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COPIA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina del Responsabile del 1° Settore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 27/11/2014 di variazione di Bilancio n.3:
assestamento generale bilancio di previsione 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano
delle Performance e del Peg anno 2014;
VISTE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 90 del 02/10/2014 - Variazione n. 1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 2014;
- n. 99 del 17/10/2014 - Variazione n. 2 al PEG/Piano delle performance anno 2014;
- n. 101 del 21/10/2014 - Variazione n. 3 al Piano delle performance/PEG anno 2014;
- N. 115 del 05.12.2014 - Variazione n. 4 al Piano delle performance/PEG anno 2014;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
VISTA la legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei
servizi alla persona. Abrogazione della legge Regionale n. 4 del 1988”;
VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del
D.P.R. 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/29 del 30.05.2006 recante “Presentazione di
progetti d’intervento di cui alla L.R. 20/97 (art.3) “Nuove norme per le provvidenze a favore di
persone affette da patologie psichiatriche“;
VISTA la Deliberazione RAS n. 69/23 del 10.12..2008 recante “Finanziamenti di progetti
d’intervento a favore di persone con disturbo mentale e di persone con disabilità intellettive;
ATTESO CHE la suddetta deliberazione stabilisce che i Comuni predispongano in forma singola o
associata progetti d’intervento in collaborazione con i servizi di tutela mentale competenti per
territorio;
RICHIAMATE:
La legge quadro per il riordino dei servizi socio-assistenziali 328/2000, relativa alla
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
La L.R. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona, abrogazione
della L.R. n. 4 del 1988, Riordino della funzioni socio-assistenziali;
La L.R. 20/97 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da
patologie psichiatriche”;
La L.R. 1 del 24.02.2006 che all’art. 9 comma 10 individua le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi a favore di persone affette da patologie psichiatriche;
VISTA la deliberazione n. 36 del 6.03.2009, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di:
- presentare un progetto d’intervento di cui alla L.R. 20/97 (art. 3) unitamente ai Comuni di
Decimoputzu, San Sperate, Assemini, Elmas e il Centro di salute mentale Assemini ai
sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 23/29 del
30.05.2006.

-approvare il progetto relativo agli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti
affetti da disturbi mentali, predisposto dai comuni sopra indicati, ai sensi delle suddette
disposizioni normative regionali che viene allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, che prevede un importo complessivo di € 200.451,98;
- presentare in qualità di Comune capofila il predetto progetto all’Assessorato Regionale
dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale entro il 10 marzo 2009;
- impegnarsi a costituirsi in associazione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000 n°
267 ai fini di identificare le modalità di collaborazione, i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie, qualora il progetto venga approvato;
VISTA la nota prot. 3443 del 10.03.2009, con la quale è stato comunicato all’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione generale delle politiche sociali e
presentato il progetto di intervento denominato “Interventi per favorire l’inclusione sociale di
soggetti affetti da disturbi mentali”, predisposto congiuntamente dai Comuni di Decimomannu,
Decimoputzu, San Sperate, Assemini, Elmas appartenenti al medesimo Distretto Sanitario e
d’intesa con il Servizio di Tutela della salute mentale di Assemini;
CONSIDERATO che il progetto di che trattasi è stato finanziato dalla R.A.S. con un contributo
complessivo di € 56.000,00 come da nota della RAS prot. 511 del 20.1.2010;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 18.03.2011 con la quale, considerato che
il finanziamento della R.A.S. per la realizzazione del progetto in argomento è stato inferiore
all’importo inizialmente previsto, è stato approvato il progetto rimodulato in base all’importo del
finanziamento concesso dalla R.A.S. pari a € 56.000,00;
ATTESO che ciascuno degli Enti coinvolti ha provveduto a rimodulare il progetto;
RITENUTO pertanto necessario avviare le procedure per l’affidamento del servizio
interistituzionale “REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI
SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI ”avente un costo complessivo totale pari a €
56.000,00;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e modificazioni ;
VISTO in particolare l’art.20 del predetto decreto legislativo ;
RICHIAMATO altresì l’art. 52 “ Appalti riservati”
CONSIDERATO:
-che tale servizio, in quanto qualificabile come servizio di assistenza sociale rientra tra quelli
classificati nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006;
-che l’art. 20, comma 1, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) stabilisce che
l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata
esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della
procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso
codice;
-che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto in questione deve in ogni caso
essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D.Lgs. n.
163/2006, come richiamati nella Comunicazione interpretativa della Commissione UE del 26
giugno 2006 in ordine alle modalità di aggiudicazione degli appalti per i quali sia in tutto o in parte
esclusa l’applicazione della Direttiva 2004/18/CE;
VISTI l’art. 192 del D.lgs 267/2000, l’art.11 del D.Lgs. 163/2006 e l’art.15 della L.R. 5/2007, che
prescrivono l'adozione della determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che la tipologia di utenza cui il servizi è destinato richiede l’individuazione di un
qualificato soggetto in grado di produrre tali attività secondo elevati standard qualitativi;
RITENUTO:
che per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti è necessario fare ricorso ad una
procedura aperta, tale da garantire alle imprese interessate di partecipare;
che per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in appalto è necessario
fare ricorso al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTI :
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in particolare gli articoli 183, 191 e 192;
la Legge 328/2000;
la L.R. 23/2005;
Il D. Lgs. 163/2006;
la L.R. 5/2007;
La comunicazione interpretativa della commissione UE n. 2006/C 179/02 del 29.06.2006 relativa al
diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate
dalle direttive appalti pubblici;
Il DPCM 30 marzo 2001, atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
VIST0 il CIG:6078836E25 attribuito dall’A.N.A.C.;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio mediante procedura aperta da
esperirsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto 163/06
citato;
VISTO il bando di gara e il relativo capitolato speciale d’appalto rispettivamente sotto le lettere “A“
e “B” , e dei Modelli di Domanda All. a) All. a.bis) All. c), allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, nel quale è indicato l’importo dell’appalto pari a € 53.846,15, al netto di
I.V.A., di cui € 51.153,84 per il servizio soggetto a ribasso ed € 2.692,31 per oneri per la sicurezza
non oggetto di ribasso;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l’adozione di apposito atto preventivo per la
stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;
RESI i dovuti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito
nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 1514 del 31.12.2014 attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
__________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 1514 del 31.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott.ssa Mauro Dessi
____________________________________
DETERMINA
- Di procedere all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio interistituzionale
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI
AFFETTI DA DISTURBI MENTALI ”, da esperirsi ai sensi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,ai
sensi dell’art. 83 dello stesso decreto 163/06 citato, stabilendo un importo a base di gara €
53.846,15, al netto di I.V.A.;
- Di approvare i seguenti allegati :
Bando di gara;
Capitolato d’appalto;
Allegato 1: Istanza di ammissione alla gara;
Allegato 2: Dichiarazione Ditta Art. 38;
Allegato 3: Dichiarazione art. 38 singoli;
Allegato 4: Dichiarazione avvalimento;
Allegato 5: Offerta economica,
- Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'appalto in argomento è pari a €.56.000,00
compresa IVA e trova copertura sul cap. 10235/191/2010 I = P462. CIG 6078836E25
- Di provvedere alla pubblicizzazione della gara mediante affissione all’albo pretorio di ciascun
comune aderente per almeno 20 giorni consecutivi, nel sito web del Comune, nel sito web della
Regione Sardegna ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 della L.R. n. 2 del 2007;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato contestualmente sul sito web
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n.
33/2013.

