
COMUNE DI BELLUNO
SETTORE PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' SOCIO CULTURALI

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL NIDO 
INTEGRATO DI LEVEGO (BL) DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 31 LUGLIO 2017.

1.   ENTE APPALTANTE:
Comune di Belluno
p.zza Duomo, 2
Tel. n. 0437 913456 - 913452   Fax n. 0437 913454
Responsabile del procedimento :  Arch. Carlo Erranti
Punto di contatto: Vito Biasizzo, Anna Viviani
email: sicurezzasociale@comune.belluno.it
belluno.bl@cert.ip_veneto.net
C.I.G. N° 582091315E
S.A. SETTORE PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - ATTIVITA' SOCIO CULTURALI

2.   PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt.  
20 e segg. 55, 81 e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e 283 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii..
Determina a contrarre: n.  238, in data 12/06/2014, del Dirigente del Settore Patrimonio- Lavori Pubblici – 
Attivita' Socio Culturali.

3.   OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO - LUOGO DI ESECUZIONE .
L'appalto  riguarda  l'affidamento  del  servizio  educativo  presso  il  nido  integrato  di  Levego  (BL)  dal  1 
settembre  2014 al  31  luglio 2017 ed appartiene alla  categoria  24  "Servizi  relativi  all'istruzione,  anche 
professionale", CPC 92110, CPV 80110000-8 "Servizi di istruzione prescolastica" dell'allegato IIB al D.lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
Ai sensi  dell'art.  20 del D.Lgs 12.4.2006,  n.  163 e ss.mm.ii.,  al  presente appalto si  applicano,  oltre alle  
disposizioni contenute nel presente bando, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto, gli 
artt. 65, 68 e 225 del decreto medesimo. Non trova pertanto applicazione la restante disciplina di cui al 
predetto D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii ed al D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii..
La stazione appaltante si riserva, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 10 lettera c) del 
codice dei contratti pubblici, la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario 
ad addivenire ad una nuova aggiudicazione e in tal caso l'impresa s'impegna ad accettare l'eventuale 
proroga alle medesime condizioni contrattuali.
Il servizio oggetto del presente bando deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi 
per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
Tutte le attività che costituiscono il servizio  dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a 
termini di legge
La stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi ovvero  
di incrementare comunque il servizio, per una quantità pari al 20% dell’importo del contratto, allo stesso  
prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi  
alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R.  
207/2010 e ss.mm.ii..
Il servizio viene svolto presso il Nido Integrato sito in comune di Belluno, in località Levego, via Meassa.



4.    IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO
L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 208.500,00 : 

• inclusi  gli  oneri  interni  aziendali  (cd.  ordinari)  il  cui  importo non potrà  risultare  inferiore  ad € 
9.000,00  per  l'intero  triennio,  ai  sensi  dell'art.  26,  co.  6  del  Dlgs  81/2008.  Tale  importo  è  da 
considerarsi  quale  soglia  minima  puramente  indicativa,  rimanendo  nella  piena  valutazione 
dell'Appaltatore la quantificazione del loro diverso superiore importo e la relativa indicazione in 
sede di offerta, separatamente nel quadro economico relativo all'appalto.  

• esclusi gli oneri da interferenza (cd. speciali) di € 700,00 per l'intero triennio, come risultanti dal 
D.U.V.R.I. redatto dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso d'asta. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.
Nel corso del contratto la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori servizi, sino ad 
una quantità  pari  al  20% dell’importo  del  contratto,  allo  stesso  prezzo  ed  alle  medesime condizioni  di  
aggiudicazione,  restando  l’appaltatore  obbligato  ad  assoggettarvisi  alle  stesse  condizioni  sino  alla 
concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
Il servizio viene finanziato con fondi di bilancio

5.   CONSEGNA DEL SERVIZIO  IN VIA D’URGENZA
L’avvio del servizio potrà essere effettuato in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto.

6.    REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 nonché gli altri  
operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei  
requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito indicati:
a) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione 

ad albo analogo per gli altri stati europei;
b) di aver svolto negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando,  servizi 

analoghi per bambini di età inferiore ai tre anni a quelli del presente bando per un ammontare di €. 
100.000,00.

I requisiti  di partecipazione vanno attestati  dal concorrente nell’istanza di  partecipazione/dichiarazioni ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
In caso di R.T.I., il requisito di cui al punto b) deve intendersi quello determinato dalla somma fra tutti gli  
associati del dato richiesto.
Il requisito di cui al punto a)  deve essere posseduto da tutti i concorrenti raggruppati.
Sempre  in  caso  di  R.T.I.,  i  requisiti  dovranno   essere  posseduti  in  misura  non  inferiore  al  60% dalla  
capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti.
Ai sensi dell'art. 275 del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii., la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Dimostrazione dei requisiti prescritti per l’ammissione alla gara e verifica dichiarazioni rese.
Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Le dichiarazioni  effettuate  dal  vincitore  saranno soggette  a  verifica  da parte  della  stazione appaltante  e  
qualora  le  stesse  non risultino  veritiere,  si  procederà  alla  revoca  dell’affidamento  ed  all’adozione  degli 
eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.
Si  procederà  altresì  alla  verifica  dei  requisiti  di  idoneità  tecnico professionale,  che sarà  effettuata  dopo 
l'aggiudicazione nei confronti del vincitore con le modalità stabilite dagli artt. 26 e 90 del D.Lgs 9.4.2008, n, 
81,  il  cui  esito negativo determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'  adozione degli  eventuali  ulteriori  
provvedimenti stabiliti dalla legge.
Gli  operatori  economici  non stabiliti  in Italia dovranno far  pervenire la documentazione richiesta per la  
verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana.
La documentazione  utile  per la  dimostrazione  dei  requisiti  tecnico  –  organizzativi  ed  economico-
finanziari è la seguente: elenco con l’indicazione dei servizi uguali o similari  a quelli di gara, svolti per 
bambini di età inferiore ai tre anni nel triennio  precedente alla data di pubblicazione del presente bando, 
completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati  
prestati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi ovvero, qualora si tratti  
di servizi prestati a privati, da una dichiarazione di questi ultimi o in mancanza, con autodichiarazione dello  
stesso concorrente.



La predetta documentazione può essere presentata dai concorrenti anche in sede di presentazione di offerta,  
inserendola nella busta “Busta 1 – documentazione amministrativa”-vedi successivo punto 10.
Salvo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii, qualora le informazioni ed i dati  
occorrenti  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  siano  contenuti  in  certificazioni  rilasciate  dalla  Pubblica  
Amministrazione,  non  potranno  essere  prodotti  e  non  saranno  accettati  i  certificati  rilasciati  dalle  
amministrazioni medesime. In tal caso il concorrente dovrà fornire gli elementi utili ed indispensabili per 
consentire alla stazione appaltante l’acquisizione d’ufficio dei dati necessari per la relativa verifica (a tal fine  
può essere utilizzato il modello all. sub 1).
Si precisa (determina Autorità Vigilanza Contratti  Pubblici n. 5 del 21.5.2009) che i documenti (bilanci,  
dichiarazioni  IVA,  modelli  di  dichiarazione  dei  redditi,  modelli  unici,  certificati  dei  servizi  e  forniture  
eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a i seguenti periodi:
a) i  documenti  tributari  e  fiscali  sono  quelli  relativi  ai  tre  esercizi  annuali,  antecedenti  la  data  di  

pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate 
o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;

b) i certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre  
anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

7.    AVVALIMENTO
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si avvalga 
della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa,  a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara dell’ausiliario 
dell’ausiliato o quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono essere dichiarate da  
entrambi  in  sede  di  partecipazione  alla  gara.  A tal  fine   è  preferibile  che  vengano  utilizzati  i  modelli  
predisposti dalla stazione appaltante ed allegati sub. 1) (concorrente) e 3) (ausiliario) al presente bando.
Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare  
con la pubblica amministrazione.  Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a  
verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Nel caso di dichiarazioni  mendaci,  ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del D.lgs n. 
163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.  
Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 
medesimo.
Il   concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il  contratto in virtù del quale l’impresa  
ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto.
Nel  caso  di  avvalimento  nei  confronti  di  un’impresa  che  appartiene  al  medesimo gruppo  in  luogo  del  
contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva  
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’art. 49 del D.lgs  n. 163/2006.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del  
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in  
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Si applicano altresì le disposizioni emanate dall'Autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici con determinazione in data 1.8.2012, n. 2.
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi  
dell’art. 49, c. 11 del D.lgs n. 163/2006.

8.   RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI 
CONCORRENTI

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art 37 
del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) 
del D.lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti 
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L’ istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.



È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio  
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato  
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34,  
comma 1,  lettere  b)  e  c)  del  D.lgs  n.  163/2006,  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di  offerta,  per  quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata l’associazione in partecipazione,  nonché vietata qualsiasi  modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei  divieti  di  cui  al  precedente  comma comporta  l'annullamento dell'aggiudicazione o la  
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.
I costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto che saranno 
svolte da ciascuno di essi. A tal fine può essere utilizzato il modello all. sub. 1). Detta indicazione deve  
essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano di intendersi riunire.
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai  
consorzi ordinari  di  concorrenti,  trovano applicazione le disposizioni contenute nell’ art.  37 del  D.lgs n.  
163/2006.

9.   CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicata/o alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati in ordine 
decrescente di importanza:
A. OFFERTA TECNICA punti      60,00
B. OFFERTA ECONOMICA punti      40,00

A. OFFERTA TECNICA punti   60,00
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri e sub-pesi:
1.  SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO MAX PUNTI 35

1.1 Qualità nella redazione dei turni di servizio nel rispetto 
degli orari e le compresenze. Verrà attribuito maggior 
punteggio al minor numero possibile di operatori coinvolti         max punti   15

1.2 Formazione acquisita dagli educatori    max punti   10
1.3 Esperienze acquisite dalla ditta nei servizi educativi presso 

gli asili nido  max punti   10

2. METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE     MAX PUNTI   20
2.1  Modalità di esecuzione del servizio      max punti   10
2.2   Modalità e tempistica rispetto alla sostituzione del 
        personale assente per ferie,  malattia o altro      max punti     5
2.3   Attività di coordinamento e reperibilità del personale 

            preposto al coordinamento     max punti     5

3. SERVIZI AGGIUNTIVI: OFFERTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ONERE PER IL COMUNE  MAX PUNTI   5

Ai sensi dell’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., la valutazione dell’offerta tecnica e l’assegnazione 
dei relativi punteggi sarà effettuata applicando il metodo di cui all’all. P al decreto medesimo, attraverso la  
media  dei  coefficienti  variabili  tra  zero  ed  uno  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli  commissari  per 
ciascuno dei sub criteri 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.
In sede di attribuzione del punteggio la Commissione terrà in linea di massima in particolare considerazione,  
in ordine di importanza decrescente, delle seguenti caratteristiche:
offerta agli utenti dei servizio di pre-accoglienza e post-accoglienza e relative modalità;

➢ attività  che favoriscano la  progettualità  dei  bambini  e  quelle  rivolte  ai  bambini  con disagio e/o 
handicap;

➢ orientamento della gestione del servizio alla soluzione di tutte le possibili esigenze degli utenti e 
delle problematiche che possono sorgere nel corso del suo svolgimento;

➢ orientamento della gestione del servizio alla soluzione di tutte le possibili esigenze degli utenti e 
delle problematiche che possono sorgere nel corso del suo svolgimento;

➢ flessibilità e immediatezza della sostituzione;



➢ completezza dell'attività di coordinamento e validità del  sistema di reperibilità proposto.
➢ proposte tese a migliorare l'erogazione del servizio nella sua generalità.

