BANDO DI GARA PER APPALTO DI SERVIZIO
PROCEDURA APERTA
Ente Appaltante: Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona – Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 Lodi Tel. 0371.430141 – fax 0371.34081 – e-mail serviziallapersona@consorziolodigiano.it
Oggetto: Assistenza Domiciliare Minori (ADM) - Servizio compreso all’allegato IIB del D.Lgs 163/2006 Categoria di Servizio: 25 - Denominazione: Servizi sanitari e sociali - CPC: 93. – CPV (vocabolario comune
per gli appalti): 85311300-5 – CIG 0370321E8A
Luogo di esecuzione: ambito dei comuni della Provincia di Lodi
Criteri di aggiudicazione: gara d’appalto esperita mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs. 163/2006 con l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del D. Lgs. n. 163/2006 a seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di
cui all’Allegato 2 del presente bando di gara
Volume del servizio: n. 50.000 ore complessive presunte
Importo presunto dell’appalto: € 925.000,00=(novecentoventicinquemila/00) esclusa IVA nella misura di
legge per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2012 (nessun onere è previsto per la sicurezza).
Durata del contratto: periodo 01/01/2010 – 31/12/2012
Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la
gestione dell’analogo servizio oggetto dell’appalto anche per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 ai sensi
dell’art. 57, punto 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006. L’importo presunto dell’appalto per il suddetto ulteriore
periodo è stimato in € 308.333,00=(trecentottomilatrecentotrentatre/00)
Varianti: non ammesso
Sub appalto: non ammesso
Offerta presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs. n. 163/2006: ammessa
Tipologia dell’offerta: è ammessa l’offerta solo per l’intero servizio. Non sono ammesse offerte in rialzo
rispetto al prezzo a base d’asta
Indirizzo a cui rivolgersi per richiedere informazioni e documenti: Consorzio Lodigiano per i Servizi
alla Persona – Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 Lodi - Tel. 0371.430141 - fax 0371.34081 - e-mail
serviziallapersona@consorziolodigiano.it
Richiesta dei documenti per la partecipazione alla gara: le ditte interessate dovranno versare l’importo di
€ 10,00 (dieci/00) a mezzo vaglia postale intestato al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, o
direttamente in contanti presso la Segreteria del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona che ne
rilascerà ricevuta. Nessun importo dovrà essere versato dalle ditte che chiederanno di ricevere la
documentazione di gara esclusivamente a mezzo posta elettronica.
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Termini e modalità di presentazione delle offerte: la documentazione di partecipazione alla gara, dovrà
pervenire a pena di esclusione alla segreteria del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona non più
tardi delle ore 12.00 del giorno 06/11/09 (venerdì), mediante consegna diretta ovvero mediante
Raccomandata A.R. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Per la partecipazione alla gara le ditte interessate
dovranno presentare, a pena d’esclusione, un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà
recare in evidenza l’intestazione della ditta e la seguente dicitura: “PUBBLICO INCANTO SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM).”
Nel suddetto plico devono essere inserite tre buste distinte – ciascuna recante l’intestazione della ditta,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione - riportanti le seguenti diciture:
BUSTA n. 1: documenti per l’ammissione alla gara
BUSTA n. 2: documenti per la valutazione della capacità tecnica
BUSTA n. 3: offerta economica
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana.
BUSTA n. 1: documenti per l’ammissione alla gara (la mancata presentazione anche di uno soltanto dei
documenti sotto elencati è causa di esclusione dalla gara).
a) Certificato rilasciato dalla CCIAA corredato dell’apposita dicitura di nulla-osta ai sensi del D.P.R. n.
252/1998, di data non anteriore a sei mesi, ovvero certificato d’iscrizione nel registro professionale dello
Stato di residenza se straniero.
b) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice sottoscritta dal Legale Rappresentante secondo il fac-simile
Allegato 3 al presente bando di gara; alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia integrale, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero, la sottoscrizione della dichiarazione
potrà essere autenticata, il tutto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. L'Aggiudicatario dovrà provare
quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente entro 15 giorni dalla data
di ricezione della comunicazione di aggiudicazione.
c) Certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla
legge n. 68 del 12.03.1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (è ammessa autocertificazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i). Tale certificazione è dovuta dalle sole ditte soggette
all’obbligo di ottemperanza sopra citato.
d) Certificazioni attestanti lo svolgimento dei servizi richiesti per l’ammissione alla gara; dovrà essere
presentata nella BUSTA n. 1), solo la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara.
e) Cauzione provvisoria, con le modalità stabilite dal presente bando di gara.