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: PROGETTO INTERISTITUZIONALE TRA I COMUNI DI DECIMOMANNU (CAPOFILA), ASSEMINI,
ELMAS, DECIMOPUTZU, SAN SPERATE E CENTRO SALUTE MENTALE DI ASSEMINI "INTERVENTI PER
FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI" - APPROVAZIONE
BANDO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELLA MODULISTICA CIG. 6078836E25

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 31/12/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 31/12/2014 al 15/01/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1357 del 31/12/2014

COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari

Settore I
Servizi Socio assistenziali

CAPITOLATO
SPECIALE
D’APPALTO
PER
LA
GESTIONE
DEL
SERVIZIO
INTERISTITUZIONALE FRA I COMUNI DI DECIMOMANNU (CAPOFILA), ASSEMINI, ELMAS,
DECIMOPUTZU, SAN SPERATE E CENTRO DI SALUTE MENTALE ASSEMINI
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE
SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI ” (L.R. 20/1997)

SOCIALE

DI

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente appalto la gestione del servizio interistituzionale “Interventi per
favorire l’inclusione sociale in soggetti affetti da disturbo mentale” (L.R. 20/1997).
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e il coordinamento delle attività di inserimenti lavorativi a
favore di persone affette da disturbo mentale in carico presso il Centro di salute mentale di
Assemini, residenti nei Comuni di Decimomannu, Decimoputzu, San Sperate, Elmas, Assemini.
Gli inserimenti devono avvenire attraverso specifici programmi di recupero e di reinserimento
socio-lavorativo attraverso un collocamento mirato a seguito di una valutazione della compatibilità
tra le abilità della persona e le competenze richieste dalla mansione lavorativa a seguito di
valutazione e coordinamento da parte del personale previsto all’art. 9.
Gli inserimenti lavorativi possono essere modulati:
- a favore di una persona con un contratto di lavoro della durata di 51 settimane per 12 ore
settimanali, inquadramento contrattuale A1 operaio;
- , a favore di due persone per Comune con un contratto di lavoro della durata di 25,5
settimane per 12 ore settimanali,inquadramento contrattuale A1 operaio;
Art. 2 - Finalità
L’obiettivo generale è quello di consentire ai destinatari finali il superamento delle condizioni di
svantaggio, attraverso la partecipazione fattiva in attività lavorative, offrendo così occasioni di
socializzazione e sostegno che favorisca lo sviluppo di competenze adeguate per la costruzione di
una rete sociale funzionale, nonché quello di far acquisire loro competenze professionali spendibili
nel mercato del lavoro.
Le finalità dell’intervento attraverso la partecipazione attiva dei beneficiari in attività lavorativa di
utilità sociale, possono essere così distinte
-Per i beneficiari:
- favorire il reinserimento sociale e l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel
mercato del lavoro;
-

aumentare le opportunità occupazionali una volta che siano conclusi i periodi di lavoro;

-

migliorare la percezione della propria capacità professionale da parte dei beneficiari;

-

migliorare il contesto sociale dei beneficiari;

-

migliorare la capacità dei beneficiari di risolvere le problematiche che causano l'esclusione
sociale;

-

migliorare la conoscenza dei contesti lavorativi e delle dinamiche aziendali;

-

aumentare la conoscenza delle risorse territoriali e delle opportunità del territorio;
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-

migliorare la relazione con i servizi pubblici e aumentare l'utilizzo delle risorse territoriali.