Per ciascun concorrente si procederà quindi ad effettuare la somma dei punti così ottenuti per ogni singola  
voce 1.1, 1.2, 1.3, 2.1., 2.2, 2.3. e 3 al fine di ottenere il punteggio del presente elemento di valutazione Si 
precisa che per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche, i concorrenti dovranno aver raggiunto 
in sede di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio minimo come sopra determinato di punti 42 su  60  
attribuibili.  Le proposte costituenti  l’offerta tecnica dovranno essere contenute in una relazione che non 
dovrà complessivamente superare le 8 pagine formato A4, compilate su di un solo lato, con un massimo di  
50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a  
90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. Al fine di consentire il controllo la relazione dovrà 
essere anche contenuta, in formato word, in un CD allegato all'offerta tecnica.
Alla relazione potranno essere allegati, qualora il concorrente lo ritenga, anche degli schemi grafici.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  i  suddetti  limiti  ed  indicazioni  sono  riferiti  al 
raggruppamento nel suo complesso.
L’eventuale  superamento  dei  limiti  massimi  di  ampiezza  nella  presentazione  della  documentazione 
costituente l’offerta tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e  
dell’attribuzione del punteggio, delle parti  eccedenti i limiti  stabiliti;  non comporterà invece l’esclusione  
dalla gara.

B. OFFERTA ECONOMICA   punti  40,00
Nell’offerta dovrà essere indicato il prezzo complessivo che offre il concorrente per l'esecuzione del servizio 
in diminuzione rispetto a quello posto a base di gara.
L'offerta dovrà contenere  anche il costo orario del personale assegnato, dato che non sarà comunque 
considerato agli effetti dell’aggiudicazione.

Per l’attribuzione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula:

Poe = Ci · 40

con
Ci = (Pb - Pi)/(Pb - Pm)

dove
Poe = punteggio offerta economica
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Pb = prezzo a base di gara
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti

Non  sono  ammesse,  pena  esclusione,  offerte  in  aumento  rispetto  ad  euro €  208.500,00=  IVA esclusa, 
indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.
Nell'offerta dovranno essere distinti separatamente gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati  
all’eliminazione  dei  rischi  da  interferenze  (quantificati  dalla  stazione  appaltante  nel  bando)  ed  oneri 
concernenti i costi specifici connessi con l’attività dell'impresa, opportunamente scorporati onde consentire 
l’esatta valutazione della congruità dell’offerta stessa. La stazione appaltante ne  valuterà la congruità (anche 
al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del  
servizio (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421)(T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 17 
febbraio 2014 n. 228).
L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il maggiore punteggio, sommando quelli ottenuti  
per l'offerta tecnica e per quella economica.
In  caso  di  parità  di  punteggio  tra  le  offerte  si  procederà  ad  aggiudicare  la  gara  all’offerente  che  avrà  
conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della qualità tecnica si 
applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia  
presente  ovvero  nessuno  dei  presenti  aderisca  all’invito  della  Commissione  di  formulare  un’offerta 
economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le  
quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere 
rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.
L’offerta  è  irrevocabile  e  s’intende  valida  ed  impegnativa  per  la  ditta  concorrente  per  tutto  il  periodo 
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.



Non sono ammesse offerte in aumento.
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente.
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà valido 
quello a lei più favorevole.
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia aggiuntiva o  
sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad  
altra offerta propria o di altri.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida.
Ai  sensi  dell’art.  81  del  D.lgs  12.4.2006,  n.  163,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  a  proprio 
insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  all’aggiudicazione,  qualora   ritenga  che  nessuna  offerta  risulti 
conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto.   In  tal  caso  nessuno  dei  concorrenti  potrà  
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

10.   PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente 
e la scritta: “gara del giorno 28 Luglio 2014 per l’affido del servizio di  educativo presso il nido integrato di 
Levego (BL) dal 1 settembre 2014 al 31 luglio 2017” dovrà  pervenire a questa Amministrazione, a pena 
di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno   24/07/2014.  
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno , a pena di esclusione, TRE 
BUSTE, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e rispettivamente 
contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta tecnica”, 
“Busta C – offerta economica”.
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui lembi del plico e 
delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario.

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti esclusivamente i seguenti 
documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente richiamati:
1) apposita  istanza  di  partecipazione  e  dichiarazione  preferibilmente  compilata  sul  modello  del 

facsimile allegato sub 1) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente o 
della  ditta  mandataria  e  dei  mandanti  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  
debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata  
da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si  ricorda  che  in  caso  di  costituito  o  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  ditte  o 
concorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi  
legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le 
ditte mandanti.

2) copia integrale del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto in ogni pagina per accettazione, all. sub.  
2); qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato d’appalto 
potrà essere firmato dal solo mandatario.

3) cauzione provvisoria per l’importo di  € 4.170,00 (2% importo del  servizio),  da prestare ai  sensi  
dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006 con le modalità più avanti indicate alla voce “GARANZIE;

4)   per le sole ditte ausiliarie:
4.1) apposita istanza di  partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul  modello del  

facsimile allegato sub 3) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta ausiliaria,  
debitamente  sottoscritta,  con  firma  autenticata  ovvero  con  firma  non  autenticata  ma 
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si  precisa,  che  in  caso  di  costituito  o  costituendo  raggruppamento  temporaneo  di  
concorrenti o consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione  deve essere  
presentata  tanto  da  chi  legalmente  rappresenta  il  mandatario,  quanto  da  coloro  che 
rappresentano legalmente i mandanti.

4.2) originale o copia autentica,  il  contratto in virtù del quale l’impresa ausiliario si  obbliga nei  
confronti  dell’impresa  avvalsa  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa 
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l’impresa 
concorrente  può  presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il  legame  giuridico  ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49 
del D.lgs n. 163/2006.



 5) solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 eventualmente  
già costituiti: mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’ art. 37, c. 8 del  
D.lgs n. 163/2006.
solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006  costituendi:
dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno che in caso 
di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, che va 
specificatamente indicato e che  viene qualificato come mandatario

6)  solo per i soggetti di cui all’art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 già costituiti o  
costituendi: l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi;
(a  tal  fine  può  essere  utilizzato  l’allegato  mod.  sub  1 nel  quale  sono  state  inserite  le  relative 
dichiarazioni).

7)   eventuale: documentazione prescritta al punto “6.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" per la 
dimostrazione dei requisiti stabiliti dal bando per l’ammissione alla gara

8)   eventuale: dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene  debba  
eventualmente essere sottratta all’accesso, con le modalità indicate al successivo punto “accesso agli 
atti”.

I documenti indicati a i precedenti punti 1), 2), 3),  4.1),  6), 7)e 8) non sono soggetti all’imposta di bollo.

Nella  “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la  relazione costituita da  8 pagine formato A4, 
compilate su di un solo lato, con un massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di  
caratteri per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12.  
Al fine di  consentire il  controllo la relazione dovrà essere anche contenuta,  in formato word,  in un CD 
allegato all'offerta tecnica.
Tutto il  materiale  facente  parte  della  proposta  tecnica dovrà essere  siglato in  ogni  pagina e  sottoscritto  
all’ultima pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del soggetto concorrente.
Nel caso di costituendo R.T.P. i documenti presentati possono essere sottoscritti solo dal mandatario.
Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante in qualche pagina della sottoscrizione di uno o più dei  
soggetti  indicati  ai  precedenti  tre  commi,  la  Commissione ha  la  facoltà  di  richiedere  agli  interessati  di 
completare la sottoscrizione.
Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di firme non verrà valutato dalla Commissione.
Tali  documenti  non  verranno  presi  in  considerazione  se  inseriti  nella  busta  riservata  all’offerta  
economica.
Non sarà oggetto  di  valutazione  la  documentazione  che  non  sia  in  lingua  italiana o  corredata  di  
traduzione giurata.

Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve essere redatta in 
lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato sub. 4 al presente documento 
contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di  
raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero 
nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte,  tanto da chi legalmente rappresenta la ditta 
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. 
Essa dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.
L’offerta deve contenere:

1.  il prezzo che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio.
      2. il  costo  orario  del  personale  assegnato,  dato  che  non  sarà  comunque  considerato  agli  

effetti dell’aggiudicazione.
3. il  costo degli  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso ed degli  oneri  concernenti  i  costi  

specifici connessi con l’attività dell'impresa, opportunamente scorporati 
Non è ammessa l'offerta di un prezzo pari o superiore a quello di € 208.500,00= posto a base di gara
L’ offerta economica dovrà tassativamente contenere tutti i dati richiesti.

11.  SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. è vietato il subappalto.

12. GARANZIE
Cauzioni provvisoria e definitiva
La  cauzione  provvisoria: l’offerta  è  corredata  da  una  garanzia,  di  €.  4.170,00=  (euro 
quattromilaquattrocento.), pari al due per cento dell’importo del servizio.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria determina l'esclusione dalla gara.



La cauzione deve essere costituita, a scelta dell’offerente, con le modalità stabilite dall' art. 75 del D.Lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente a pena di esclusione le seguenti clausole:

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base   

dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà 
contenere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile.

• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
• l' impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa,  
essa  dovrà  essere  accompagnata,  a  pena  di  esclusione,  da  una  dichiarazione  di  uno  dei  soggetti 
autorizzati di cui all'art. del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., contenente l’impegno a rilasciare, in  
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Cauzione provvisoria dei raggruppamenti  temporanei di concorrenti NON ancora costituiti (Consiglio 
di Stato, Adunanza Plenaria,  decisione n. 8/2005)..
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria  dai 
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in 
raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 
163/2006 qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà essere intestata   a tutte le 
imprese del costituendo raggruppamento o consorzio;

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione 
dei servizi, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti  
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti  
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%.
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’ esecuzione, 
nel limite massimo del 80% dell’ iniziale importo garantito.
Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  suddetti  è  automatico,  senza  la  necessità  del  benestare  del  
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, 
del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 
della  cauzione  provvisoria  di  cui  all’articolo  75  da parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva:
L’importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici  
ai quali  venga rilasciata, da organismi accreditati,  ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di  
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere espressamente la  
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a  
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Riunioni di concorrenti.
Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato  
irrevocabile, dal  mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti  i  concorrenti,  con responsabilità  
solidale o pro quota:
Al riguardo si precisa che:
-      in caso di raggruppamento orizzontale di concorrenti:



• qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art 75, c. 
7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;

• qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 
75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va 
riconosciuto

-     in caso di raggruppamento verticale di concorrenti:
•  qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 75, c. 

7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
• qualora solo alcune dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’ art. 

75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto 
solo per la quota parte ad esse riferibile.

Altre garanzie:
L’appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente  
da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio con il massimale unico di  euro 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00),  con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al 
termine dell’appalto del servizio.
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

13.   DIVISIONE IN LOTTI
Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l’offerta dovrà essere  
unitaria per l’intero servizio.

14.   VARIANTI
Le varianti  al capitolato speciale d’appalto sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per 
l’offerta tecnica.

15.  ONERI PER LA SICUREZZA
La  stazione  appaltante  ha  redatto  il  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenze,  che  è 
depositato agli atti e consultabile dai concorrenti. 
 L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo 
riguardano.

16.  OPERAZIONI DI GARA
Gli  offerenti  dovranno  presentare  l'offerta  entro  le  ore  12:00  del  giorno  24/07/2014,  in piego  chiuso, 
indirizzandolo a: Comune di Belluno, piazza Duomo n. 1, 32100 Belluno.
L'apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa,  la  verifica  dei  requisiti  di  
partecipazione,  nonché  l’apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta  tecnica  e  la  mera  verifica  della  
documentazione nelle stesse contenute avverrà    il   giorno 28/7/2014 dalle ore 9:30   pr  esso i Servizi Sociali   
del Comune di Belluno, in seduta pubblica.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi dell’art. 84 del  
D.lgs n. 163/2006.
Qualora la Commissione, in applicazione del c. 1 dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., decida 
di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati, sempre che i documenti non siano prontamente acquisibili a mezzo fax 
o PEC, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire. Tale data 
sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo fax o PEC.
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verrà effettuata dalla citata Commissione, 
in una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.
Di  seguito,  in  seduta  pubblica,  il  giorno  29/7/2014  alle  ore  9.30  la  Commissione  darà  lettura  dei 
punteggi attribuiti, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, darà lettura 
di ciascuna di esse e determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Eventuali comunicazioni 
verranno inviate tempestivamente mezzo fax.
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali  rappresentanti  dei  
concorrenti  ovvero dei soggetti,  uno per ogni concorrente, muniti  di  specifica delega loro conferita dai  
suddetti legali rappresentanti.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.



Verifica dell’anomalia dell’offerta
La stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  valutare  quelle  offerte  che  in  base  ad  elementi  specifici  
appaiano anormalmente basse.

17.   CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
Saranno  esclusi  i  concorrenti  nel  caso  di  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal  D.Lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti,  
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,  nel caso di difetto di  
sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali  ovvero nel caso di non integrità del plico principale e  
delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa,  l’offerta  tecnica  o  l’offerta  economica  ovvero 
ancora nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere,  
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Ai sensi dell'art.  64 del D.Lgs 12.4.2006,  n. 163 e ss.mm.ii.,  l'eventuale esclusione dei  concorrenti  sarà  
decisa dando applicazione, salvo quanto previsto dal presente bando, a quanto stabilito dall'A.V.C.P. con 
determinazione n. 4 del 10.10.2012 " BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara 
ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici".

 “Soccorso istruttorio”
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressa dalla legge ed indicata ai commi precedenti, i  
concorrenti  saranno invitati,  in adempimento alle disposizioni recate dal I comma dell’art.  46 del D.Lgs  
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,  
documenti e dichiarazioni presentati.
Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax, la seduta di gara sarà 
sospesa ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà comunicata singolarmente 
ai concorrenti a mezzo fax o PEC.

18.   STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 e  
dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, , con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla 
stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a)   costituire  garanzia  fideiussoria  per  un importo pari  al  10% del  valore  dell’appalto,  con le modalità  

previste dalla vigente legislazione.
La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  revoca  dell’affidamento  e  l’acquisizione  della  
cauzione provvisoria.

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
c) consegnare la scheda Mod.GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n.269, convertito, con 

modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n.726, nonchè della legge 23 dicembre 1982, n.936, per 
l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di appalto, puntualmente e completamente 
compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta.

d)   produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da  
qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio.

e)   rendere  le  dichiarazioni  sostitutive  che  saranno  richieste  dalla  lettera  di  comunicazione 
dell'aggiudicazione, ai sensi del D.Lgs 9.4.2008, n. 81.

f) il certificato penale del casellario giudiziale per tutti i soggetti che svolgono le attività a contatto con  
minori secondo il decreto legislativo 4/03/2014, n. 39. 

Si  precisa  altresì  che,  ai  sensi  dell’art.  2,  c.  1  del  D.L.  25.9.2002,  n.  210,  qualora  venga  accertata 
l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si  
estingue ope legis.
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge o 
che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono 
ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria, l’Amministrazione, 
previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare l’appalto al concorrente la cui  
offerta è risultata seconda.



Accesso agli atti
Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli  atti  con le modalità e nei  casi  stabiliti  dal  
combinato disposto dei commi 5, lett. a) - b), e 6 dell’art. 13 e dell’art. 79 del D.Lgs 12.4.2007, n. 163 e  
ss.mm.ii.. Si applicano altresì la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed il D.P.R. 184/2006.
Pertanto  ciascun  operatore  economico  che  intenda  sottrarre  al  diritto  di  accesso  e  di  divulgazione  
informazioni  fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano 
segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare una apposita dichiarazione  
contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare l’accesso, per ognuna delle parti degli atti 
che intende sottrarre allo stesso.
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”.
Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell’art. 13 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.,  
sarà comunque consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista 
della difesa in giudizio dei propri interessi.

Clausola compromissoria
Ai sensi dell’art. 241 c1-bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, si precisa che il contratto non conterrà la clausola 
compromissoria.

19.   LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA.
L'impresa  aggiudicataria  sarà  tenuta  a  comunicare  tempestivamente  a  questa  Amministrazione  ogni  
modificazione  intervenuta  nel  proprio  assetto  proprietario  e  nella  propria  struttura  nonché  nei  propri 
organismi  tecnici  ed  amministrativi.  Tale  comunicazione  dovrà  comunque  essere  effettuata  entro  15 
(quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.
L’ impresa aggiudicataria  si   impegna a  riferire   tempestivamente  alla  stazione appaltante  ogni  illecita  
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel corso  
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

20.  ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’
L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà con le  modalità stabilite dagli artt. 302, 303, 304 e 305 del  
D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.
La contabilità viene tenuta con le modalità stabilite dall’art. 210 del decreto medesimo.
Si applicano le restanti disposizioni contenute nel D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.

21.   MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato mensilmente, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità 
ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale,  dalla verifica che il 
servizio sia stato svolto con buon esito, cura e precisione, nel rispetto delle condizioni contrattuali  o dalla 
ricezione della relativa fattura.
La verifica di  congruità sarà effettuata entro 30 giorni  dalla data di  ultimazione del servizio reso per il  
periodo di riferimento.
In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all’atto del pagamento della fattura 
relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la  ritenuta dello 0,50%.
Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito 
dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex 
art.1456  C.C, a  registrare  su  propri  conti  correnti  dedicati  anche  in  via  non  esclusiva  alle  commesse 
pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero  con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i  
pagamenti  di  cui  al  comma 3 del  succitato art.  3,  fermi  restando il  divieto di  pagamento in  contanti  e  
l’obbligo di documentazione della spesa.  In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di 
concorrenti,  le  disposizioni  di  cui  alla predetta legge legge  13.8.2010,  n.  136 e ss.mm.ii.  e  del  D.L.  12 
novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente 
il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e  
Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 
5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli  
adempimenti ivi previsti.



Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di  
regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

22.    PUBBLICITÀ, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI   ED ALTRE 
INFORMAZIONI

Il presente bando e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono disponibili su Internet, 
agli indirizzi http://www.comune.belluno.it.
Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni  complementari  di cui  all’art.  71 del  
D.Lgs n. 163/2006, dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il termine ultimo di dieci giorni 
antecedenti  quello  di  presentazione  delle  offerte.  Le  istanze  vanno  inoltrate  al  responsabile  del 
procedimento.
I quesiti  formulati  per iscritto dovranno pervenire,  anche a mezzo fax o posta elettronica entro il  
22/07/2014 le relative risposte saranno pubblicate su internet all’indirizzo http://www.comune.belluno.it.
L’  avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  
http://www.comune.belluno.it.
Il responsabile unico del procedimento di appalto, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 
ed al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non 
siano quelle indicate al comma precedente, è l'Arch. Carlo Erranti , tel.0437/913913119 fax 0437/913454, e-
mail sicurezzasociale@comune.belluno.it
Egli  svolge anche le funzioni di direttore dell’ esecuzione del contratto ai  sensi  dell’art.  300 del  D.P.R.  
207/2010 e ss.mm.ii.
Le informazioni potranno essere altresì richieste:

-      per  aspetti  di  natura  tecnica:  Vito  Biasizzo  tel  0437/913452 fax  0437/913454  e-mail   
sicurezzasociale@comune.belluno.it

-           per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: Anna Viviani  tel 0437/913456 e-mail  
            sicurezzasociale@comune.belluno.it

23.   ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte,  
anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti dopo il  
termine precedentemente indicato.
Oltre  il  termine  innanzi  stabilito  non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  altra  offerta  anche  se  sostitutiva  od 
aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento  
ad altre offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i  
documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il  
piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di apertura  
dell'asta.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla scadenza del  
termine di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del  
Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di  
gara e nel capitolato speciale d’appalto.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.
Alle  ditte  che  presenteranno  offerta  sarà  data  comunicazione  dell’esito  della  gara,  con  indicazione  del  
vincitore e dell’importo di aggiudicazione.
Il  riferimento  operato  nel  presente  bando al  D.lgs  12.4.2006,  n.  163 deve  intendersi  effettuato  al  testo  
vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
Per quanto non previsto nel presente bando, si  fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia  
nonchè  alle  norme  del  Capitolato  speciale  di  appalto,  nell’intesa  che  in  caso  di  discordanza,  le 
prescrizioni  di  legge  e  regolamentari,  nonché  quelle  contenute  nel  bando  prevarranno  su  quelle  del 
Capitolato Speciale d’appalto.

file:///home/vlovisotto/Scrivania/APPALTI/Nido%20Levego/2014-2017/bando/bando%20odt/http:%2F%2Fwww...................................
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L'aggiudicazione  definitiva  sarà  comunicata  ai  concorrenti  a  mezzo fax,  ai  sensi  dell'art.  79  del  D.Lgs 
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  e da tale data decorrerà il termine di 30 giorni previsto dalla legge per proporre  
ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima.
Ai  sensi  della  legge  n.  241/90  e  del  D.lgs  12.4.2006,  n.  163  e  ss.mm.ii.,  si  informa  che  avverso  la  
determinazione n.232 del 10/06/2013, ed il presente  bando, può essere promosso ricorso al  TAR Veneto, 
Cannareggio, 2277, tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail  presve@giustizia-amministrativa.ve.it  nel 
termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando medesimo.

24. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE
L’Amministrazione si riserva di non dar corso all'aggiudicazione qualora non sussistano le condizioni 
economiche  a  seguito  dell'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  dell'esercizio  2014,  in  fase  di 
predisposizione, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto o riconoscimento di oneri 
per i costi sostenuti ai fini della redazione e formulazione dell'offerta. 
Nessuna  obbligazione  sorge  pertanto  in  capo  all'Amministrazione  in  ordine  alla  conclusione  del
procedimento. 

25.    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di  
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in  
materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa  
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Data, 
                                                           

il dirigente
              arch. Carlo Erranti 

Allegati:
• capitolato speciale
• modulo istanza dichiarazioni partecipazione
• dichiarazione dell’impresa ausiliaria
• offerta economica

mailto:presve@giustizia-amministrativa.ve.it


SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E ATTIVITA' SOCIO CULTURALI

 Servizi Sociali

CAPITOLATO  D'ONERI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  EDUCATIVO  PRESSO  IL NIDO 
INTEGRATO DI LEVEGO DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 31 LUGLIO 2017.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio educativo presso il Nido Integrato di Levego. Il servizio, organizzato in  
un complesso di prestazioni di natura socio – educativa, comprende tutte le azioni necessarie per sostenere ed 
integrare la funzione educativa della famiglia, offrendo ai bambini luoghi/occasioni di cura, formazione, di  
socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali nell'ottica del loro  
benessere psico – fisico.
A tal riguardo, con il presente appalto, si intende affidare la gestione del servizio educativo presso il Nido  
Integrato di Levego

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Nido è un servizio educativo e sociale che accoglie durante il giorno i bambini e le bambine tra i 12 mesi e  
i 3 anni,  residenti e non del Comune di Belluno, concorrendo al loro pieno sviluppo psico-fisico, cognitivo  
ed affettivo, promuovendone l'autonomia e la socializzazione, educando alla consapevolezza e al rispetto  
delle diversità.
Il servizio Nido persegue i seguenti obiettivi:
- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione finalizzato a promuovere il  
loro  benessere  psico-fisico,  l'autonomia,  l'armonico  sviluppo  delle  potenzialità  cognitive,  psicomotorie,  
affettive, relazionali, comunicative e sociali;
- consentire alle famiglie di conciliare i tempi di vita e lavoro;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme 
di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine  
con disabilità o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.
Il servizio Nido Integrato può farsi promotore di iniziative che si rivolgono alle famiglie, agli enti ed alle 
strutture educative e formative al fine di ampliare l'offerta del servizio e l'azione sinergica sul territorio.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il  Nido comunale, ubicato in Via Meassa, ha una capacità ricettiva autorizzata per n. 12 bambini di età  
compresa tra i 12 mesi e i 3 anni.
Il calendario annuale di apertura del servizio, approvato dall'Amministrazione Comunale entro  Agosto  di 
ogni anno, non è inferiore a 45 settimane.
Il nido rispetta i criteri stabiliti dalla L.R. 22/2002 in materia di autorizzazione e accreditamento e garantisce 
un rapporto educativo 1:8.
Con riferimento ai  dati  storici  di  funzionamento del  servizio,  presso il  Nido integrato di  Levego hanno 
sempre  operato  due  educatori  dipendenti  del  Comune.  Le  iscrizioni  avvengono  mediante  graduatoria  
comunale e la sezione potrà completarsi anche in corso d'anno, essendo sempre possibile l'iscrizione di nuovi  
utenti.
Il nido integrato dispone del centro cottura della scuola materna, che garantisce la preparazione dei pasti.
Il Nido Integrato di Levego è aperto dalle  7.30  alle  17.00. Il calendario annuale di funzionamento del 
servizio è approvato dall'Amministrazione Comunale. A titolo indicativo si informa che il calendario prevede 
di norma un'apertura continuativa del servizio dal 1° settembre al 31 Luglio.
I bambini sono affidati al personale educativo che, in relazione all'età, al gruppo e alla specificità dei singoli  
bambini, programma le diverse attività. Tali attività sono finalizzate alla soddisfazione dei bisogni fisiologici  
e relazionali, di gioco e di apprendimento.



La giornata tipo si articola in momenti di accoglienza, spuntino, attività di gioco, attività strutturate, pappa,  
sonno, merenda e ricongiungimento alla famiglia.
Il Comune, mantiene la titolarità della raccolta delle domande, della formazione delle graduatorie e della  
costituzione delle sezioni in base  al Regolamento vigente a alle esigenze del Servizio Sociale.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI E LORO ARTICOLAZIONE
L'educazione dei bambini ospiti del nido è affidata a personale qualificato. La professionalità prevista per lo  
svolgimento del lavoro educativo implica l'attuazione di attività formative individuali e di gruppo e di attività  
di ricerca che consentano di produrre "cultura dell'infanzia" e competenza in rapporto:

 all'ambiente Nido
- nella definizione collegiale della progettazione educativa generale;
- nella programmazione educativa per gruppi e individuale attraverso gli strumenti dell'osservazione e della 
documentazione;
- nella cura educativa dei bambini predisponendo adeguate opportunità per vivere esperienze qualitative e  
formative;
- nella qualificazione degli spazi attraverso la strutturazione con i materiali di arredo e lucidi;

 al bambino
- nel rapporto individualizzato attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali;
- nell'attività di piccolo e grande gruppo con l'osservazione delle dinamiche interpersonali;
- nelle abituali attività di accoglienza, pranzo riposo, cura personale, nel rispetto delle differenze;

 alle famiglie
- nei colloqui di preinserimento e in corso d'anno;
- nell'accoglienza e relazione quotidiana con il bambino, con i genitori o con altre figure che si occupano di  
lui;
- negli incontri generali e di sezione;
- nei rapporti con le famiglie di bambini anche non frequentanti;

 all'ambiente esterno
- negli organismi di gestione e di partecipazione;
- nella programmazione di interventi sul territorio, in collaborazione anche con l'equipe psico sociale;
- nei progetti di continuità con le scuole dell'infanzia;
- nell'attivazione di sperimentazioni che introducano innovazioni anche di nuove tipologie di servizi per la  
prima infanzia;
Agli educatori è richiesta la stesura di progetti educativi individualizzati che dovranno avere come punti  
fondamentali  la  centralità  del  bambino,  l'attenzione  ai  bisogni  e  lo  stimolo  delle  competenze  socio  – 
relazionali,  la  condivisione  con  le  famiglie.  L'obiettivo  è  lo  sviluppo  armonico  e  globale  del  bambino 
nell'area relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa.
Nel  nido  sarà  costituito  il  Collettivo  di  lavoro  che  è  composto  da  tutti  gli  educatori,  dal  Coordinatore 
Comunale, dal Responsabile amministrativo e dal Coordinatore della Ditta aggiudicataria.
Il  Collettivo  ha  il  compito  di  elaborare  annualmente  la  programmazione  educativa  didattica  generale,  
individuare  le  strategie  di  realizzazione,  di  verifica  e  di  valutazione  dei  contenuti  progettuali,  proporre 
progetti sperimentali, attivare forme di collaborazione con le scuole dell'infanzia presenti nel territorio in  
un'ottica  di  continuità  educativa,  promuovere  il  raccordo  con  i  servizi  territoriali  e  le  forze  sociali  ed 
educative del territorio in un'ottica di continuità orizzontale, prendere in carico situazioni di svantaggio o  
disagio  predisponendo  collegialmente,  ed  in  collaborazione  con  l'equipe  psico  sociale  del  territorio,  un 
progetto di intervento in relazione ai bisogni specifici, proporre iniziative di formazione e aggiornamento.
Il Collettivo si riunisce al di fuori dell'orario di attività e consta mediamente di una riunione mensile di non 
meno di un 1 ora.
Gli  educatori  dovranno mantenere  nei  confronti  dei  minori  un comportamento corretto  e  rispettoso  che 
escluda, nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma  
degli art. 571 e 572 del C.P. e che escluda altresì l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o 
altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
Gli educatori dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo 
il  principio di  collaborazione con ogni  altro personale di  servizio,  ufficio o struttura con cui  venisse in  
contatto per ragioni di servizio.
Gli  educatori  dovranno  tenere  condotta  personale  irreprensibile  nei  confronti  degli  utenti  e  delle  loro 
famiglie,  impegnandosi  al  rispetto  del  segreto  professionale,  relativamente  a  documentazioni,  notizie,  
informazioni attinenti il servizio e la vita individuale degli utenti.



