Fac-simile Domanda di partecipazione
Spett.le Azienda Speciale Consortile
del Lodigiano per i Servizi alla Persona
Direzione Generale
Via Tiziano Zalli, 5
26900 Lodi
Oggetto: domanda di partecipazione alla gara per la programmazione, organizzazione e
svolgimento dell’attività educativa presso l’asilo nido “Mondobambino” di
Codogno - CIG n. 585887616D.
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
____________________________________
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto indicata, indetta Consorzio Lodigiano
per i Servizi alla Persona, Azienda Speciale Consortile, 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 è iscritta all’albo dei partner accreditati dall’Ufficio del Piano di Zona
dei distretti dell’ASL della Provincia di Lodi cui riferirsi per l’affidamento di attività
gestionali e/o professionali da parte di enti pubblici nell’ambito dei servizi
autorizzati della prima infanzia;
3) 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;
4) che non sussistono a carico della ditta cause ostative di cui alle vigenti disposizioni
antimafia;
5) 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;
6) di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole
contrattuali, nessuna esclusa, contenute nel predetto capitolato e nella lettera
invito;
7) 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 (per quanto
riguarda le Cooperative Sociali il CCNL a cui attenersi è quello del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e d’inserimento lavorativo sottoscritto in data
16/12/2011), 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.;
8) che tutti i documenti di gara 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;
9) che in materia professionale non ha commesso grave errore accertato mediante
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione appaltatrice;
10) 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;
11) 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;
12) 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;
13) che il numero di dipendenti alla data del 30/06/2014 con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio previsti dalla DGR
n. 7-20588/2005, Allegato A e dalla Circolare regionale n. 45/2005, cap. 6)  e di
un’esperienza lavorativa di almeno due anni in servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto era pari a n. _____ unità e che eseguirà l’appalto con mezzi propri;
14) (solo per le Cooperative Sociali disciplinate dalla Legge n. 381/1991 e successive
modifiche ed integrazioni) che alla data del 30/06/2014 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;
15) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
68/99) (se soggetta);



diploma di maturità magistrale; diploma di maturità di liceo socio-psico pedagogico; diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio o diploma di scuola magistrale (3 anni); diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità
infantile; operatore servizi sociali; diploma di assistente per l'infanzia; puericultrice; personale laureato in scienze dell'educazione/formazione,
psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.

16) 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);
17) che alla gara non concorrono società o imprese nei confronti delle quali sussistano
rapporti di collegamento e controllo di cui all’art. 2359 c.c.;
18) 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 speciale;
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 dall’Azienda, 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 dell’Azienda di accertamento dei requisiti tecnici dichiarati in sede di gara
o comunque previsti ex lege.
Luogo e data________________________
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
_______________________________

Fac- simile offerta economica
Bollo
se dovuto

Spett.le Azienda Speciale Consortile
del Lodigiano per i Servizi alla Persona
Direzione Generale
Via Tiziano Zalli, 5
26900 Lodi
Oggetto: Offerta economica relativa alla gara per la programmazione, organizzazione e
svolgimento dell’attività educativa presso l’asilo nido “Mondobambino” di
Codogno - CIG n. 585887616D.
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
____________________________________
formula la seguente offerta economica per la gara in oggetto:
Tipologia d’intervento

Descrizione voce

Prezzo unitario
in €
(X)
in cifre

Prestazioni
educative Prezzo orario complessivo, compresi turni, festivi, oneri
presso
l’asilo
nido previdenziali e fiscali a carico dell’appaltatore per ogni ora
Mondobambino.
realizzata da parte di personale in possesso dei titoli di studio
previsti dalla DGR n. 7-20588/2005, Allegato A e dalla Circolare
regionale n. 45/2005, cap. 6) e di un’esperienza lavorativa di
almeno due anni in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.

Volu
Prezzo
mi
complessiv
presu
o in €
nti
(X per Y)
(Y)

in
lettere
2.300
ore

Luogo e data________________________
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)



diploma di maturità magistrale; diploma di maturità di liceo socio-psico pedagogico; diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio o diploma di scuola magistrale (3 anni); diploma di dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità
infantile; operatore servizi sociali; diploma di assistente per l'infanzia; puericultrice; personale laureato in scienze dell'educazione/formazione,
psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.

Patto d’Integrità
La sottoscritta ditta si impegna a segnalare all’Azienda Speciale Consortile del 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 dell’Azienda, 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 dall’Azienda Speciale
Consortile del 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 dall’Azienda 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
Azienda e concorrenti e tra i concorrenti stessi, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Luogo e data________________________
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
_______________________________