-Per le amministrazioni comunali dei comuni coinvolti nel progetto:
- Sensibilizzazione e coinvolgimento del contesto culturale e sociale distrettuale e delle
istituzioni, verso i temi dello svantaggio socio-economico;
- Riduzione degli ostacoli relativi alle procedure dell’inserimento lavorativo dei soggetti
deboli;
- Facilitazione all’uso di personale relativamente agli interventi di piccola manutenzione;
Miglioramento delle linee di comunicazione fra i servizi;
- Aumentare l'integrazione dei progetti e dei sistemi di presa in carico nel campo del
reinserimento sociale e lavorativo;
- Miglioramento del decoro urbano, dell'efficienza dei servizi, della sicurezza sociale;
- Aumentare la capacità complessiva del sistema di prendere in carico situazioni complesse.
Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Presso le sedi dei Comuni di Decimomannu (capofila), Assemini, Elmas, Decimoputzu, San
Sperate.
Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto è fissata in 51 settimane, a decorrere dalla data di stipula del contratto e
potrà essere estesa fino a completa resa del monte ore previsto.
Gli inserimenti lavorativi dovranno essere avviati nei 5 comuni interessati, a seguito della
comunicazione dell’aggiudicatario dei nominativi degli aventi diritto.
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo stimato a base di gara è pari a complessivi euro 53.846,15, oltre I.V.A. Il costo del
singolo inserimento è determinato dai vigenti CCNL (Cooperative Sociali- Livello corrispondente
alle mansioni da svolgere).
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale sono pari a euro zero (€ 0,00), restando peraltro immutati gli obblighi
dell’aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.
Esso è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione e quelle relative
all’utilizzo di materiali di consumo, mezzi ed attrezzature, sicurezza necessarie per l’esecuzione
del servizio.
Il costo orario riconosciuto che la concorrente dovrà proporre in sede di gara, dovrà comprendere:
- costi della manodopera comprensivi di oneri assicurativi, antinfortunistica, accantonamento TFR,
tredicesima mensilità, polizza assicurativa dei lavoratori;
- dotazioni per ciascun lavoratore;
- oneri di gestione (spese di segreteria, gestione buste paga, visite mediche, ecc…);
ART. 6 - BENEFICIARI
Soggetti beneficiari del servizio sono cittadini di entrambi i sessi, in carico al Centro di Salute
Mentale di Assemini, residenti nei comuni di Decimomannu, Assemini, Elmas, Decimoputzu, San
Sperate e appositamente individuati dai servizi sociali competenti in collaborazione con il C.S.M..
ART. 7 - CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE
Le attività lavorative potranno riguardare i seguenti ambiti:
1. attività di segretariato e accoglienza da espletarsi presso le strutture comunali e/o loro sedi
decentrate e, in particolare, a svolgere le seguenti attività: redazione di lettere e di qualsivoglia atto
a mezzo informatico, riproduzione fotostatica di atti e documenti, accoglienza dell’utenza presso lo
sportello, ricezione telefonate e ogni altra e ulteriore attività che il coordinatore referente ritenga
opportuno affidare;
2. attività di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche, e a servizi di
sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico in collaborazione con gli uffici tecnici
comunali dei comuni interessati;
3. Eventuali altri ambiti potranno essere individuati in collaborazione tra i Comuni e l’aggiudicatario.
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Gli inserimenti lavorativi dovranno essere attivati dall’appaltatore entro 10 giorni dalla trasmissione
dell’elenco da parte dei Comuni dei nominativi e del Programma delle attività.
L’appaltatore dovrà garantire l’organizzazione, la gestione e la realizzazione degli inserimenti, la
regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto della normativa contrattuale e in materia di sicurezza
sul posto di lavoro.
Gli orari di lavoro saranno da concordare tra il Servizio Sociale del Comune e l’appaltatore, il quale
dovrà comunicare, con tempestività, le eventuali assenze ingiustificate dei lavoratori.
Gli inserimenti saranno articolati in 5 giorni, per un impiego di 12 ore settimanali, nelle ore diurne
e/o pomeridiane e serali.
L’appaltatore avrà l’onere di assumere le persone e di regolarizzare le assunzioni in termini fiscali
e previdenziali, nonché a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate con l’adozione
di specifici programmi di recupero e di reinserimento lavorativo.
Dovrà seguire obbligatoriamente le seguenti fasi:
1. acquisizione degli elenchi dei beneficiari da inserire professionalmente;
2. perfezionamento amministrativo (acquisizione documentazione) della procedura di inserimento
lavorativo in collaborazione con i servizi sociali comunali di appartenenza dei beneficiari;
3. comunicazione dell’elenco definitivo delle assunzioni;
4. predisposizione dei programmi individualizzati di inserimento lavorativo;
5. implementazione degli inserimenti lavorativi;
6. realizzazione degli interventi di supporto educativo all'inserimento lavorativo, individuali e di
gruppo;
7. monitoraggio dei progetti di inserimento lavorativo;
8. follow – up degli effetti dell'intervento;
ART. 8 – PROGETTO DI GESTIONE
Lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto dovrà essere conforme a quanto previsto nel
presente capitolato e a quanto proposto nel progetto di gestione elaborato dal soggetto
aggiudicatario e costituente l'offerta tecnica. Il progetto dovrà essere coerente con le finalità del
servizio e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali.
Il progetto dovrà essere articolato nei seguenti punti:
1) valutazione del fabbisogno di servizio: -individuazione delle caratteristiche dell'utenza del
progetto, -discussione dei problemi tipici dei beneficiari, -inquadramento nel contesto socioeconomico dei comuni afferenti al progetto;
2). individuazione degli obiettivi (in stretta connessione con le finalità descritte nel capitolato) da
raggiungere con gli inserimenti lavorativi in riferimento alla tipologia di utenza beneficiarie del
progetto;
3) descrizione dell'organizzazione e della metodologia di esecuzione delle prestazioni in
riferimento a tutte le fasi descritte dal presente capitolato con particolare attenzione a:
- le modalità organizzative della presa in carico;
- la descrizione delle misure e delle attività a beneficio della comunità locale;
- la descrizione delle misure che si intendono adottare per stabilizzare i beneficiari e degli impegni
che l'azienda assume rispetto all'occupazione;
- la descrizione della metodologia di inserimento lavorativo con particolare attenzione al tema della
partecipazione del beneficiario al processo;
- la descrizione della modalità di gestione del supporto educativo (metodologia, tempi, luoghi);
4) l’organizzazione generale del progetto ed in particolare:
-la descrizione del sistema informativo da realizzare (con indicazione dei prodotti, dei tempi e delle
modalità di esecuzione) con particolare attenzione all'utilizzo di sistemi informatici;
- la descrizione del sistema di rete territoriale;
- la descrizione del sistema di relazioni fra Soggetto Gestore e comuni;
5) sistema di valutazione con descrizione :
- del servizio con indicazione dei tempi e delle modalità del follow up;
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- dei principali indicatori da utilizzare per la valutazione di processo e di qualità del progetto;
- degli indicatori di efficacia del progetto (se possibile indicare il valore attuale dell'indicatore e il
cambiamento che si ritiene di osservare al termine del progetto)
- degli indicatori che si utilizzeranno per misurare il positivo esito dei singoli inserimenti lavorativi;
6) pari opportunità e rispetto dell'ambiente con la descrizione :
- delle misure finalizzate alla sostenibilità ambientale del progetto;
- delle misure finalizzate a garantire il principio di pari opportunità di genere;
ART. 9 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
L'Appaltatore dovrà assumere ad esclusivo suo carico e spese tutto il personale atto a garantire
nel suo complesso un organico capace di espletare perfettamente tutti i servizi previsti nel
presente Capitolato.
L'appaltatore dovrà garantire la regolarità del rapporto di lavoro ed il rispetto della normativa
contrattuale, e nello specifico le figure di seguito indicate:
- Educatore Professionale: Laurea in pedagogia o scienze dell'educazione o titolo equipollente,
con un anno di esperienza lavorativa come referente nell'ambito dei progetti a favore di sofferenti
mentali con mansioni di cura delle attività e vigilanza e affiancamento agli utenti.
Il monte ore previsto per l'attività dell'educatore professionale sarà pari a 6 ore settimanali;
- Assistente sociale iscritto all’albo degli assistenti sociali con o di esperienza lavorativa con
mansioni di coordinamento dell’intervento, predisposizione dei Piani personali individualizzati,
raccordo con le risorse presenti nel territorio e con tutti i soggetti coinvolti.
Il monte ore previsto per l'attività dell'assistente sociale sarà pari a 4 ore settimanali;
Le due figure sopraindicate dovranno collaborare con gli Enti istituzionali coinvolti ( Comuni ASL
CSM, Agenzia del Lavoro) e con le agenzie istituzionali presenti nei territori.
L’appaltatore si impegna a garantire un rapporto tra le figure professionali e gli utenti, adeguato
all'espletamento del servizio previsto nel presente Capitolato;
ART. 10 - RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI
Le prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione ed in raccordo con i Servizi Sociali
Territoriali Comunali.
Le figure professionali sopraindicate faranno capo ai referenti dell'area degli inserimenti lavorativi
per i soggetti svantaggiati, individuati da ciascuna Amministrazione Comunale che provvederanno
anche ad indicare le prassi operative da adottare nello svolgimento degli interventi previsti, ciò al
fine di armonizzare le azioni proprie del servizio appaltato con l'operatività ed organizzazione già
presente nei Servizi Sociali dei singoli Enti.
Il servizio sarà monitorato, verificato e valutato dal direttore di esecuzione in raccordo con i Servizi
Sociali professionali dei Comuni dell’ambito.
ART. 11 - RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE, A GARANZIA DELL'EFFICIENZA E
DELLA QUALITA'
L’appaltatore è obbligato:
• ad inviare entro 10 giorni dall'aggiudicazione, all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo
dell’Assistente sociale e dell’ educatore professionale operante con specificata la relativa qualifica.
La momentanea sostituzione dell'operatore deve essere fatta con altro operatore purché in
possesso della esperienza lavorativa nel settore educativo in favore dei progetti di inserimento
lavorativo per soggetti svantaggiati;
• a comunicare ed esplicitare i motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore
titolare in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante. In ogni caso qualora la
ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad
informare i responsabili dei settori politiche sociali dei Comuni referenti con assoluta urgenza e
comunque, ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del
servizio non prestato;
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L’appaltatore si impegna:
• ad assicurare una continuità dell'intervento determinata dalla presenza degli stessi operatori per
tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento del servizio, prevenendo e contrastando così il
fenomeno del turn-over data l'importanza della massima continuità di rapporto educativo;
• garantire la supervisione e la formazione nonché l'aggiornamento del personale;
• fornire tutti gli operatori di tesserino di riconoscimento;
ART. 12- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
La Stazione appaltante si impegna al pagamento del corrispettivo a cadenza mensile dovuto
all’aggiudicatario, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio,
secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali.
Le fatture verranno liquidate dalla stazione appaltante, previo accertamento della regolarità da
parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del procedimento/ Responsabile
del Settore.
I compensi verranno decurtati del 0,50 per cento ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010.
Il direttore di esecuzione in caso di necessità provvede a proporre al RUP l’irrogazione alla ditta
delle eventuali sanzioni, trattenendo l’importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo
della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dalla Stazione appaltante tutti i
servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi
onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
Alla fattura dovrà essere allegato:
- il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni orarie giornaliere rese da ciascun operatore e da
ciascuno degli utenti inseriti suddiviso per i singoli comuni del distretto dove si svolge l'attività
