 
 
Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 
(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). 
In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000. 
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate da parte di un pubblico ufficiale. 
 
Istruzioni per la compilazione: 
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 
interessano. 
Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 
congiunzione. 
Ricordarsi di allegare la documentazione richiesta 
 



 
 

 
SCHEMA DI OFFERTA         
        Al Comune di 
        36042 BREGANZE 
 
 
OGGETTO: Asta pubblica per il servizio di AFFIDAMENTO E GESTIONE PROGETTO GIOVANI 

2016/2018 - Offerta. 
 
 
II sottoscritto ............................................................................................…………..…………….........….…… 
nato a ................................................................……….......... il ...........…………………...……........................ 
residente nel comune di .................................……..……............ Provincia .........……………..………...……. 
Stato ....................…...................................................................................................……………..…………… 
Via/Piazza ...............................................................................................................…………………..….…….. 
Legale rappresentante della cooperativa 
……………………............................................….………………...………. 
con sede nel comune di ......................…………...............…...... Provincia ......….............…………...………. 
Stato .....................................................................................…......................…………........………………….. 
Via/Piazza ........................................…...................................…..................…………...........………………… 
con codice fiscale numero .....................................................…........................…………......…………...……. 
e con partita I.V.A. numero .………………………………..………………………………...………………… 
telefono ..........................…………..................…. fax  ..........................…..................................……………… 
con espresso riferimento alla cooperativa che rappresenta, (*) 
 

F O R M U L A 
 
La seguente offerta per il servizio di gestione progetto giovani: 
 
PREZZO PER ANNO COMPRENSIVO di I.V.A per lo svolgimento del servizio di GESTIONE E 
COORDINAMENTO progetto giovani, sulla base del capitolato speciale d’appalto relativamente al solo 
Comune di Breganze: 
 
€  _________________ ( _________________________________________________________________) 
            Cifre                                                                                                                      lettere 

 
 

 
Il Legale rappresentante 

 
.................................................................... 

(firma) 
 
 
(*) In caso di A.T.I. (associazione temporanea d’imprese) l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da tutte le imprese raggruppate. 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 
Apporre una marca da bollo da euro 16,00 
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 
interessano. 
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 
congiunzione fra le pagine. 
 
 
 
 

 
marca 
bollo 
 

Allegato E) al bando di gara 