f) Copia del Capitolato d’appalto, riportante in calce ad ogni pagina il timbro e la firma del Legale
Rappresentante della ditta concorrente.
g) Copia debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale della ditta del patto d’integrità di cui
all’Allegato 1.
h) Ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP).
BUSTA n. 2: documenti per la valutazione della capacità tecnica
i) Progetto tecnico gestionale sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta, predisposto e suddiviso per
paragrafi con esclusivo riferimento agli elementi di valutazione che compongono l’elemento B
(valutazione di qualità) dell’Allegato 2.
Il progetto tecnico gestionale non dovrà superare i n. 10 fogli dattiloscritti, formato A4, carattere Arial
alto 12. Non verranno computati nel numero delle pagine le certificazioni e il manuale di qualità.
BUSTA n. 3: offerta economica
j) Offerta economica redatta su carta legale, secondo il fac-simile di cui all’Allegato 4, redatta in lingua
italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta. L’offerta economica dovrà contenere il prezzo
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offerto, in cifre ed in lettere, per la determinazione dell’elemento A (valutazione economica)
dell’Allegato 2. In caso di Associazione Temporanea di Imprese, dovranno essere specificate le parti del
servizio che verranno svolte da ciascuna delle imprese costituenti l’Associazione. La valutazione delle
offerte anomale sarà effettuata secondo quanto disposto D.Lgs n. 163/06.
La mancanza del sigillo e della firma sui lembi sia sul plico che sulle buste interne sono causa di esclusione
dalla gara. Si ribadisce che in caso di inosservanza delle modalità di formazione delle buste contenenti
l'offerta, i progetti ed i documenti, la ditta verrà esclusa dalla gara. In caso di partecipazione alla gara di ditte
appositamente e temporaneamente raggruppate dovranno essere rispettate, a pena di esclusione, le norme
riportate all’art. 37 del D.Lgs n. 163/06. In tal caso tutti i plichi e la documentazione di cui alle lettere a), b),
d), f), g), h), i) j) dovranno essere sottoscritti dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese costituenti il
raggruppamento o facenti parte del consorzio di cooperative. La documentazione di cui al punto c) dovrà
essere prodotta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o facenti parte del consorzio di cooperative
che siano soggette all’obbligo di ottemperanza ivi richiamato. La documentazione di cui al punto e), deve
essere prodotta dall’impresa capogruppo. Il tutto a pena di esclusione dalla gara.
Data, ora, luogo dell’apertura offerte: la gara si terrà il giorno 10/11/09 (martedì) alle ore 09.00 presso la
sede legale del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona – Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 Lodi, data in
cui si procederà seduta pubblica alla verifica dei requisiti di partecipazione (BUSTA n. 1); successivamente
i lavori proseguiranno in seduta segreta per la valutazione dei progetti presentati dalle ditte concorrenti
(BUSTA n. 2), con attribuzione dei punteggi relativi all’elemento B (valutazione di qualità) dei criteri di
valutazione delle offerte. Il giorno 12/11/09 (giovedì) alle ore 09.00, si procederà all’assegnazione dei
punteggi relativi all’elemento A (valutazione economica) dei criteri di valutazione delle offerte (BUSTA n.
3), con conseguente formulazione della graduatoria finale di gara. Si procederà all’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Per offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 comma 2 – del R.D. n. 827/1924.
Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle ditte offerenti o
loro delegati muniti di apposita delega conferita per iscritto.
Cauzioni ed altre forme di garanzia richieste: Per partecipare alla gara la ditta dovrà costituire cauzione
provvisoria di € 18.500,00 = (diciottomilacinquecento/00) esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria od
assicurativa (rilasciata quest'ultima da una Società di Assicurazione autorizzata dal Decreto 16/11/1993 del
Ministero dell'Industria pubblicato sulla G.U. 275 del 23/11/1995); la fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante ed essere corredata dall’impegno del
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. Si precisa che, a pena di esclusione, non sarà ammessa alcuna
altra forma di prestazione della cauzione provvisoria. La ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione
definitiva di € 92.500,00 (novantaduemilacinquecento/00) indipendentemente dall’importo contrattuale
definitivo.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: servizio
finanziato con mezzi propri di bilancio. Pagamenti effettuati in conformità a quanto stabilito dal Capitolato.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 120 (centoventi) giorni dalla data di
decorrenza dell’appalto (01/01/2010).
Requisiti richiesti per l’ammissione alla gara:
a) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato per la categoria inerente
l’oggetto dell’appalto, indicandone il relativo numero e data di iscrizione;
b) fatturato globale d’impresa non inferiore a € 300.000,00= (IVA esclusa) per ciascun anno, conseguito
nella gestione del servizio di ADM, comunità alloggio per minori, centri di aggregazione giovanile,
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)