lavorativa. Tale prospetto dovrà essere vistato per la parte di competenza dal Direttore
dell’esecuzione di ciascun servizio sociale dei Comuni interessati .
-la relazione mensile a firma dell’Educatore e dell’Assistente sociale sulle attività svolte da
presentare ai Comuni coinvolti.
La stazione appaltante procederà alla liquidazione della fattura, entro e non oltre 30 giorni dalla
data di ricevimento e secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti pubblici,
previa verifica della regolarità del servizio svolto ed acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) attestante l'inesistenza di irregolarità in relazione agli adempimenti
contributivi come previsto dalla normativa vigente in materia. Per i pagamenti uguali o superiori agli
euro diecimila l'Amministrazione Comunale prima di effettuare il pagamento provvederà a
verificare che l’aggiudicatario non risulti inadempiente nei confronti dell' Equitalia, con le procedure
di cui al Decreto 18/01/2008 n.40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze.
L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per
inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati per l’Appaltatore tutto il
servizio, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione
dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al
servizio di cui si tratta.
In mancanza degli allegati di cui sopra, non si procederà alla liquidazione delle fatture.
ART. 13 - MEZZI E MATERIALI
Per l’adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all’esecuzione del presente Capitolato,
l’appaltatore dovrà disporre di tutto il materiale (attrezzature leggere, vestiario, materiali di
consumo, ecc.) per il regolare espletamento dell’appalto e dei mezzi necessari per lo spostamento
delle figure professionali dell’Educatore e dell’Assistente sociale nelle diverse sedi di svolgimento
del progetto.
ART. 14 – TUTELA DEI LAVORATORI
L’appaltatore si obbliga ad impiegare, per l’espletamento del servizio, personale assunto, secondo
le disposizioni di legge, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto
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collettivo di lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli assicurativi
e similari, al rispetto del D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, a dotare il personale di attrezzature
antinfortunistiche. L’appaltatore dovrà comunicare entro 15 giorni dall'aggiudicazione alla Stazione
appaltante l'elenco del personale operante con specifica, relativa qualifica e contratto. Ogni
variante a detto elenco dovrà essere comunicata e comunque entro due giorni alla Stazione
appaltante.
I rapporti di lavoro intercorreranno esclusivamente con l’appaltatore che dovrà assicurare nei loro
confronti la piena applicazione dei CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà,
sotto tale profilo, con la Stazione appaltante, restando quindi ad esclusivo carico dell’appaltatore
tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
L'appaltatore deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti
relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro infortuni, ed ogni altra disposizione in vigore o
che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
L'appaltatore deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere
provveduto a quanto sopra.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad
associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con
organismi ritenuti competenti.
Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a
carico dell'appaltatore.
ART. 15 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in
vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e
l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi
antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa
applicabile al servizio di cui trattasi.
L’aggiudicatario è responsabile della corretta applicazione del D.lgs. 81/08, come modificato dal
D.lgs. 106/09, relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale DPI
individuati a seguito della valutazione dei rischi.
Dall’esame dell’oggetto della gara non si evidenziano costi dovuti alle interferenze.
L’aggiudicatario dovrà valutare se nell’espletamento della propria attività possano sussistere
specifici rischi dovuti ad interferenze; se del caso tali rischi saranno valutati congiuntamente con gli
enti proprietari dei siti nei quali si svolgono le attività oggetto dell’appalto e per conoscenza
dovranno essere comunicati alla stazione appaltante;
Resta a carico dell’aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti
tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.lgs.81/2008 quali:
a) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI IN MERITO ALLA SICUREZZA.
L’impresa, dovrà trasmettere l’autocertificazione dei requisiti tecnico professionali dalla quale si
evincono i seguenti punti:
- nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione con la relativa lettera
d’incarico;
- nominativo del medico competente e relativa lettera d’incarico;
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre un documento che attesti
l’avvenuto coordinamento con gli enti proprietari dei siti all’interno dei quali la ditta opera, relativo
alla gestione delle emergenze, in particolare alla prevenzione incendi e pronto soccorso e il
documento della valutazione dei rischi DVR relativo all’ attività oggetto dell’appalto.
b) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA DEI SITI
Conformità dei siti ai requisiti minimi di abitabilità;
Conformità degli impianti elettrici;
Presidio antincendio (estintore);
Presidio medico chirurgico (pacchetto di medicazione);
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ART. 16 - VARIANTI
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) Per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del servizio o per l’intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto
inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del
contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del D.PR. 207/2010.
Inoltre, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione
appaltante.
La quantità dei servizi da fornire, indicata nel bando di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’ente
valore indicativo.
Il fornitore nei casi elencati alla a), b), c) è, pertanto, tenuto a consegnare i servizi o ad effettuare i
servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel bando di gara,
nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale
motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del
corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà
attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio.
ART. 17 - RAPPORTI CON IL PERSONALE
Gli operatori impiegati dall’appaltatore avranno rapporti di lavoro esclusivamente con
l’aggiudicatario che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL di categoria e,
pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la Stazione appaltante, restando
quindi ad esclusivo carico dell’appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali
relativi alla gestione del personale stesso.
ART. 18 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario si impegna a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di
coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del
presente capitolato con un massimale di almeno Euro 1.000.000,00.
L’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di
infortunio e di responsabilità civile per gli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto.
L’appaltatore ggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione
degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e
interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse
derivare dall'espletamento del servizio in appalto.
Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, l’aggiudicataria assicura e garantisce l’erogazione
delle prestazioni di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di
agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in
applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.
ART. 19 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto.
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse
condizione necessaria per la partecipazione dell’appaltatore medesimo a gare e appalti.
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E’ fatto divieto all’appaltore ed al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le
informazioni assunte nell’espletamento dell’attività ai fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
L’appaltatore si impegna a comunicare entro 10 giorni dall’inizio del servizio il nominativo del
responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 del personale che materialmente ha accesso ai dati
sensibili, dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le
indicazioni stabilite dalla Stazione Appaltante.
ART. 20 - CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non
definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Cagliari. E’ escluso il
ricorso all’arbitrato.
ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO
Compete al Comune Capofila la vigilanza ed il controllo dell’ attività, in particolare, la verifica della
congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa
vigente.
L’appaltatore verrà, previa contestazione degli addebiti, dichiarata decaduta dall'appalto nei
seguenti casi:
1) per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi
o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della aggiudicatario appaltatrice;
2) per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di appalto.
ART. 22 - RESPONSABILITA’
L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati
all’Amministrazione Comunale, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse
durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.
L’appaltatore è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del Servizio
fornito.
ART. 23 - PENALITA'
L’appaltatore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i
regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del
presente capitolato, e' tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità
dell'infrazione da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00.
La Stazione appaltante previa contestazione all’appaltatore, applica sanzioni nei casi in cui non vi
sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:
- penale di Euro 200,00 per ogni ora di ritardo in ingresso o uscita anticipata;
- penale di Euro 500,00 per ogni mancata giornata di servizio;
- penale di Euro 500,00 per ogni mancata sostituzione dell’operatore per ogni giorno di servizio;
- penale di Euro 300,00 in caso di prestazione di servizio con personale privo dei requisiti richiesti
(importo giornaliero);
- penale di Euro 300,00 per ogni giorno di mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi
indicati dalla Stazione appaltante.
In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.
Per cumulo di infrazioni, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.
Si comunica che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopraindicate è la
contestazione degli addebiti.
Alla contestazione della inadempienza la aggiudicatario appaltatrice ha facoltà di presentare le
proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di
addebito.
Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle
fatture emesse dall’aggiudicataria.
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi
contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del
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servizio, saranno causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. e la Stazione Appaltante
potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la
prosecuzione ad altri ed incamerare la cauzione definitiva.
Qualora la risoluzione avvenga per colpa dell’appaltatore e per ritardi, inadempimenti o difetti di
esecuzione del servizio, ogni maggiore costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese le
eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’appaltatore, fatte salve le possibilità di ogni altra
iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.
E’ automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della aggiudicatario
appaltatrice.
ART. 25 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
All’inizio del servizio l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento
dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e del
personale dell’appaltatore che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività
di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune di
Decimomannu.
ART. 26 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme legislative e
regolamentari in vigore, in particolare al codice dei contratti pubblici e s.m.i. (D. Lgs. n. 163/2006) e
al regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti ( D.P.R. n. 207/2010) nonché
quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.
Decimomannu,31.12.2014
Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Donatella Garau
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Allegato n. 1 alla Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31.12.2014

