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Proposta nr. 49 del 12 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Riberto Emanuela

La presente è copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, addì 13/11/2014.
Il resp. area demografica-sociale-commercio
Emanuela Riberto

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
AREA: AREA SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI E COMMERCIO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 5 dell’8-4-2014 si è provveduto ad approvare lo schema di
convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di
Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta;
• con delibera di G.C. n. 41 del 20/06/2014 si è proceduto alla modifica della struttura
organizzativa del Comune di Bagnolo di Po a seguito della gestione associata delle funzioni
fondamentali mediante costituzione di uffici comuni;
• con decreto del Sindaco del Comune di Trecenta n. 32 dell’1-07-2014 è stato nominato il
responsabile di servizio e titolare di posizione organizzativa dell'Area Demografica – Sociale –
Commercio;
• con deliberazione di G.C. n. 53 del 22/07/2014, con la quale è stata attribuita ai responsabili
dei servizi la gestione dei capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2014;
Considerato che in data 30 novembre 2014 scadrà la proroga delle convenzioni in essere, con la
cooperativa sociale Sanithad Servizi Sociali con sede legale a Mantova (MN) per l’erogazione dei
servizi di assistenza domiciliare e assistente sociale;
Richiamata la delibera della giunta comunale n. 66 del 19/09/ 2014 con la quale sono stati definiti:
• le linee d’indirizzo per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
• la durata dell’appalto dal 1 dicembre 2014 al 31 ottobre 2016;
• la determinazione del monte ore settimanale dei servizi sulla base di quindici (15) ore
settimanali per il servizio di assistenza domiciliare e di otto (8) ore settimanali per il servizio di
assistente sociale;
• l’opportunità di procedere, vista la peculiarità del servizio offerto, di procedere ad
affidamento diretto a cooperativa sociale di tipo A) ai sensi della l.r. 3 novembre 2006, n. 23 e
DGRV 18 dicembre 2007, n. 4189;
Vista la delibera di G.C. n. 82 del 06/11/2014 con la quale si è provveduto ad approvare apposito
capitolato d’appalto;

Rilevato che:
• i servizi di assistenza domiciliare e quello di assistente sociale sono operanti nel comune di
Bagnolo di Po già da molti anni, sono stati e continuano ad essere uno dei pilastri su cui si
basano alcune prestazioni sanitarie al domicilio di anziani, disabili e persone a rischio di
emarginazione, finalizzate alla tutela della dignità della persona, prevenendone gli stati di
disagio e promuovendone il benessere attraverso interventi concreti di sostegno;
• che i servizi di assistenza domiciliare e quello di assistente sociale sono indispensabili per
affrontare, con la dovuta professionalità che il settore richiede, le numerose problematiche
sociali presenti nel territorio;
Preso atto che:
• la legge regionale n. 23/2006 e la deliberazione della giunta regionale n. 4189 del 18 dicembre
2007 di approvazione dell’atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti
pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle
cooperative sociali” prevedono la possibilità di affidamento diretto a cooperativa sociale di
tipo A) in deroga alle disposizioni del D. Lgs n. 163/2006, prescindendo anche dalla soglia
comunitaria di spesa;
• come precisato dalla D.G.R. Veneto n. 4189/2007, la scelta di gestione del servizio mediante
convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 della
costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R.
23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura socio sanitaria, tecnicoorganizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione;
Vista la propria determina n. 47 del 31/10/2014 con la quale si è provveduto ad approvare l’avviso ed
il fac-simile di richiesta per la manifestazione di interesse da parte di Cooperative Sociali di tipo A) a
partecipare ad una selezione per l’affidamento dei servizi di assistenza sociale e domiciliare nel
Comune di Bagnolo di Po;
Preso atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Bagnolo ininterrottamente dal
31/10/2014 al 07/11/2014 e che in relazione allo stesso sono giunte le manifestazioni di interesse da
parte delle seguenti Cooperative:
-

SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede Legale in via Degli
Estensi, 135 a Badia Polesine (RO), richiesta pervenuta al protocollo n. 6909 del
05/11/2014;

-

SINERGIE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede Legale in via Imre Nagy,26, a
Mantova (MN), richiesta pervenuta al protocollo n. 6916 del 06/11/2014.