Il  personale in servizio, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 art. 20 comma 3, deve esporre apposita tessera di  
riconoscimento  fornita  dall'impresa,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e  
l'indicazione del datore di lavoro.
In  caso  di  sciopero  del  personale  dipendente  dall'impresa,  la  stessa  è  tenuta  a  comunicare 
all'Amministrazione comunale, con cinque giorni di anticipo, il disservizio che ne deriverà.
L'impresa si impegna comunque a garantire, concordandolo con il referente dell'amministrazione comunale, 
il numero di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali

ART. 5 – IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI.
La gestione del servizio educativo del nido è affidata ad un Coordinatore  del Comune di  Belluno, che  
opererà in stretta interazione con un Coordinatore individuato dalla Ditta aggiudicataria. 
Quest'ultimo avrà il compito di:

− gestire  il  personale  della  ditta  aggiudicataria  operante  nel  Nido,  relativamente  agli  aspetti  
organizzativi (ferie, turni, orari, sostituzioni);

− partecipare  ai  lavori  di  programmazione,  verifica  e  valutazione  dei  servizi,  unitamente  al 
Responsabile del servizio e al Coordinatore comunale;

− partecipare ai collettivi di lavoro, contribuendo alla formulazione dei progetti educativi, nonché alla 
definizione delle modalità di documentazione e verifica delle attività;

− garantire reperibilità costante e continua per fronteggiare e risolvere le problematiche insorgenti,  
potenzialmente pregiudizievoli per il buon funzionamento del servizio;

− organizzare e curare la formazione e l'aggiornamento del personale della Ditta aggiudicataria avendo 
cura di consentire la partecipazione ai corsi anche al personale educativo dipendente comunale, al  
fine di favorire l'implementazione di linguaggi e saperi comuni e condivisi;

− verificare  la  qualità  del  servizio  erogato  attraverso  strumenti  di  autovalutazione  relazionando 
periodicamente al Responsabile del servizio, con cadenza almeno trimestrale.

− il  coordinatore individuato dalla Ditta aggiudicataria sarà referente unico,  per tutta la durata del  
contratto, del servizio da erogare.

La  stazione  appaltante  non  riconoscerà  alcun  onere  aggiuntivo  al  servizio  di  coordinamento  che  è  da 
intendersi parte essenziale delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  ai  sensi  dell’art.  300  del  D.P.R.  207/2010  e  ss.mm.ii.  è  il 
Funzionario responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Belluno. 

ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO
L'appalto avrà decorrenza 01/09/2014 e scadenza 31/07/2017.
La stazione appaltante  si  riserva,  inoltre, la  facoltà  di  prorogare  il  contratto  per  il  periodo strettamente 
necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione e comunque non superiore ad una annualità didattica. 
In  tal  caso  l'impresa  s'impegna sin  d'ora ad  accettare  l'eventuale  proroga  alle  medesime condizioni  del 
presente capitolato e dell'offerta economica proposta.

ART. 7 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 208.500,00: 
- inclusi gli oneri interni aziendali (cd. ordinari) il cui importo non potrà risultare inferiore ad € 9.000,00 per 
l'intero triennio, ai sensi dell'art. 26, co. 6 del Dlgs 81/2008. Tale importo è da considerarsi quale soglia 
minima puramente indicativa, rimanendo nella piena valutazione dell'Appaltatore la quantificazione del loro 
diverso superiore importo e la relativa indicazione in sede di offerta, separatamente nel quadro economico 
relativo all'appalto.  
- esclusi gli oneri da interferenza (cd. speciali) di € 700,00 per l'intero triennio, come risultanti dal D.U.V.R.I.  
redatto dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso d'asta. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.
Nel corso del contratto la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori servizi, sino ad 
una quantità  pari  al  20% dell’importo  del  contratto,  allo  stesso  prezzo  ed  alle  medesime condizioni  di  
aggiudicazione,  restando  l’appaltatore  obbligato  ad  assoggettarvisi  alle  stesse  condizioni  sino  alla 
concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART. 8 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO 
La scelta del contraente avverrà con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 20 e segg. 55, 81 e 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 283 del 
D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii..



ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DA AVVIARE
La Ditta aggiudicataria fornirà le prestazioni con proprio personale in possesso dei requisiti fissati per ogni  
singolo servizio dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
La Ditta dovrà garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di retribuzione, contributi assicurativi e  
previdenziali ed in genere di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia  
di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà essere garantita  
la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati allo svolgimento del servizio. Essi potranno essere 
sostituiti  nel  corso dell'anno in caso di  assenza per malattia  o per altri  motivi  da comprovare mediante  
attestazione scritta e documentata a cura della Ditta aggiudicataria.
Nel caso di assenza di educatori la Ditta dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione con altri in  
possesso dei medesimi requisiti richiesti dal capitolato.
La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione, su richiesta e a insindacabile giudizio del Comune di Belluno, 
del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento del servizio.

ART. 10 . FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
Coordinatore del Servizio
Il Coordinatore del servizio deve essere in possesso di Laurea in Scienza dell'educazione, Psicologia o titolo  
equipollente come previsto dalla normativa regionale per gli asili nido, ed avere un'esperienza di almeno tre 
anni, in qualità di coordinatore di servizi analoghi.
Personale socio educativo
Il personale dovrà essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado in ambito  
socio – psico – pedagogico, oppure laurea nel medesimo ambito come previsto dalla normativa regionale per 
gli asili nido, ed aver maturato almeno due anni di esperienza in servizi analoghi. 

ART. 11 – AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale educativo operante nel Nido è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e formazione al  
fine di qualificare sempre più le competenze professionali,  migliorare le forme di intervento educativo e 
l'impostazione organizzativa e procedere al costante rinnovamento del servizio.
Gli oneri per l'aggiornamento, la formazione e la supervisione del personale educativo dipendente dalla Ditta  
aggiudicataria si intendono totalmente a carico della Ditta stessa.
L'aggiornamento e la formazione dovranno pertanto essere effettuati con oneri a completo carico della Ditta 
aggiudicataria e dovranno essere realizzati  al  di fuori degli  orari  definiti  per l'attuazione del servizio. Si 
specifica che le ore della formazione non sono ricomprese nel monte ore previsto per la programmazione 
generale e specifica.
Il  programma annuale  di  aggiornamento,  di  formazione  e  di  supervisione  degli  educatori  dovrà  essere 
effettuato con tutto il  personale impiegato;  di  tali  incontri  dovrà  essere  inviato periodicamente apposito  
report all'amministrazione comunale. 

ART. 12 – GESTIONE DEL PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI
L'organico  non potrà  mai  essere  inferiore  a  quello  stabilito  dalle  normative  di  riferimento  per  numero, 
mansioni  ed  orario  di  lavoro  e  comunque  dovrà  essere  sempre  adeguato  alle  esigenze  del  servizio.  Il  
personale dovrà essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate  e dotato di idoneo 
certificato rilasciato dal Medico Competente ai sensi del D.lgs 81/2008 .
Alla ditta aggiudicataria compete la gestione giuridico amministrativa del personale, nel rispetto dei criteri  
previsti dalla competente legislazione in materia. Per tutte le figure professionali di cui al presente capitolato,  
l'aggiudicataria  si  impegna  inderogabilmente  ad  instaurare  rapporti  di  lavoro  atti  ad  assicurare  il  pieno  
rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti  per tali  fattispecie contrattuali.  Si  
impegna inoltre ad applicare per il personale le norme contrattuali e le condizioni remunerative proprie del  
contratto collettivo di lavoro di riferimento e degli accordi locali ed aziendali. Allo scopo di consentire la più 
stretta  vigilanza  si  impegna  a  presentare  tutte  le  documentazioni  necessarie  a  verificare  la  regolarità 
contrattuale del personale impiegato nei servizi, compreso il certificato penale previsto dal co. 1 dell'art. 25 
bis del DPR 313/2002 introdotto dall'art. 2 del D.Lgs 04.03.2013 n. 39.
E'  fatto  obbligo  all'aggiudicataria  assicurare  un'immediata  sostituzione  del  proprio  personale  assente  a 
qualsiasi titolo.  L'aggiudicataria si  impegna ad assicurare la stabilità degli  operatori riconoscendo che la 
continuità  d'azione  dei  medesimi  costituisce  presupposto  indispensabile  per  un  corretto  intervento  .  
L'amministrazione si riserva di richiedere in ogni momento e in seguito a formale richiamo, l'immediato  
allontanamento degli operatori che non risultassero adatti al servizio. Il personale potrà essere avviato al  
servizio  solo  dopo  formale  accreditamento  presso  l'Amministrazione  comunale.  Il  processo  di 



accreditamento riguarda tutti gli operatori invitati, compreso il personale assunto per le sostituzioni. Tale  
processo si svolge attraverso l'esame da parte dell'Amministrazione della seguente documentazione:
certificato d'identità con annessa fotografia di riconoscimento;
- fotocopia del titolo di studio richiesto;
- documentazione relativa all'inquadramento previdenziale e assicurativo;
- curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto dall'interessato) attestante le precedenti attività lavorative,
  riportante chiaramente il periodo d'impiego, le ore settimanali di lavoro ed il servizio presso cui è stato
  occupato. 
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità relativa ad infortuni e/o danni arrecati a persone  
o cose, nel corso dello svolgimento del servizio senza esclusione delle fasi di trasferimento per raggiungere il  
posto di lavoro.
L'appaltatore è tenuto inoltre all'applicazione di  tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche,  previdenziali  e  assistenziali,  nei  confronti  del  proprio personale  o dei  soci  lavoratori,  
liberando il Comune di Belluno da qualsiasi obbligo e responsabilità in tal senso. Il Comune di Belluno potrà  
richiedere  all'appaltatore  in  qualsiasi  momento,  documentazione  attestante  l'adempimento  degli  obblighi 
sopracitati.
L'Aggiudicataria si  impegna ad assicurare lo svolgimento dei  servizi  nel  rispetto delle vigenti  norme in  
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.lgs 81/2008 indicando 
all'Amministrazione  i  nominativi  del  datore  di  lavoro,  del  Responsabile  del  Servizio  di  Protezione  e 
Prevenzione e del Medico incaricato della medesima normativa.
L'appaltatore aggiudicatario adempirà al servizio con l'organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio 
rischio.
La ditta  aggiudicataria  è  tenuta  ad assicurare  il  rispetto  di  tutte  le  norme di  carattere  igienico sanitario 
previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio.  Sarà onere dell'aggiudicatario 
provvedere all'aggiornamento dello stesso ed al rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
E'  fatto  obbligo  per  l'aggiudicatario  assicurare  l'osservanza  dei  parametri  gestionali  nell'ipotesi  di 
sostituzione del proprio personale addetto, che per qualsiasi ragione debba assentarsi dal servizio.
La sostituzione del personale dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare 
disservizi all'utenza. L'aggiudicatario, nel rispetto delle norme di Legge e contrattuali che consentono periodi  
di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficienza del lavoro, si impegna comunque ad assicurare la  
stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.
Nell'ipotesi di variazione, sostituzione del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, l'aggiudicatario è 
obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione al Comune di Belluno dei dati anagrafici e della 
documentazione relativa ai requisiti richiesti dall'Amministrazione.