SERVIZIO INTERISTITUZIONALE FRA I COMUNI DI DECIMOMANNU (CAPOFILA), ASSEMINI,
ELMAS, DECIMOPUTZU, SAN SPERATE E CENTRO DI SALUTE MENTALE ASSEMINI
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI
AFFETTI DA DISTURBI MENTALI ”
(L.R. 20/1997)
Codice CIG: 6078836E25

Al Comune di Decimomannu
Piazza Municipio 1
09033 DECIMOMANNU

Oggetto: Istanza di partecipazione
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ___________________________ a____________________________________________
residente in ___________________ via _____________ Codice Fiscale _______________________
in qualità di_______________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ P. Iva ______________________________
telefono _______________________________________ fax _______________________________
P.E.C. _____________________________________
Con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta,
RIVOLGE ISTANZA
Di partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del Servizio Interistituzionale fra i Comuni di

Decimomannu (capofila), Assemini, Elmas, Decimoputzu, San Sperate e Centro di salute mentale di
Assemini Realizzazione interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali”
L.R. 20/97,
con la seguente modalità (barrare la casella corrispondente alla modalità di
partecipazione prescelta):
1) (……..) come impresa singola (art. 34, c. 1, lett. a D.Lgs 163/2006);
2) (……..) come consorzi fra società cooperative (art. 34, c. 1, lett. b D.Lgs 163/2006);
3) (……..) come consorzi stabili con i seguenti consorziati (art. 34, c. 1, lett. c D.Lgs 163/2006);
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro di impresa)
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4) (……..) in raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 34, c. 1, lett. d D.Lgs 163/2006);
5) (……..) come consorzi ordinari di concorrenti (art. 34, c. 1, lett. e D.Lgs 163/2006);
6) (……..) come soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) (art. 34, c. 1, lett. f D.Lgs 163/2006);
7) (……..) operatori economici stabiliti in altri Stati membri (art. 34, c. 1, lett. f-bis D.Lgs 163/2006).
(per i casi di cui ai punti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, indicare la denominazione di ciascuna impresa consorziata o
riunita e specificare le parti della fornitura che ogni singola impresa eseguirà):
Impresa Capogruppo:
_________________________________________________________________________________
Imprese Mandanti:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________ li _______________

Firma
……………………………………..
I Consorzi stabili che intendono partecipare alla gara d’appalto devono indicare per quali consorziati,
il consorzio concorre.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d)“Raggruppamenti temporanei di impresa” e lettera e) “Consorzi ordinari di concorrenti”, anche se non
ancora costituiti. In tali casi l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o i Consorzi ordinari 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.
_________________ li _______________ Firme

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Avvertenze:
Nel caso di partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi Ordinari di
Concorrenti, già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l’originale o la copia
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro di impresa)
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autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad una impresa del gruppo qualificata
“capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di
rappresentanza al legale rappresentante dell’Impresa capogruppo.