Ritenuto di individuare le Cooperative sociali sopra indicate alle quali richiedere la presentazione di un

dettagliato progetto di svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e di assistente sociale e della
presentazione di offerta economica;
Viste le allegate modalità operative che saranno richieste dal comune di Bagnolo di Po alla
cooperativa sociale che risulterà affidataria affidataria per la realizzazione del servizio di cui trattasi;
Evidenziato che, previa verifica della qualità del progetto relativo alla gestione del servizio da parte di
apposita Commissione che sarà appositamente nominata e della convenienza dell’offerta economica,
sarà successivamente stipulata apposita convenzione predisposta in conformità allo schema-tipo della
Regione del Veneto – allegato B alla DGRV n. 4189/2007;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Tutto ciò premesso,

PROPONE

Al Responsabile dell’Area, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione:

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare le procedure di affidamento diretto dei servizi di assistenza domiciliare e di
assistente sociale ad anziani, disabili e persone svantaggiate da svolgersi tramite cooperativa
sociale di tipo A) per il periodo 1 dicembre 2014 – 31 ottobre 2016 ai sensi della D.G.R. Veneto
n. 4189/2007 nonché delle disposizioni legislative di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L.
381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006;
3. di approvare la lettera d’invito ed i relativi allegati A e B allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, che saranno inviati alle cooperative sociali,
unitamente al capitolato d’appalto, per l’affidamento dei servizi di cui trattasi;
4. di dare atto che la Legge n. 381/1991 – art. 5 – e la L.R. n. 23/2006 in tema di cooperazione
sociale, prevedono la possibilità di affidamento diretto di forniture di beni e servizi alle
cooperative sociali stesse mediante convenzione, in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione;

5. di individuare le sotto indicate cooperative sociali a cui richiedere la presentazione di un
dettagliato progetto di svolgimento del servizio e dell’offerta economica, sulla base del
capitolato approvato con atto di G.C. n. 82 del 06/11/2014:
a. SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede Legale in via Degli
Estensi, 135 a Badia Polesine (RO), richiesta pervenuta al protocollo n. 6909 del
05/11/2014;
b. SINERGIE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede Legale in via Imre Nagy,26
a Mantova (MN), richiesta pervenuta al protocollo n. 6916 del 06/11/2014.
6. Di dare atto che la verifica del progetto e dell’offerta economica sarà valutata da apposita
Commissione che verrà nominata con successivo e separato atto;
7. di dare atto che, previa verifica della qualità del progetto relativo alla gestione dei servizi e
della convenienza dell’offerta economica, nonché del possesso dei requisiti previsti per legge,
si provvederà alla successiva stipula della convenzione predisposta in conformità allo schematipo approvato con D.G.R.della Regione del Veneto n. 4189/2007;
8. di dare atto che l’impegno di spesa, relativamente al corrispettivo per i servizi di cui
trattasi, verrà formalmente assunto con il provvedimento di aggiudicazione dei servizi
stessi.-

Determinazione n. 49 del 12/11/2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 12/11/2014;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si
esprime il parere:
FAVOREVOLE

Bagnolo di Po, 12 novembre 2014

Il resp. area demografica-sociale-commercio
F.to EMANUELA RIBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime il parere:

Bagnolo di Po,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del
presente atto.
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e della normativa vigente
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;
Bagnolo di Po, 12 novembre 2014

Il resp. area demografica-sociale-commercio
F.to EMANUELA RIBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 13 novembre 2014

L' istruttore amministrativo
F.to DANIELE Cadore

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO
Piazza Marconi, 159-Telefono 0425-704002 Fax 704424 C.F. 82001890290 P.I. 00562790295
Email: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it - Pec: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

Prot. n.

Bagnolo di Po, lì

SCHEMA LETTERA INVITO
Spett.le Cooperativa
…………………………………….
…………………………………….
pec:

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA PER IL
COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PERIODO 01/12/2014 – 31/10/2016
- CIG : ZA611B394E
RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA

- In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19/09/2014, avente per oggetto
“Affidamento servizi di assistenza sociale ed assistenza domiciliare.” e della Determinazione del
Responsabile del Servizio n. ……. del ……….;
- Preso atto della deliberazione n. 4189 del 18/12/2007, con cui la Giunta Regionale ha determinato
nell’allegato A gli elementi oggettivi per l’individuazione dell’affidatario, i criteri preferenziali della
stipula delle convenzioni;
- Considerata la circolare della Regione Veneto n. 3 del 30/03/2005, avente per oggetto “Indirizzi per
l’utilizzo del convenzionamento diretto delle cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 della legge 8.11.1991,
n. 381”;
- Vista la manifestazione di interesse presentata da Codesta Ditta in data ………………;
Tutto ciò premesso, con la presente si invita codesta Cooperativa a presentare – entro il 25.11.2014 – un
Progetto comprensivo di offerta economica per l’affidamento del Servizio Sociale e Servizio di Assistenza
Domiciliare da effettuarsi nei confronti di cittadini residenti nel territorio del comune di Bagnolo di Po
per il periodo decorrente dal 01.12.2014 e con scadenza 31.10.2016, le cui caratteristiche sono
specificatamente indicate nel capitolato d’oneri allegato .
Nell’offerta dovrà darsi conto del possesso, da parte di codesta Cooperativa Sociale di tipo A), delle
seguenti specifiche ed inderogabili caratteristiche:
a) radicamento costante nel territorio provinciale e legame organico con la comunità locale di Bagnolo di
Po finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento;
d) solidità di bilancio dell’impresa;
e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
f) rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) qualificazione professionale degli operatori;
La Cooperativa dovrà dichiarare, inoltre, la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella
fornitura dell’attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari
per lo svolgimento della prestazione stessa.
Il plico con il progetto e l’offerta economica dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25.11.2014
(termine perentorio) al Comune di Bagnolo di Po - Ufficio Protocollo – P.zza G. Marconi n. 159, a mezzo
posta (raccomandata, posta celere, posta prioritaria) o “brevi manu” all’Ufficio Protocollo del Comune.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non venisse recapitato in tempo utile dall’Amministrazione Postale, l’Ente appaltante non assume
responsabilità alcuna.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito indicati alle lettere A),
B) e C). Non verrà preso in esame il plico che non risulti sigillato ovvero non sia controfirmato sui lembi di
chiusura.
A) Busta n. 1, recante esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione, contenente, sempre a pena di
esclusione:
1) L’istanza di partecipazione alla predetta selezione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta concorrente. A tale istanza deve essere allegata, pena l’esclusione, una fotocopia di un documento
valido di identità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e deve contenere le seguenti
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attestino:
a) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta che starà per fare;
b) di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano
l’affidamento del servizio in oggetto;
c) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) che nel formulare l’offerta è stato tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
e) di possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio in
questione;
f) di avere l’integrale conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le modalità di
esecuzione del servizio contenute nel Capitolato d’Appalto e negli altri atti inerenti la procedura di
selezione;
g) di garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di
lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti e di avere redatto l’offerta tenendo conto
delle previsioni contrattuali ivi contenute;
h) posizione della ditta in materia di assunzioni obbligatorie disabili ex legge n. 68/1999, indicando la
fattispecie applicabile in relazione al numero di dipendenti e l’eventuale rilascio del certificato previsto
dall’art. 17 della legge;
i) di essere iscritti nell’albo delle società cooperative di tipo “A”;
N.B. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Il Comune
effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

2) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., pienamente compatibile con le
attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell’art. 39 D. Lgs. n. 163/2006.
3) Dichiarazione di insussistenza delle cause generali di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare:
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure, che nei suoi confronti sono state pronunciate
le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale;
N.B. é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori/servizi affidati dalla
stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
- di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di indizione della selezione, in merito
al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di essere
in possesso dell’iscrizione presso enti assicurativi e previdenziali;
4) Requisiti di Capacità economica. Per dimostrare il possesso di tali requisiti, la ditta dovrà produrre una
autodichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 relativa a:
a. importo del fatturato per i servizi cui si riferisce la presente procedura di selezione non inferiore
all’importo annuo a base, con riferimento per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari
(2011 – 2012 - 2013);
b. servizi analoghi a quello oggetto della selezione a favore di amministrazioni o enti pubblici o di
privati svolti per ciascun anno degli ultimi tre anni (2011 – 2012 - 2013);
5) Requisiti di Capacità tecnica. Autodichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso e
disponibilità di mezzi e personale idoneo e qualificato per l’espletamento del servizio, come richiesto dal
C.S.A.
6) Copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritta, per accettazione, in ogni pagina dal legale
rappresentante della ditta.

B) – Busta n. 2, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare esternamente la
dicitura “OFFERTA TECNICA” e deve contenere, a pena di esclusione, la documentazione necessaria per
la valutazione degli elementi tecnico-qualitativi per i quali viene attribuito un punteggio complessivo massimo
di Punti 60 come previsto nel Capitolato d’Appalto.
C) Busta n.3, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve recare
esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e deve contenere le esatte generalità del concorrente