ART.  13  –  DISPOSIZIONI  IN  MATERIA DI  TUTELA DELLA SALUTE  E  SICUREZZA DEI 
LAVORATORI
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la Ditta, nello svolgimento del servizio deve attenersi a  
tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  
luoghi di lavoro.
La Ditta  deve  uniformarsi  scrupolosamente  a  tutte  le  norme e  procedure emanate  dall'Amministrazione 
comunale, in particolare al DUVRI di cui all'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

ART. 14 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta  aggiudicataria si  impegna ad usare con il  massimo rispetto  e diligenza l'arredo e/o i  fabbricati  
ospitanti i servizi e le pertinenze annesse, e a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli  
stessi,  senza  preventiva  e  formale  autorizzazione  da  parte  degli  Uffici  comunali.  La  stessa  risponde 
direttamente dell'utilizzo improprio delle strumentazioni elettroniche (telefoni, computer, ecc.) da parte dei  
propri dipendenti, nonché per danni che dovessero verificarsi a quanto ad essa consegnato per dolo, colpa o 
semplice incuria.
La Ditta è inoltre tenuta a :

− trasmettere al Comune di Belluno, prima della data di avvio annuale del servizio, la documentazione 
necessaria all'accreditamento del personale in ordine al possesso dei requisiti;

− provvedere  alla  sostituzione  del  personale  assente,  sia  per  malattia  che  definitivamente,  con 
immediatezza  al  fine  di  non  interrompere  l'attività,  tenendo  cura  di  garantire  la  qualificazione 
professionale del personale supplente;

− tenere appositi  registri  delle presenze giornaliere degli  utenti  iscritti  ad ogni  singolo servizio,  in 
forma  ordinata  e  debitamente  firmati.  Tali  registri  dovranno  contenere  tutti  i  dati  relativi  alla  



presenza degli alunni, al programma sviluppato, oltre a riportare annotazioni sui fatti di particolare 
importanza accaduti durante lo svolgimento del servizio. Inoltre il registro dovrà contenere l'esatto 
periodo di presenza giornaliera del personale, il quale formerà la base per la verifica delle prestazioni  
effettuate presso ogni singolo servizio. Tali registri, debitamente vistati dal responsabile incaricato 
dalla Ditta appaltatrice, dovranno essere consegnati al competente ufficio comunale ogni fine mese;

− comunicare  tempestivamente  ogni  notizia  relativa  ad  anomalie  che  dovessero  verificarsi 
nell'espletamento del servizio;

− emettere fatture mensili riportanti un prospetto delle ore di servizio effettuate da ciascun operatore 
nel mese considerato;

− esibire la documentazione attestante il periodico rispetto degli obblighi previdenziali, in assenza del 
quale il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva  
con esonero da qualsiasi responsabilità del Comune di Belluno in ordine al tardivo pagamento del  
corrispettivo stesso.

− garantire la corresponsione mensile delle competenze spettanti agli operatori impiegati nel servizio;
− garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini che fruiscono dei servizi oggetto del 

presente capitolato;

ART. 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI BELLUNO
Sono a carico del Comune di Belluno:

− Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali,  degli  arredi  e delle attrezzature utilizzati  per i  
servizi;

− Manutenzione del verde;
− Oneri relativi al riscaldamento, luce, gas, telefono di tutti i locali utilizzati per i servizi;
− Rimozione di rifiuti urbani per la raccolta differenziata;
− Fornitura di tutto il materiale di consumo necessario alla corretta realizzazione delle attività come  

programmate dal collettivo di lavoro e validate dal Coordinatore Comunale;
− Fornitura di tutti i complementi di arredo e di giochi, giocattoli, materiali lucidi di vario genere;
− funzione di indirizzo e controllo sulla gestione del servizio, con particolare riferimento e al rispetto 

degli standard qualitativi e quantitativi;
− la gestione di tutti gli adempimenti inerenti la raccolta di iscrizioni, la formazione delle graduatorie,  

la determinazione delle ammissioni e la riscossione delle rette;
− la formazione del modello organizzativo e didattico;
− la determinazione oraria delle prestazioni del Nido e dei servizi annessi;
− la gestione del servizio di ristorazione scolastica;

ART. 16 – CONFERIMENTO DEL SERVIZIO
Il  Comune  di  Belluno  si  riserva  a  suo  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  non  procedere  ad  alcuna 
aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico – economico,  
nessuno dei  progetti  presentati  ed ha  ampia  facoltà  di  soprassedere  alla  predetta  aggiudicazione  ove  le  
proposte formulate,  per qualsiasi  motivo,  non dovessero essere ritenute convenienti  per l'Ente.  E'  altresì  
facoltà del Comune di Belluno procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. Si applica  
l'art. 81 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

ART. 17 – DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE
L’appaltatore  è  a  tal  fine  obbligato  a  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  che  tenga  indenne 
l'Amministrazione comunale da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio con il 
massimale unico di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di  
affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio.
L'Aggiudicataria comunicherà tempestivamente al competente servizio comunale il verificarsi di eventuali  
infortuni o incidenti occorsi al proprio personale durante l'attività.
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro 
prestato  dal  proprio  personale  nel  corso  dell'espletamento  del  servizio  ed  in  conseguenza  del  servizio 
medesimo, potrà derivare al Comune di Belluno, agli utenti del servizio, a terzi, agli immobili e alle cose,  
imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze delle prestazioni.
Il Comune di Belluno è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere 
al personale impegnato al servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere inerente la sicurezza è 
da intendersi già compreso o compensato nell'offerta formulata.



L'appaltatore  è  tenuto  ad  utilizzare  attrezzature  e  prodotti  conformi  alla  normativa  vigente  e  con  la 
sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.
L'appaltatore si obbliga a sollevare il Comune di Belluno da qualunque pretesa azione o molestia che possa 
derivare  da  terzi  per  mancato  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  per  trascuratezza  o  per  colpa  
dell'assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dal Comune di Belluno saranno poste a carico 
dell'appaltatore e recuperate con detrazione dai corrispettivi mensili. 
L'appaltatore  aggiudicatario  è  sempre  responsabile,  sia  verso  il  Comune  di  Belluno  sia  verso  i  terzi 
dell'esecuzione del servizio assunto. 

ART. 18 – CAUZIONE DEFINTIVA 
La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione 
dei servizi, con le modalità e nella misura previste dall’art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.
In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti  
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti  
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il  20%.
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 
nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  suddetti  è  automatico,  senza  la  necessità  del  benestare  del  
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, 
del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto 
o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

ART. 19 PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato mensilmente, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità 
ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della  
relativa fattura.
La verifica di  congruità sarà effettuata entro 30 giorni  dalla data di  ultimazione del servizio reso per il  
periodo di riferimento.
In applicazione degli artt. nn. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all’atto del pagamento della fattura 
relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la  ritenuta dello 0,50%.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito  
dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex  
art.1456  C.C,  a  registrare  su  propri  conti  correnti  dedicati  anche  in  via  non  esclusiva  alle  commesse  
pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la  
piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i  
pagamenti  di  cui  al  comma 3 del  succitato art.  3,  fermi  restando il  divieto di  pagamento in  contanti  e  
l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di  
concorrenti,  le  disposizioni  di  cui  alla predetta legge legge 13.8.2010,  n.  136 e ss.mm.ii.  e del  D.L.  12 
novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente 
il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e  
Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 
5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli  
adempimenti ivi previsti.
Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di  
regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. 
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 117 del 
D.lgs  12.4.2006,  n.  163,  e ss.mm.ii..  Si  applicano le  disposizioni  di  cui  alla  legge 13.8.2010,  n.  136 e 
ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217.
In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base  
al presente atto.



ART. 20 - SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta è obbligata, in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale dipendente, al 
rispetto della Legge 146/90, "Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", dandone comunicazione  
all’Ente con almeno 5 giorni di anticipo e ad assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio.

ART. 21 - CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DELL’ENTE
La  verifica  di  congruità  viene  sostituita  da  un'attestazione  di  regolare  esecuzione  emessa  dal  direttore 
dell'esecuzione di cui al precedente art. 5, e confermata dal responsabile del procedimento.
L'attestazione  di  regolare  esecuzione  è  emessa  non  oltre  trenta  giorni  dalla  ultimazione  del  servizio e 
contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione 
dell'esecutore,  il  nominativo  del  direttore  dell'esecuzione,  il  tempo  prescritto  per  l'esecuzione  delle 
prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a  
saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 22 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E SUB-APPALTO
In considerazione della particolarità del servizio oggetto del presente appalto è vietata alla Ditta appaltatrice  
sia la cessione del contratto che il sub-appalto anche parziale.

ART. 23 – PENALITA' 
In caso di segnalazione di inadempienze e irregolarità l'aggiudicatario dovrà, entro il  termine di 2 (due) 
giorni, adeguare le prestazioni a quanto richiesto.
In caso di non ottemperanza, l’Amministrazione applicherà una penale compresa fra il 5% ed il 25% della  
fattura del mese in corso, a seconda della gravità del caso a suo giudizio insindacabile e senza pregiudizio 
per  la  rifusione  del  maggior  danno  eventualmente  causato.  L’importo  della  penalità  sarà  trattenuto 
dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture emesse o da emettere e non ancora liquidate.
Verificandosi  deficienze  nell’adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  l’Amministrazione  potrà,  previa 
comunicazione alla ditta appaltatrice, procedere in proprio o ordinare ad altri soggetti l’esecuzione parziale o 
totale dei servizi omessi, con rivalsa nei confronti dell'Appaltatore dei relativi costi mediante trattenute sui 
crediti dello stesso o eventualmente sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso essere immediatamente  
reintegrato.
L'applicazione  della  penalità  sarà  preceduta  da  apposita  comunicazione  per  iscritto,  rispetto  alla  quale 
l'appaltatore potrà contro-dedurre nel termine di giorni 10 (dieci).  Le controdeduzioni non sono vincolanti 
per l’Ente, fermo restando l'obbligo di una loro valutazione.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di recidiva nelle inadempienze e nelle irregolarità o del verificarsi di inadempienze particolarmente  
gravi, l’Amministrazione Comunale avrà piena facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1456 del  
Codice Civile, con l’applicazione di una penale pari al deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento 
danni, senza pregiudizio per la rifusione del maggior danno eventualmente causato.
Qualora l'Appaltatore dovesse disdire il contratto senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione  
potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
È fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 C.C. a  
tutto rischio e danno dell’appaltatore, con riserva, altresì,  di risarcimento dei danni cagionati,  in caso di  
violazioni  alle  pattuizioni  contrattuali  che  determinino  grave  inadempienza  e,  conseguentemente,  di  
procedere all’incameramento del deposito cauzionale  e all’esecuzione del servizio in danno all’Appaltatore,  
a  carico  del  quale  resterà  l’onere  del  maggior  prezzo  pagato  rispetto  a  quanto  convenuto  in  sede  di  
aggiudicazione. 
Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:
- gravi  irregolarità  che  possano  arrecare  danno  agli  utenti  del  servizio o, anche indirettamente, al  

committente;
- la  violazione  dell’obbligo  di  permettere  al  committente  di  vigilare  sul  corretto  svolgimento  del 

servizio;
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità  dei servizi,  

la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida 

formale,  o  anche  una  singola  inadempienza  che  comporti  disfunzioni  particolarmente  gravi   o 
interruzione del servizio.