spazio neutro, nel corso dell’ultimo triennio; in caso di Associazione Temporanea di Imprese, si
procederà alla somma dei fatturati di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, con la
precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere il requisito nella misura minima di €
250.000,00 (IVA esclusa) per ciascun anno;
precedenti esperienze nella gestione del servizio di ADM. A pena di esclusione, dovranno essere
indicati per ciascuno degli anni del precedente triennio 2006, 2007 e 2008, servizi di ADM per un
importo complessivo annuo non inferiore a € 200.000,00 (IVA esclusa); per ciascun servizio elencato
dovrà essere indicato il destinatario, la durata e l’importo contrattuale. In caso di Associazione
Temporanea di Imprese, dovranno essere elencati i servizi di ciascuna ditta costituente il
raggruppamento. Almeno una delle ditte costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese dovrà
indicare per ciascuno degli anni del precedente triennio 2006, 2007 e 2008, precedenti esperienze nella
gestione del servizio di ADM per un importo complessivo annuo non inferiore a € 100.000,00 (IVA
esclusa).
numero di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o soci lavoratori a
tempo indeterminato (esclusi soci volontari ) alla data del 30/09/2009 non inferiore a 30 unità in
possesso del seguente titolo di studio: laurea in scienze dell’educazione, tecnico dell’educazione e
titoli equipollenti (educatore professionale); in caso di Associazione Temporanea di Imprese, si
procederà alla somma dei dipendenti di ciascuna impresa costituente l’Associazione, con la
precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere il requisito nella misura minima di n. 20
dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o soci lavoratori (esclusi soci
volontari) in possesso del seguente titolo di studio: laurea in scienze dell’educazione, tecnico
dell’educazione e titoli equipollenti (educatore professionale);
Nel caso di consorzi di cooperative tutti i requisiti dovranno essere posseduti dallo stesso; il Consorzio
dovrà a pena di esclusione indicare le ditte consorziate e dichiarare quali tra queste svolgeranno il
servizio. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero di partecipare, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara
medesima, in associazione o consorzio.
se soggetta, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n.
68/1999);
non essere incorsa nei confronti della Pubblica Amministrazione nella risoluzione anticipata di
contratti per inadempienza e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare, previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 358/1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
non essersi avvalso dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n. 338/2001 (ovvero essersi
avvalso dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge n. 338/2001, dando atto che gli stessi si
sono conclusi entro la data di presentazione dell’offerta);
l’inesistenza di tutte le cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
aver preso visione del Capitolato d’appalto e di accettarlo integralmente, mediante sottoscrizione in
tutte le sue parti.