e l’offerta economica, per la quale è prevista l’attribuzione del punteggio massimo di Punti 40 come previsto
nel Capitolato d’Appalto.
L’offerta dovrà essere espressa in €/ora e indicare in cifre ed in lettere la percentuale di ribasso sul prezzo
orario base pari, rispettivamente, ad €. 17,96 (euro diciassette/96) per il servizio di assistenza domiciliare e ad
€. 22,19 (euro ventidue/19) per il servizio di assistenza sociale.
L’offerta, che non potrà essere parziale, condizionata o incompleta, dovrà essere firmata dal Titolare della
cooperativa sociale.
La mancata sottoscrizione dell’offerta comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
Il partecipante, nell’indicazione della percentuale di ribasso, dovrà tenere conto di tutte le componenti tra le
quali tutte le spese che saranno a carico dell’esecutore del servizio.
La Commissione, appositamente nominata, procederà alla valutazione dei progetti e delle offerte
pervenute e determinerà quindi la graduatoria finale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun
concorrente nell’offerta tecnica ed in quella economica.
L’affidamento provvisorio dei servizi di assistenza sociale e assistenza domiciliare sarà effettuato al
concorrente primo classificato in tale graduatoria mediante adozione di apposito atto da parte del Responsabile
del servizio.
Il servizio sarà affidato alla società Cooperativa che otterrà il punteggio più alto. Nel caso in cui una o più
cooperative partecipanti ottengano lo stesso punteggio, arrotondato alla seconda cifra decimale, la gara sarà
affidata a quella che avrà il punteggio migliore nei riguardi della competenza tecnica dell’offerta. In caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Il Comune si riserva la facoltà di non affidare totalmente o parzialmente i servizi di cui trattasi,
nell’esclusivo interesse del Comune, dandone comunicazione motivata alle ditte.
La società Cooperativa concorrente è a conoscenza che il verbale di affidamento sarà immediatamente
vincolante per l’affidatario, mentre l’Amministrazione affidante sarà definitivamente impegnata solo ad
avvenuto compimento, con esito positivo, delle verifiche riguardanti il possesso, da parte dell’impresa
affidataria, dei requisiti necessari per la formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sottoscrizione di
apposita convenzione tra le parti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Responsabile del procedimento è la Signora Riberto Emanuela – tel. 0425/704002 – fax 0425/704424 – email: sociale@comune.bagnolodipo.ro.it.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La Responsabile del Servizio
Riberto Rag. Emanuela

Allegato A
SCHEMA DI OFFERTA
SPETT.LE
COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Piazza Marconi, 159
45022 Bagnolo di Po (Rovigo)

Oggetto: Affidamento del Servizio di Assistenza Sociale e Assistenza Domiciliare nel Comune di Bagnolo
di Po – periodo 01.12.2014 – 31.10.2016

Il sottoscritto ................................................………………………..............................................………
nato a ...........................................…………………...................……………... il .....……....................
residente nel Comune di .....……………………............…………..…… Provincia ……………….......
Stato .......………………….... Via/Piazza …..............................……………….........................…………
legale rappresentante della Cooperativa Sociale ………………………………........………………….....
con sede nel Comune di ............................ ………………............... Provincia ....................................
Stato ........................… Via/Piazza .................................................………………..................................
con codice fiscale numero .........................……. e con partita I.V.A. numero ...............................
telefono .......... ………....... fax ……………………...... e-mail ………………………………………..
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta,

FORMULA

La seguente offerta per l’appalto dei servizi in oggetto:
costo orario Servizio Sociale Professionale: euro _____________________/ora;
costo orario Addetta Assistenza Domiciliare: euro ____________________/ora;

Il Legale rappresentante
....................................................................
(firma)

Allegato B
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) allegata
all’offerta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Sociale e Assistenza Domiciliare nel Comune di
Bagnolo di Po – periodo 01.12.2014 – 31.10.2014

Il sottoscritto ..................................................……………………..............................................…………
nato a .........................................………………………..................…… il .....……...............................
residente nel Comune di .......……………………............……………..… Provincia...……….................
Stato ....………………….... Via/Piazza ..................................……………….........................……………
legale rappresentante della Cooperativa Sociale ……….………………………….………………………
con sede nel Comune di ..…………………….... Provincia ................…..... Stato ..............................…
Via/Piazza ………………………………………………………………………………...........................
con codice fiscale numero .................................................................................................................…….
e con partita I.V.A. numero ........................................................................................................................
telefono ....................................... fax ……………………... e-mail …...................................................
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta,
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,
dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06, e successive
modificazioni;
di essere iscritta all’albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett.
a), della L.R. 23/2006, o altri albi regionali delle cooperative sociali (istituiti ai sensi dell’art. 9 della L.
381/1991 al seguente n.______________________;
che la cooperativa non ha in corso procedure per la sospensione o cancellazione dal registro o albo, che
la cooperativa è attiva;
di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;
di essere in regola con le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6, della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al
rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza
delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa e ad alle altre normative applicabili al socio
lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
di rispettare le norme contrattuali di settore;
di rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,
retributiva e di prestazione di lavoro;
di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all’importo del servizio;
di possedere capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio;
che la gestione del servizio rientra tra le proprie finalità statutarie;
di possedere le credenziali di integrazione con il territorio e con le iniziative di pianificazione locale;
di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
di aver preso visione di tutte le condizioni previste dalla lettera di offerta e dal capitolato speciale e di
accettarle incondizionatamente;
di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
di avere effettuato sopralluogo e aver preso cognizione del servizio da svolgere.

luogo e data sottoscrizione

sottoscrizione non autenticata

___________________________________________________________________________________
corredata in copia semplice da un documento di identità del sottoscrittore, legale rappresentante della
cooperativa.