ART. 25 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti  
ipotesi:

• la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica  
Amministrazione;

• interruzione non motivata del servizio;
• gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
• gravi  violazioni  e/o  inosservanze  delle  norme  in  materia  di  personale  contenute  nel  presente 

capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali.
Nelle  ipotesi  sopraindicate  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto  con  effetto  immediato  a  seguito  della  
dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora  il  Comune.  si  avvalga  di  tale  clausola,  la  Ditta  incorre  nella  perdita   della  cauzione  che  resta 
incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione 
delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 
convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217.
Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

ART. 26 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Qualsiasi spesa inerente e conseguente il contratto da stipulare con la Ditta appaltatrice, nessuna eccettuata  
od esclusa, sarà a carico delle Ditta stessa, che assumerà a suo completo ed esclusivo carico anche tutte le  
imposte e tasse relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivatogli nei  
confronti dell’Ente appaltante.

ART. 27 - CONSEGNA DEL SERVIZIO 
L’avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, in via d'urgenza. Il servizio  
dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei termini stabiliti dal presente capitolato. 

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", si informa che tutti i dati forniti dalla Ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati,  
per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto
cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le 
finalità del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono 
essere fatti valere nei confronti dell’Ente appaltante.

ART. 29 - FORO COMPETENTE
I termini e le comminatorie contenuti nel  capitolato e nel  bando di  gara operano di  pieno diritto,  senza  
obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le parti in ordine al contratto sarà competente esclusivo il  
Foro di Belluno. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 30 - RICHIAMI LEGISLATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiamano i decreti e i regolamenti statali  
e/o regionali e/o comunali, le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi   vigenti in materia, in quanto  
applicabili.

il Responsabile del Procedimento
        arch. Carlo Erranti



  All. 1)
MODULO  DI  ISTANZA  E  DI  DICHIARAZIONI  PER  PARTECIPAZIONE  ALLA 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL 
NIDO INTEGRATO DI LEVEGO (BL) DAL .  1  SETTEMBRE 2014 AL 31 LUGLIO 2017.
indetto dal Comune di Belluno per il giorno 28/07/2014 ore 9,30.

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  ______________  il  ___/___/___  e 
residente  in  __________________________________  via  ___________________________ 
Codice  Fiscale……………………………,  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta 
___________________________ quale:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
  ┌─┐
  └─┘ ----------------------------------------------------------

chiede  di  poter  partecipare alla  gara  d’appalto  suindicata  e  contestualmente,  consapevole delle 
pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:
  ┌─┐
  └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
  ┌─┐
  └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
  ┌─┐
  └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
  ┌─┐
  └─┘ __________________________________________________________

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:

┌─┐
  └─┘ ditta individuale                             
  ┌─┐
 └─┘ società per azioni                                  

┌─┐
  └─┘ società a responsabilità limitata                         
  ┌─┐

└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa



┌─┐
└─┘ ----------------------------------------------------------

ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
e-mail: …………………………. PEC ........................, telefono n.  ……………………….    fax n. 
…………………  
autorizzando  espressamente  che  tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura  di 
affidamento e l’ eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto n. di 
fax o all'indirizzo PEC suindicato
Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  
è il seguente .............................................................................................................
.................................................................................................................................................

c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichia  rante, anche i signori:  
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  C.F.:  __________________________________________   residente  a 
______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  C.F.:  __________________________________________   residente  a 
______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

d)   che i direttori tecnici sono i signori : 
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  C.F.:  __________________________________________   residente  a 
______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  C.F.:  __________________________________________   residente  a 
______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di 
gara per l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori:
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  C.F.:  __________________________________________  residente  a 
______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  C.F.:  __________________________________________  residente  a 
______________________________________________,  in  via  ________________________ 
_________________________________,  n.  ______,  C.F.: 



________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

f)     che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:

f1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….
………………………. ……….................................., con sede in 
via .......................................................……… ………………………………………..       

 - se società cooperativa o consorzio di cooperative
f2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

……………………………………. ...................................................................……, con 
sede in via ….....................................…… ……………………………………….. e al 
n. ......... dell'Albo Nazionale delle Cooperative

 - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
f3)  -  iscritta  nel  seguente  registro  commerciale  o  professionale  dello  stato  di 

residenza ...................................
..............................................................................................................................................

g) di aver svolto negli ultimi tre anni  precedenti alla data di pubblicazione del presente bando 
servizi  analoghi per bambini di  età inferiore ai  tre anni a quelli  del presente bando per un 
ammontare di €. 100.000,00 verificare importo, mi sembra debba essere tre volte superiore 
all'appalto;

h) che intende avvalersi del seguente soggetto ausiliario :  ……………… ………………………...
…………………,  ............................  con  sede  legale  in  ….........................
…………………………………………………………… Via ……………….………………… 
…………….………………..……………….;

i)    che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

i1) SI che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

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

       NO
barrare la casella corrispondente

j)    di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e 
dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:
j1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
j2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii; l'esclusione  e  il  divieto  
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa  
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il  
direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita semplice,  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso  
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

j3) 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 
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professionale;  è  comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con  sentenza  passata  in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1, 
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei  
confronti: del  titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore  
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di  
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore  
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di  
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano  
anche nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla carica nell'anno antecedente la data di  pubblicazione del  
bando di  gara, qualora l'impresa non dimostri che vi  sia stata completa ed effettiva dissociazione della  
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato  
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto  
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

j4)  di non aver 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;  

j5)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di  lavoro,  ,  risultanti dai dati  in 
possesso dell'Osservatorio;

j6)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

j7)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

j8)   che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto 
medesimo,  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;

j9)   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;

j10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

j11)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

j12) che nei propri confronti  ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.LGS 163/2006 , 
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto 
medesimo,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del 
rilascio dell'attestazione SOA;

j13) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare: 
di  non essere stato vittima 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 
ovvero 
di essere stato vittima 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, e di aver denunciato i fatti alla autorità 
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giudiziaria oppure non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689;

j14) di essere a diretta conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del 
D.lgs  n.  163/2006,  non è  pendente  alcun procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii. In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j14) la medesima  
attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto  
all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se  
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci  
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti  
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

j15)  di essere a diretta conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del 
D.lgs  n.  163/2006,  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;  è  comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con  sentenza  passata  in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1, 
direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale.
In alternativa alla dichiarazione di cui al  presente punto j15) la medesima attestazione può essere resa  
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che  
in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del  
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in  
nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico  
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,se si tratta di altro tipo di società  
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla  
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che  
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto  
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione  
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
medesima; 

k)    di avere riportato  le seguenti condanne:  ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

l)   che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 
…………….………………………………………………………………………………

m) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...
………………………..., via …………………………………………………..

n)    di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di 
personale pari a …………………………….. unità;

o)   che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

p)          di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;

q)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore 
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per il tempo e nella località n cui si svolge il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le 
norme medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi 
dipendenti e che il contratto di lavoro applicato 
è ............. ...................................................................................................;

r)  che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori;

s) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di 
cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

t)      di  non  essersi  avvalso dei  piani  individuali  di  emersione  (PIE)  previsti  dalla  legge  n. 
383/2001
ovvero
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, 
dando atto che gli stessi si sono conclusi

barrare la casella corrispondente
u) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale e del bando di gara;
v) di  accettare  espressamente le condizioni  di  pagamento contenute nel  Capitolato Speciale 

d'Appalto e nello schema di contratto;
w) di accettare che il committente si riservi la facoltà di prorogare il contratto per il periodo 

strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione e di impegnarsi in tal 
caso l'impresa  ad acconsentire l'eventuale  proroga  alle  medesime  condizioni 
contrattuali, salvo pattuizioni diverse;

x)   di accettare che il servizio possa subire modificazioni in più ed in meno secondo le esigenze 
funzionali  dell’Amministrazione,  restando  l’appaltatore  obbligato  ad  assogettarvisi  alle 
stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. ai 
sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

y)  di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente 
l’esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell’ Amministrazione dell’avvenuta 
aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna dello stesso in via 
d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto;

z)         di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;  
aa)       di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dalla 

vigente  normativa;
bb) che  il  valore  del  costo  del  lavoro  e  di  quello  relativo  alla  sicurezza,  che  in  caso  di 

aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di 
effettuare le valutazioni prescritte  dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 
c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche 
dei servizi di cui al presente appalto;

cc) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione 
appaltante  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere 
all’aggiudicazione,  qualora   ritenga  che  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione  all’oggetto  del  contratto,  e  di  accettare  di  non  richiedere  in  tal  caso  alcun 
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

dd)       di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano,  rispetto  al  sottoiscritto  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero 
di  essere  a  conoscenza della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  soggetti  che  si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ee) di  impegnarsi  a riferire  tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di 
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danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel corso 
dell’ esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

ff) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

gg) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, 
n. 165 e ss.mm.ii.;

hh) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

ii)        SI           NO di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;
barrare la casella corrispondente

jj)       che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

kk)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite:
 - per i mandanti:

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’ impresa  …..........................................................., 
qualificata come capogruppo;

• che le parti del servizio che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti: 
.......................................................................………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

- per il capogruppo:
• che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, 

mandataria  e  dai  sottoelencati  mandanti,  che  si  sono  impegnati,  in  caso  di 
aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo  mandato  collettivo 
speciale con rappresentanza:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

• che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, 
la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la 
ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

Per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti:
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al 
termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente 
l’Istituto Bancario  ……………………………………………………………………………….. 
Codice IBAN: 
Paese   CIN EU CIN IT ABI       CAB   N. 

CONTO



Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 2 L. 
12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):
Ragione sociale ..……………………………………………………………………….;
Sede amministrativa ………………………………………………………………………...;
Sede legale ………………………………………………………..………….……;
Codice di attività ………………………; Capitale sociale              ………………………;
Volume d’affari             ……………………….

..........................................., lì ....................................