Avvertenze generali.
a) Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo
alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli
stessi possano avanzare pretese a riguardo.
b) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto, imposte,
tasse e diritti relativi, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
c) Il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona si riserva la facoltà di addivenire all’aggiudicazione
anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
d) Il Responsabile del Procedimento Amministrativo: ing. Giorgio Savino - tel. 0371/430141.
Lodi, 22 settembre 2009

Il Direttore Generale: Giorgio Savino
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Allegato 1

Patto d’Integrità
La sottoscritta ditta si impegna a segnalare al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona qualsiasi
tentativo di turbativa ed irregolarità nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara
in oggetto.
La sottoscritta ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata o non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla
Persona, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non
deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta ditta prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo
Patto d’Integrità comunque accertato dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:
• risoluzione o perdita del contratto;
• escussione della cauzione provvisoria;
• escussione della cauzione definitiva,
• responsabilità per danno arrecato all’appaltante nella misura dell’8% del valore del contratto, fatta
salva la prova dell’esistenza del danno maggiore;
• responsabilità per danno cagionato agli altri concorrenti nella misura dell’1% del valore del
contratto per ogni partecipante, fatta salva sempre la prova predetta;
• esclusione dalle gare indette dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona per cinque anni.
Il Patto d’Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto assegnato a seguito della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente Patto tra Consorzio Lodigiano per i
Servizi alla Persona e concorrenti e tra i concorrenti stessi, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data_____________________________

Per il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dr. Sergio Rancati)

Per la ditta
IL Legale Rappresentante
(timbro e firma)
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Allegato 2

Criteri valutazione offerte e relativi punteggi
Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente appaltante,
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in base agli elementi di valutazione di seguito indicati:
Punteggio complessivo = punti 100,00 di cui:
per l’elemento A) valutazione economica effettuata in base ai costi orari = max punti 30,00
per l’elemento B) valutazione della qualità del servizio (progetto tecnico gestionale) = max punti 70,00
In caso di parità di punteggio complessivo, si provvederà all’aggiudicazione del servizio alla ditta che avrà
ottenuto il punteggio più alto riferito alla valutazione della qualità del servizio.
Determinazione del punteggio relativo all’elemento A)
(valutazione economica effettuata in base ai costi orari = max punti 30,00)
Costo orario complessivo (compresi turni festivi) comprensivo di oneri
previdenziali e fiscali a carico dell’appaltatore
€ 18,50 (esclusa IVA) per prestazione oraria di personale in possesso dei
requisiti professionali previsti dal presente bando
Totale punti

Punteggio massimo
attribuibile
30,00
30,00

Si procederà all’assegnazione di 30 punti all’offerta del prezzo più vantaggioso; per le altre offerte il
punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:
X = Pi x C
Po
Dove:
X è uguale al punteggio attribuibile alla ditta offerente
Pi è uguale al prezzo più vantaggioso offerto
C è uguale al punteggio massimo attribuibile (30 punti)
Po è uguale al prezzo offerto dalla ditta offerente
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Determinazione del punteggio relativo all’elemento B)
(valutazione della qualità del servizio - progetto tecnico gestionale = max punti 70,00)
In questa voce verranno valutati i seguenti elementi:
1) Possesso di certificazione o manuale di qualità aziendale, riferiti alla ditta nel suo complesso o al
servizio di ADM, così dettagliati:
1.1) possesso di certificazione rilasciata da idoneo soggetto operante in ambito UE o comunque
compatibile con la normativa Comunitaria - punti 5,00
1.2) possesso di manuale di qualità - punti 3,00
In assenza di quanto sopra indicato non verrà attribuito alcun punteggio. Verrà attribuito il solo
punteggio relativo alla voce più favorevole, senza procedere in alcun modo alla somma di più
punteggi, anche nel caso in cui la ditta partecipante possegga più certificazioni o manuali di cui
al presente punto.
La certificazione deve obbligatoriamente essere rilasciata in capo al soggetto partecipante alla
gara (o a una delle ditte appositamente e temporaneamente associate).
2) Progetto tecnico gestionale del servizio che illustri in particolare le linee di relazione sviluppabili
con il sistema territoriale, evidenziando soluzioni per la definizione di percorsi volti a soddisfare
esigenze specifiche della comunità locale rispetto al servizio di ADM. (massimo dieci fogli
carattere Arial alto 12)