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro di impresa)
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Allegato n. 2 alla Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31.12.2014

SERVIZIO INTERISTITUZIONALE FRA I COMUNI DI DECIMOMANNU (CAPOFILA), ASSEMINI,
ELMAS, DECIMOPUTZU, SAN SPERATE E CENTRO DI SALUTE MENTALE ASSEMINI
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI
AFFETTI DA DISTURBI MENTALI ”
(L.R. 20/1997)
Codice CIG: 6078836E25

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il ___________________________ a____________________________________________
residente in ___________________ via _____________ Codice Fiscale _______________________
in qualità di_______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ P. Iva ______________________________
telefono _______________________________________ fax _______________________________
P.E.C. ______________________________________
ai fini dell’ammissione alla gara d’appalto per il Servizio Interistituzionale fra i Comuni di Decimomannu
(capofila), Assemini, Elmas, Decimoputzu, San Sperate e Centro di salute mentale di Assemini
Realizzazione interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali” L.R. 20/97,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti)
Aa)
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
salvo il caso di cui all’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267 e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di
Ab)
prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27/12/56, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della L.31.05.1965, n.575;
Ac)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e neppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, inoltre, pronunciata 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’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
Ad1)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti non sono state
emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale;
oppure,
Ad2)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti sono state
emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario
Giudiziale:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ae)
indica i nominativi e le generalità dei soggetti che sono cessati dalla carica nel triennio
precedente la data del bando di gara:
Posizione nell'
Impresa

Nome/Cognome

Luogo/data nascita

Residenza/indirizzo

Ae1)
attesta che, per i soggetti di cui al precedente punto Ae) non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e neppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata,
inoltre, pronunciata 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’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure, (nel caso di sentenze a carico dei soggetti di cui al precedente punto Ae1)
Ae2)
indica gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
adottate dalla Ditta e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Af)
l'inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19
marzo 1990, n.55;
Ag)
l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
Ah)
l' inesistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dal Comune di
Decimomannu e l’inesistenza di un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
Ai)
l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
Aj)
l'inesistenza, nell'anno antecedente la data del bando di gara relativo alla procedura in oggetto, di
iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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Ak)
l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
Al)
per le Imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 unità:
Al1)
che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo
1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
oppure: per le Imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 unità che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
Al2)
che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo
1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
oppure: per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000):
Al3)
di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
Am)
l'inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del D. Lgs.08.06.2001,
n.231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/06, n.223, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4/8/06, n.248;
Am-bis)
l'inesistenza, ai sensi dell’art.40, comma 9 quater del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., di
situazioni di iscrizione nel casellario informatico, di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., per aver presentato falsa documentazione o falsa dichiarazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA ;
An) ai sensi della lettera m-ter del comma1 dell’art.38, del D.Lgs.163/2006, nel testo vigente:
An1)
di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203;
oppure
An2)
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
An3)
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203, non ha denunciato i fatti al l’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n°689;
Ao)
Ao1)
che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
Ao2)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
Ao3)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
La situazione di controllo riguarda le seguenti Imprese:
____________________________________________________________________________________
(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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____________________________________________________________________________________
B1)
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui al D.L.25.09.2002, convertito
dalla Legge 22.11.2002, n.266;
oppure
B2)
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L.266/02, ma che il periodo
di emersione si è concluso;
C)
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
D)
_______________________ per la seguente attività __________________________________________
_____________________________________al n°_________ __________________________________
ed attesta i seguenti dati:
• Denominazione Impresa: ______________________________________________________________
• Forma giuridica:_____________________________________________________________________
• Sede Legale/indirizzo:_________________________________________________________________
• Partita IVA:____________________________CF.:__________________________________________
• numero e data di iscrizione__________________________________
• l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione annuale;
• Organi di Amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità),
nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le Ditte individuali: titolare dell’Impresa e Direttori Tecnici; per le società in nome
collettivo: tutti i Soci e Direttori Tecnici; per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e Direttore Tecnico; per ogni altro
tipo di società o di Consorzio: tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza e Direttori Tecnici; Cooperative: Presidente, VicePresidente e direttori tecnici):

Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta

E1)
(Riservato alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa):
è iscritta nel registro provinciale delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A.
di____________, in data_______ n._______ ovvero presso i Registri Professionali dello Stato di
__________________ per le seguenti attività di: (indicare solo la parte dell’oggetto sociale attinente la
natura dell’appalto oggetto della gara) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
E2) In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, è iscritta nell’Albo Nazionale delle Società
Cooperative in data _______, n.______;
F) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi
versamenti:
- INPS – Sede di________________________ - Matricola n.___________________________________

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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- INAIL – Sede di________________________- Codice Ditta__________ Pos. Ass.n._______________
- CASSA EDILE – Codice n.__________ Sede di ______________Matricola n._____________________
- EDILCASSA - Codice n _______Sede di__________________ Matricola n.______________________
- ALTRO(specificare)_________________________ - Matricola n._______________________________

G) di applicare il seguente C.C.N.L.: _______________________________________;
H) la seguente dimensione aziendale: n. dipendenti_____________;
DICHIARA, inoltre:
I)
di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
L)
di gara e nel capitolato d’appalto;
M)
di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nelle località in cui si svolge la prestazione in oggetto;
N)
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri previsti dalle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro,
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al T.U.
81/2008 e ss.mm.ii.;
O) Di avere alle proprie dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste almeno uguale a
quello necessario e adeguato per il funzionamento del servizio oggetto del presente appalto;
P)
Di possedere i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l’espletamento del Servizio tali da
garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
Q)
di aver conseguito negli ultimi esercizi commerciali (2011, 2012, 2013) approvati un fatturato (IVA
inclusa) per servizi per conto di Enti pubblici oggetto della gara
per almeno € 56.000,00
(cinquantaseimila) IVA compresa;
Q)
Di avere effettuato nel corso degli esercizi (2011, 2012, 2013) antecedenti la data di pubblicazione
del bando, i servizi analoghi per tipologia a quello oggetto della gara per conto di Enti pubblici per un
importo pari almeno e € 56.000,00 (cinquantaseimila/00) IVA compresa, secondo il prospetto sottostante:
Durata del Servizio
Dal …. …Al……………..