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        ________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile 
del  procedimento.  Si  fa  rinvio  agli  articoli  e  7  e  13  del  D.  Lgs.  196/2003 circa  i  diritti  degli  
interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

                                             



   All. sub 1.1)

MODULO  PER  LE  DICHIARAZIONI  DA  RENDERE  DA  PARTE  DEI  SOGGETTI 
INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1),  LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO 
EDUCATIVO PRESSO IL NIDO INTEGRATO DI LEVEGO (BL) DAL  1 SETTEMBRE 
2014 AL 31 LUGLIO 2017.
indetto dal Comune di Belluno per il giorno …..................alle ore.........

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  ______________  il  ___/___/___  C.F.: 
__________________________________________   residente  in 
__________________________________ via ___________________________  quale:

a) ditte individuali:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO 
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole  delle  pene  stabilite  per  le  dichiarazioni  mendaci  dall’art.  76  del  D.P.R.  n. 
445/2000,

D I C H I A R A

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000:

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii;
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se  
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci  
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti  
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 
…………………………………………………………………………………………………….

2. 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  ovvero  non  è  stata  pronunciata  una  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
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frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 
2004/18; 
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del  
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in  
nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico  
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,se si tratta di altro tipo di società  
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla  
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  qualora l'impresa non dimostri che  
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto  
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione  
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
medesima; 

..........................................., lì ....................................

                                                                       IL DICHIARANTE
           ________________________

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile 
del  procedimento.  Si  fa  rinvio  agli  articoli  e  7  e  13  del  D.  Lgs.  196/2003 circa  i  diritti  degli  
interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 



                                                All. sub. 3)

MODULO  DI  ISTANZA  E  DI  DICHIARAZIONI  PER  PARTECIPAZIONE  ALLA 
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO IL 
NIDO INTEGRATO DI LEVEGO (BL) DAL 1 SETTEMBRE 2014 AL 31 LUGLIO 2017.
indetto dal Comune di Belluno per il giorno  28/07/2014 alle ore 9,30.

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e residente in 
__________________________________  via  ___________________________  Codice 
Fiscale……………………………,  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta 
___________________________ quale:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
  ┌─┐
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
  ┌─┐
  └─┘ ----------------------------------------------------------
consapevole  delle  pene  stabilite  per  le  dichiarazioni  mendaci  dall’art.  76  del  D.P.R.  n. 
445/2000,

D I C H I A R A

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:
  ┌─┐
  └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
  ┌─┐
  └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
  ┌─┐
  └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
  ┌─┐
  └─┘ __________________________________________________________

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:

  ┌─┐
  └─┘ditta individuale                             
  ┌─┐
  └─┘ società per azioni                                  

┌─┐
  └─┘ società a responsabilità limitata        
  
  ┌─┐
  └─┘ società in accomandita semplice



  ┌─┐
  └─┘ cooperativa
  ┌─┐
  └─┘ ----------------------------------------------------------

ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
e-mail:  ………………………….  telefono  n.   …………………………….     fax  n. 

………………… 
PEC n. ................................ 
autorizzando  espressamente  che  tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  procedura  di 

affidamento e l’  eventuale  successiva  esecuzione 
dell’opera siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC  suindicato

Il  domicilio  eletto  per le  comunicazioni,  ai  sensi  dell’art.  79 del  D.Lgs 12.4.2006, n.  163 e 
ss.mm.ii.  è  il 
seguente .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................

c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichia  rante, anche i signori:  
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

d)   che i direttori tecnici sono i signori : 
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;

e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di 
gara / per l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori:
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
________________________  _________________________________,  n.  ______,  C.F.: 
________________________________________  quale 
_____________________________________________________ ________________;
____________________________________  nato  a  ______________________________  il 
___________  e  residente  a  ______________________________________________,  in  via 
________________________ _________________________________, n. ______, C.F.:  quale 
_____________________________________________________ ________________;



f)   di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante  …………………………. , e  nei confronti 
della ditta ………………………………………………., con sede legale in 
…………………………………….., via ………………………………  a mettere a 
disposizione di quest’ultima, qualora risulti aggiudicataria e per tutta la durata dell’appalto tutte 
le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto indicate al punto seguente:

g)    di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara 
dallo stesso sono le seguenti:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

h)    di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e 
dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:
h1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
h2) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se  
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci  
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti  
di  poteri  di  rappresentanza  o  il  direttore  tecnico  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di  
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

h3) 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;  è  comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con  sentenza  passata  in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1, 
direttiva Ce 2004/18; 
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del  
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in  
nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico  
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di  
altro tipo di  società o consorzio.  In  ogni  caso l'esclusione e il  divieto operano anche nei  confronti  dei  
soggetti  cessati  dalla carica nell'anno antecedente la data di  pubblicazione del  bando di  gara, qualora  
l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente  
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero  
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna  
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

h4)  di non aver 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;  

h5)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in 
possesso dell'Osservatorio;

h6)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 
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h7)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h8)   che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto 
medesimo,  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;

h9)   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;

h10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

h11)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

j12) che nei propri confronti  ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.LGS 163/2006 , 
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto 
medesimo,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del 
rilascio dell'attestazione SOA;

h13) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare 
di  non essere stato vittima 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 
ovvero 
di essere stato vittima 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, e di aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria oppure non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h14) di essere a diretta conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. b) del  
D.lgs  n.  163/2006,  non è  pendente  alcun procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii.
In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h14) la medesima attestazione può essere resa  
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che  
in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se  
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci  
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti  
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

h15)  di essere a diretta conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del 
D.lgs  n.  163/2006,  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;  è  comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con  sentenza  passata  in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1, 
direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale
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In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h15) la medesima attestazione può essere resa  
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che  
in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del  
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in  
nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico  
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,se si tratta di altro tipo di società  
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla  
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che  
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto  
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione  
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
medesima; 

i)    di avere riportato  le seguenti condanne: ………………………........................................  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….........

j)      che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 
…………………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................................................

l)  di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di 
personale pari a …………………………….. unità;

m)   che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
- I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….;

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….;

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
n) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………...
………………………..., via …………………………………………………..

o)    che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:

o1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….
……………………, con sede in via ……… ………………………………………..       

     - se società cooperativa o consorzio di cooperative:
o2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….
……………………, con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. ... 
dell'Albo Nazionale delle Cooperative

        - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea:
 o3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

……….................................................................................................................................
p)    di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

e nei relativi  accordi integrativi,  applicabili  all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il 
tempo e nella località n cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme 
medesime anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti.

q)  che la  ditta  non è incorsa nei  due anni  precedenti  alla  data  della  gara nei  provvedimenti 
previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 
ed atti discriminatori;

r) che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione di 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

s) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di 
cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

t)     ….di  non essersi  avvalso dei  piani  individuali  di  emersione  (PIE)  previsti  dalla  legge  n. 
383/2001

        …. di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001, 
dando atto che gli stessi si sono conclusi



barrare la casella corrispondente
u)      di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza;  
v) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

w) che  il  valore  del  costo  del  lavoro  e  di  quello  relativo  alla  sicurezza,  che  in  caso  di 
aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di 
effettuare le valutazioni prescritte  dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 
c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei 
servizi di cui al presente appalto;

x)      …. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;
…. di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano,  rispetto  al  sottoiscritto  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
….  di  essere a conoscenza della partecipazione alla  presente procedura di  soggetti  che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

barrare la/le casella/e corrispondente/i
y)         SI           NO di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;

barrare la casella corrispondente
z) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione 

appaltante  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere 
all’aggiudicazione,  qualora   ritenga  che  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione  all’oggetto  del  contratto,  e  di  accettare  di  non  richiedere  in  tal  caso  alcun 
risarcimento per danni a qualsiasi titolo;

aa) di impegnarsi a riferire  tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di 
danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel 
corso  dell’ esecuzione  dei  lavori  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante,  agente  o 
dipendente;

bb) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

cc) di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, 
n. 165 e ss.mm.ii.;

dd) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

ee)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite:
 - per i mandanti:

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa...................................................................
…………………………………………….……………………………..............…., 
qualificata come capogruppo;

• che  le  parti  del  servizio  che  eseguirà  ciascun  mandante  sono  le 
seguenti:...............................................................................
…………………….........................................................................................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

-  per il capogruppo:
• che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa impresa, 

mandataria  e  dai  sottoelencati  mandanti,  che  si  sono  impegnate,  in  caso  di 
aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo  mandato  collettivo 
speciale con rappresentanza:
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

• che le parti del servizio che eseguirà sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, 
la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la 
ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

     
Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 

2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):
Ragione sociale ..……………………………………………………………………….;
Sede amministrativa ………………………………………………………………………...;
Sede legale ………………………………………………………..………….……;
Codice di attività ………………………; Capitale sociale              ………………………;
Volume d’affari             ……………………….

..........................................., lì ....................................

                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        ________________________

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile 
del  procedimento.  Si  fa  rinvio  agli  articoli  e  7  e  13  del  D.  Lgs.  196/2003 circa  i  diritti  degli  
interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 



Sub. 3.1)

MODULO  PER  LE  DICHIARAZIONI  DA RENDERE  DA PARTE  DEI  SOGGETTI  INDICATI  ALL’ART.  38, 

COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006. 
IMPRESA AUSILIARIA. PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO SERVIZIO 
EDUCATIVO PRESSO IL NIDO INTEGRATO DI LEVEGO (BL)  DAL 1 SETTEMBRE 
2014 AL 31 LUGLIO 2017. 
Indetto dal Comune di Belluno per il giorno 28/7/2014  ore 9,30

Il  sottoscritto  _______________________  nato  a  ______________  il  ___/___/___  C.F.: 
__________________________________________   residente  in 
__________________________________ via ___________________________  quale:

a) Ditte individuali:
  ┌─┐
  └─┘ TITOLARE
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
  ┌─┐
  └─┘ SOCIO 
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:
  ┌─┐
  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
  ┌─┐
  └─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole  delle  pene  stabilite  per  le  dichiarazioni  mendaci  dall’art.  76  del  D.P.R.  n. 
445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000:

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo  6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 e ss.mm.ii;
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se  
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci  
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti  
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

   - che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in ............
…………………………………………………………………………………………….

2. 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  ovvero  non  è  stata  pronunciata  una  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
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frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 
2004/18; 
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del  
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in  
nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico  
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,se si tratta di altro tipo di società  
o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla  
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che  
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto  
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione  
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
medesima; 

..........................................., lì ....................................

                     IL DICHIARANTE
                                     ________________________

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
                  oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla 
gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile 
del  procedimento.  Si  fa  rinvio  agli  articoli  e  7  e  13  del  D.  Lgs.  196/2003 circa  i  diritti  degli  
interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
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