Punteggio
massimo
attribuibile
5,00

50,00

2.1) proposta di procedura operativa e di coordinamento con il Consorzio e i potenziali servizi e
agenzie educative coinvolti (es. Scuola, SERT, UONMPIA, CPS, CAG) – max punti 10,00
2.2) descrizione metodo e strumenti di lavoro utilizzati: riferimento a buone prassi e
illustrazione modello di progettazione educativa elaborato dalla propria organizzazione, con
particolare riferimento all’impostazione e ai contenuti del progetto educativo individualizzato e
della relazione di andamento dell’intervento – max punti 15,00
2.3) modalità per lo sviluppo di interazioni continuative con l’utenza (analisi dei bisogni e delle
risorse personali e del contesto sociale) e di organizzazione di percorsi educativi che prevedano
il coinvolgimento di tutti soggetti istituzionali e del Terzo Settore operanti nel territorio nella
logica dell’assunzione di responsabilità condivise – max punti 15,00
2.4) proposta per l’organizzazione e la gestione degli incontri in spazio neutro – max punti 5,00
2.5) progettualità innovative e sperimentali per la gestione del servizio senza oneri aggiuntivi –
max punti 5,00
3) Piano per la formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori con riconoscimento di
retribuzione (massimo tre fogli carattere Arial alto 12).
4) Proposta indicante gli strumenti che si intendono adottare per monitorare, verificare, valutare ed
assicurare efficienza ed efficacia al servizio, appositamente elaborata in funzione del servizio di
ADM da realizzarsi nello specifico territorio di esecuzione (ambito dei comuni della Provincia
di Lodi) (massimo tre fogli carattere Arial alto 12).

5,00
10,00
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Allegato 3
Fac-simile dichiarazione sostitutiva
Al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
Direzione Generale
Via Tiziano Zalli, 5
26900 Lodi
Oggetto:

dichiarazione per l’ammissione alla gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza
Domiciliare Minori (ADM).

Il sottoscritto____________________________ nato a__________________________ il _____________
residente in______________________________via_____________________ n. ____ cap_____________
in qualità di _____________________________della ditta ______________________________________
con sede in ______________________________via_____________________n. ____ cap _____________
codice fiscale ____________________________ Partita IVA ____________________________________
Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa)
Impresa singola
Impresa Capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea d’Imprese costituita da:
____________________
____________________
____________________
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto indicata, indetta dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla
Persona, a norma ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
1) che la ditta risulta iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di ______________________, per la categoria di
attività a cui il bando di gara si riferisce, al n. ________ con decorrenza dal _____________; o per le
sole cooperative sociali al n. ________ con decorrenza dal _____________ dell’albo regionale;
2) che la ditta non è incorsa nei confronti della Pubblica Amministrazione nella risoluzione anticipata di
contratti per inadempienza e non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare, previste dal D.Lgs. n. 163/06;
3) che non sussistono a carico della ditta cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
4) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato
il prezzo medesimo nel complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta ed altresì di possedere i
requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
5) di accettare l'appalto alle condizioni del relativo Capitolato, nonché di aver attentamente esaminato ed
accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel predetto Capitolato e
nel bando di gara;
6) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi
locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si
effettua il servizio ed a rispettare le norme e procedure previsti dalla Legge n. 55/1990 e s.m.i.;
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7) che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto
dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi,
conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
8) che in materia professionale non ha commesso grave errore accertato mediante qualsiasi mezzo di prova
addotto dall'Amministrazione appaltatrice;
9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le
disposizioni legali del paese dell'Amministrazione appaltante o del paese dove egli è stabilito, con
dichiarazione tradotta in italiano e validata dal Consolato Italiano del luogo;
10) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le
disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell’Amministrazione appaltante;
11) che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni per i criteri di selezione
qualitativa per la partecipazione ad appalti di fornitura di beni e servizi;
12) che il fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto
della gara, è il seguente:
anno 2006 € __________ anno 2007 €__________ anno 2008 € ___________
13) che le esperienze nell’ambito di servizi analoghi conseguite nel triennio 2006-2008, richieste quale
requisito per l’ammissione alla gara dal presente bando, sono le seguenti (indicare solo le esperienze
necessarie per l’ammissione alla gara):
Anno 2006
Soggetto destinatario e indirizzo