Ente

Tipo di Servizio

Importo
compresa

iva

R)
Di presentare, su richiesta dell’amministrazione appaltante in qualsiasi momento del periodo
contrattuale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari,(D.M. 10,
assicurazioni I.N.A.I.L. nei confronti del personale anche se socio della ditta).
S)
che il domicilio eletto per le notifiche ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 (così come
modificato dal D.Lgs. 20.03.2010, n. 53), è il seguente:
_________________________________________________________________________________
l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
S1)
________________________________________________________
Oppure:
S2)
il numero di fax_________________________________-,
S3)
di autorizzare la stazione appaltante all’invio delle notificazioni e informazioni relative alla procedura di gara
per: posta elettronica certificata;
fax;
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi o costituiti)

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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di non partecipare alla gara in più di un'Associazione temporanea o Consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
U)
la non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara, dei
componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli atti di
gara;
T)

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi o aggregazioni di imprese aderenti ad un
contratto di rete senza organo comune o con organo comune privo di potere di rappresentanza e/o di soggettività
giuridica)

V)
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio oggetto dell’appalto:
se impresa mandataria capogruppo:
V1a)
ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo
individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e
stessa/e impresa/e mandante/i;
se impresa mandante:
V1b)
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella
dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio nonché delle altre imprese mandanti;
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE da costituirsi o aggregazioni di imprese aderenti ad un
contratto di rete senza organo comune o con organo comune privo di potere di rappresentanza e/o di soggettività
giuridica)

V2)
di impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base
del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la
quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista
dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
V3)
di uniformarsi alla disciplina vigente in materia riguardo a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o
GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già costituiti o aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete con organo comune)

W)
di allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE o
del contratto di rete.
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure consorzi
stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i consorzi ordinari o GEIE)

X) di essere costituito in:
X1)
consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006),
X2)
consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006),
X3)
consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c), e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo e 37,
comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
che concorre:
XA)
in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati;
XB)
per conto del/i sottoelencato/i dell’operatore/i, consorziato/ti del/i quale/i allega apposite dichiarazioni,
con i contenuti di cui ai precedenti punti da A) ad E), punto T) e punto U), attestanti il possesso dei requisiti di
ordine generale richiesti:
Ragione sociale

Sede Legale

Codice Fiscale

(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre)

X4) che il consorziato, assuntore della qualifica di affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i),

secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è il seguente:
Ragione sociale

Sede Legale

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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(nel caso di Avvalimento, ex art.49 D. Lgs.163/2006)

Y1)

che per partecipare alla gara intende utilizzare l’istituto dell’avvalimento con la seguente

impresa:
Ragione sociale

Sede Legale

Codice Fiscale

(nel caso di Avvalimento, ex art.49 D. Lgs.163/2006)

Y2)
che i requisiti di cui si avvale sono:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(nel caso di Avvalimento, ex art.49 D. Lgs.163/2006)

di allegare contratto, in originale o copia autenticata, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui
Y3)
all’art.49, lett.f), del D. Lgs.163/2006;
(oppure nel caso di Avvalimento ex art.49 D. Lgs.163/2006 nei confronti di impresa che appartiene allo stesso gruppo)

Y4) che l’impresa ausiliaria:
________________________________________________________________________________(nominativo impresa e codice fiscale)

avente
il
seguente
legame
giuridico
ed
economico
con
la
ditta
partecipante:
________________________________________________________________, è obbligata nei confronti
del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti
risorse:
(indicarle)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. n. 165/2001e dell’art. 21 del D.Lgs 39/2013;
Dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel DPR 16.04.2013 n. 62 e dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Decimomannu approvato con deliberazione della
G.C. n. _____ del ______ costituisce causa di risoluzione del contratto;
Dichiara di essere a conoscenza che la violazione da parte del contraente degli obblighi indicati nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Decimomannu approvato con
Deliberazione della G.C. n. __ del ______, costituisce causa di risoluzione del contratto;

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.13 del D. Lgs.196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_______________________________________________________________________________
ALLEGA: Fotocopia documento di identità :_________________________ n._____________ rilasciato in
data_____________ da_______________

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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_____________lì_____________ __________________________________
(timbro dell’impresa e firma del titolare/legale rappresentante )

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione all.1:
1. La dichiarazione va corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (carta d'identità,
patente di guida o passaporto).
2. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando le caselle dei casi che ricorrono.
3. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
4. Apporre una firma e un timbro in ogni pagina.
5. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di congiunzione e firma.
6. In caso di Associazione di Imprese o Consorzio, la presente dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara,
per ciascuna Impresa associata o consorziata ed inviata in unico plico dalla Capogruppo.

(firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’impresa)
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Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31.12.2014

SERVIZIO INTERISTITUZIONALE FRA I COMUNI DI DECIMOMANNU (CAPOFILA), ASSEMINI,
ELMAS, DECIMOPUTZU, SAN SPERATE E CENTRO DI SALUTE MENTALE ASSEMINI
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI
AFFETTI DA DISTURBI MENTALI ”
(L.R. 20/1997)
Codice CIG: 6078836E25
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt.46 D.P.R.445/2000)
Il sottoscritto______________________________ nato a ___________________il_________________,
residente in ________________________ Via ___________________________________n.___, Codice
Fiscale: ______________________________nella sua qualità di ________________________________
dell’Impresa ______________________________ con sede legale in____________________________
Via_________________________________, in riferimento alla partecipazione alla procedura di appalto
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/2000;
DICHIARA
A) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui all'art.3 della Legge 27/12/56, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
L.31.05.1965, n.575;
B) ai sensi della lettera m-ter del comma1 dell’art.38, del D.Lgs.163/2006, nel testo vigente:
B1) di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203;
oppure
B2) pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
B3) pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203, non ha denunciato i fatti al l’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n°689;
c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e neppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, inoltre, pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
D1)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti non sono
state
emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale;
oppure
D2)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti sono state
emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario
Giudiziale:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
E) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d'appalto.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.13 del D. Lgs.196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA: Fotocopia documento di identità :_________________________ n._____________ rilasciato
in data_____________ da_______________

_____________lì_____________

____________________________
(timbro e firma )
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Allegato n. 4 alla Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31.12.2014
DA PRESENTARE IN CASO DI UTILIZZO DELL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO EX ART. 49 DEL D.LGS
163/2006 (IMPRESA AUSILIARIA)
Per l’affidamento del Servizio Interistituzionale fra i Comuni di Decimomannu (capofila), Assemini,
Elmas, Decimoputzu, San Sperate e Centro di salute mentale di Assemini Realizzazione interventi per
favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali” L.R. 20/97