Durata contrattuale
dell’appalto

Importo contrattuale
annuo in euro esclusa IVA

Durata contrattuale
dell’appalto

Importo contrattuale
annuo in euro esclusa IVA

Durata contrattuale
dell’appalto

Importo contrattuale
annuo in euro esclusa IVA

Anno 2007
Soggetto destinatario e indirizzo

Anno 2008
Soggetto destinatario e indirizzo

14) che il numero di dipendenti alla data del 30/09/2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in possesso quale requisito minimo di diploma di scuola media superiore ad indirizzo
educativo o diploma di scuola media superiore e iscritto ad un corso universitario ad indirizzo psico
socio educativo o di un’esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quello oggetto
dell’appalto maturata sul territorio della Provincia di Lodi era pari a n. _____ unità e che eseguirà
l’appalto con mezzi propri;
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15) (solo per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed
integrazioni) che alla data del 30/09/2009 il numero di soci iscritti era pari a n.____ unità, il numero di
soci lavoratori era pari a n.____ unità, il numero di soci volontari era pari a n. _____ unità;
16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99) (se
soggetta);
17) di non essersi avvalso dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge 338/01 (ovvero di essersi
avvalso dei Piani Individuali di emersione previsti dalla Legge 338/01, dando atto che gli stessi si sono
conclusi entro la data di presentazione dell’offerta);
18) che alla gara non concorrono, singolarmente o in Associazione, società o imprese nei confronti delle
quali sussistano rapporti di collegamento e controllo di cui all’art. 2359 c.c.;
19) di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni tutti (morale, esistenziale e biologico) secondo
i parametri della responsabilità civile e con i massimali previsti dal Capitolato;
20) di fornire copia della dichiarazione di regolarità contributiva;
21) di essere in possesso di una Carta dei Servizi;
22) di provvedere, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di idonea sede operativa sul territorio della Provincia
di Lodi fruibile da parte dell’appaltante e da parte dell’utenza.
Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali):
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati
saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le
conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a conoscenza dei diritti degli interessati al
suddetto decreto in materia di tutela dei dati personali;
- il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla
Persona, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini
dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione;
- che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, ad eccezione di quanto necessario per l’espletamento delle
sedute pubbliche e fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati ex lege 241/1990, che potrebbe
comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così
come pure l’esigenza del Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona di accertamento dei requisiti
tecnici dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.
Luogo e data________________________
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
__________________________________
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Allegato 4
Fac- simile offerta economica
Al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona
Direzione Generale
Via Tiziano Zalli, 5
26900 Lodi

Bollo
€ 14,62

Oggetto:

Offerta economica relativa alla gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare
Minori (ADM).

Il sottoscritto____________________________ nato a__________________________ il _____________
residente in______________________________via_____________________ n. ____ cap_____________
in qualità di _____________________________della ditta ______________________________________
con sede in ______________________________via_____________________n. ____ cap _____________
codice fiscale ____________________________ Partita IVA ____________________________________
Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa)
Impresa singola
Impresa Capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea d’Imprese costituita da:
____________________
____________________
____________________
formula la seguente offerta economica per la gara in oggetto:
Descrizione voce
in cifre

Prezzo offerto
in lettere

Costo per prestazione oraria di personale in possesso dei requisiti
professionali previsti dal presente bando (base d’asta € 18,50
esclusa IVA)

Luogo e data________________________
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
__________________________________

N.B. In caso di Associazione Temporanea di Imprese, a pena di esclusione, l’offerta deve essere sottoscritta dai Legali
Rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
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