Codice CIG: 6078836E25

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt.46 D.P.R.445/2000)
Il sottoscritto______________________________ nato a ___________________il_________________,
residente in _________________________ Via __________________________________n.___, Codice
Fiscale: _________________________________nella sua qualità di _____________________________
dell’Impresa _____________________________con sede legale in_____________________________
Via_________________________________,
AUSILIARIA dell’Impresa_______________________________________________________________
in riferimento alla partecipazione al pubblico incanto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del
D.P.R.445/2000;

DICHIARA
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui all'art.3 della Legge 27/12/56, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
L.31.05.1965, n.575;
b) ai sensi della lettera m-ter del comma1 dell’art.38, del D.Lgs.163/2006, nel testo vigente:
di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati previsti
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203;
oppure
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara della lettera di
invito dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n°203, h a denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203,
non ha denunciato i fatti al l’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n°689;
c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e neppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, inoltre, pronunciata condanna, con
(Firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’imresa)
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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’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
d1) che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti non sono state
emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale;
oppure,
d2)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti sono state
emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario
Giudiziale:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d'appalto.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.13 del D. Lgs.196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA: Fotocopia documento di identità :_________________________ n._____________ rilasciato
in data_____________ da_______________

_____________lì_____________

____________________________
(timbro e firma )

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti (ciascuno per suo conto):
1. Direttori Tecnici, per tutte le Imprese o società (se persona diversa dal Titolare o legale rappr.te);
2. tutti i soci per le società in nome collettivo;
3. Soci Accomandatari per le società in accomandita semplice;
4. Amministratori con poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società rispetto a quelli citati ai punti precedenti);
5. Socio Unico se persona fisica (se si tratta di altro tipo di società rispetto a quelli citati ai punti precedenti);
6. Socio di Maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società rispetto a quelli citati ai punti precedenti);
7. coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2506 del codice civile.
Segnalare il caso di coincidenza fra Legale rappresentante e soggetti di cui ai precedenti punti 1.,5.,6.
Barrare le caselle relative ai casi che ricorrono.
La dichiarazione, compilata correttamente in ogni sua parte, va corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di guida o passaporto).
Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro di congiunzione e firma

(Firma del titolare/legale rappresentante e timbro d’imresa)
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Allegato n. 5 alla Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31.12.2014

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Interistituzionale fra i Comuni di Decimomannu (capofila), Assemini,
Elmas, Decimoputzu, San Sperate e Centro di salute mentale di Assemini Realizzazione interventi per
favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali” L.R. 20/97,
OFFERTA ECONOMICA ( busta C)
Codice CIG: 6078836E25
Marca da
bollo legale
(€ 16,00)

Importo a base di gara € 53.846,15, al netto di I.V.A. (cinquantatremilaottocentoquarantasei/15)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il ___________________________ a________________________________________
residente in ___________________ via _____________ Codice Fiscale __________________
in qualità di__________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ P. Iva __________________________
telefono _______________________________________ fax __________________________
P.E.C. _____________________________________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale
mandataria
della
costituenda
ATI/Consorzio
________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________ _____________________________
(cognome)
(nome)
nato/a__________________________________________________il___________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa__________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________
prov.___________________
via____________________________________________________________n.______________________
__ cap._____________ avente codice fiscale/ Partita IVA __________________
tel___________________fax______________P.E.C. _________________________________
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………
Il/La sottoscritto/a ________________________________ ___________________________
(cognome)
(nome)
nato/a__________________________________________________il___________________

in qualità di _________________________________________________________________
dell’impresa__________________________________________________________________
con sede legale
in_______________________________________________prov._______________________
via____________________________________________________________n.______________________
__ cap._____________ avente codice fiscale/ Partita IVA___________________
tel___________________fax______________P.E.C. _________________________________
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………
-

presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del
servizio in oggetto;

-

ritenuto di possedere i requisiti e le capacità per una perfetta e puntuale esecuzione del servizio;

-

ritenuto inoltre che le condizioni siano tali da consentire l’offerta;

-

accettate tutte le condizioni previste dal Bando di Gara e dal Capitolato d’Appalto;
OFFRE/OFFRONO

l’importo totale di €. ___________________ (in lettere euro

___________________________________),

per lo svolgimento del SERVIZIO Interistituzionale fra i Comuni di Decimomannu (capofila), Assemini,
Elmas, Decimoputzu, San Sperate e Centro di salute mentale di Assemini Realizzazione interventi per
favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali” L.R. 20/97.
Il ribasso è pari al _________ % (in lettere ________________________________ per cento) rispetto
all’importo a base di gara.
DICHIARA/DICHIARANO
Che il prezzo offerto è dato dalla somma delle seguenti voci:
-Costo orario degli inserimenti lavorativi (comprensivo di tutti gli oneri previsti dal capitolato di gara
relativi all'inserimento quali, ad esempio, costi della manodopera, oneri assicurativi,
accantonamento TFR, tredicesima mensilità, polizza assicurativa dei lavoratori, spese di segreteria,
spese per area educativa e quanto non già previsto tra gli oneri di sicurezza):
Costo orario inserimento lavorativo € ________________________I.V.A. esclusa.
€ ________________________I.V.A. esclusa.
Costo totale per inserimento lavorativo € ____________________________________I.V.A. esclusa.
Livello contrattuale____________
composto dalle seguenti singole voci ( indicare quali):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Operatore Educatore professionale livello contrattuale ______, Costo orario:
€________________________ _______________I.V.A esclusa __________________(indicare percentuale)
(diconsi euro (lettere)
________________________________________________________________________________)
Operatore Assistente sociale livello contrattuale ______, Costo orario: €________________________
_______________I.V.A esclusa __________________(indicare percentuale) (diconsi euro (lettere)
________________________________________________________________________________)

e delle ulteriori eventuali ( specificare quali):
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________

Si dichiara inoltre che la presente offerta economica:
1) non è pari o superiore all’importo indicato come base d’asta;
2) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal capitolato d’appalto e da bando di
gara;
3) non è formulata per una sola parte dell’oggetto della presente gara;
4) non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri.
Luogo e data ________________________________________
________________________________________________________
(firma del Titolare o Legale rappresentante)
N.B.:
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta
in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D.
827/24.
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno
raccolti presso il Comune di Decimomannu, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno
trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di
gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Comune di Decimomannu, titolare del trattamento.
Luogo e data ________________________________________
________________________________________________________
(firma del Titolare o Legale rappresentante)

