
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4137

30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

Allegati:
• Modello A (Schema di Istanza)
• Modello B (Schema di Dichiarazione)
• Capitolato Speciale

Alle Ditte Invitate
Loro     indirizzi  

(Via P.E.C.)

Oggetto: Gara n. 33/2018 Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affidamento dei Centri Estivi al
Centro Morosini,  Venezia-Lido e al  Centro Mocenigo,  Lorenzago di  Cadore (BL),  dal
01.07.2018 al 25.08.2018:
- Servizio Centri Estivi diurni e residenziali per minori al Centro Morosini e al Centro
Mocenigo per minori 6-12 anni - CIG 7512547DE4 

Provvedimento di indizione: determinazione dirigenziale n. 55 del 30/05/2018.

Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta per la procedura negoziata in ogget-
to. La procedura presenta carattere di urgenza per l’imminenza dell’avvio del servizio.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 20/06/2018

La prima seduta pubblica avrà luogo presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti nella Sede
Municipale di  Ca’ Farsetti San Marco n. 4136 il  g  iorno    21  /06/2018, alle ore 09:00  .  N  ella  
stessa giornata o in diversa seduta appositamente convocata saranno svolte le operazioni di
apertura dell’offerta economica.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio:
Centri Estivi diurni e residenziali per minori al Centro Morosini e al Centro Mocenigo per minori 6-
12 anni

Le prestazioni principali e secondarie sono indicate nei capitolati.

Il luogo di prestazione del servizio:
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1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
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  Centri Estivi diurni e residenziali per minori al Centro Morosini e al Centro Mocenigo per minori 6-
   12 anni.

Codice NUTS: ITH35: 55240000-1 servizi di centri di vacanza

La durata del servizio è fissata in mesi 4 (quattro), dal 01/07/2018 al 25/08/2018.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dei costi della sicurezza da interferenza e al
netto degli oneri fiscali, ammonta a € € 76.760,00 di cui € 72.800,00 soggetto a ribasso ed €
3.960,00 quali costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. Il costo presunto della
manodopera è di € 70.000,00=.

L’appalto  è  finanziato  con  i  fondi  del  bilancio  comunale,  così  come  specificato  nella
determinazione dirigenziale n. 49 del 16/05/2018.

La presente procedura viene avviata in esecuzione di detta determinazione, contenente  l’atte-
stazione di regolarità amministrativa e contabile (ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000)
che viene intesa anche come controllo sugli equilibri finanziari ex art. 147 quinquies del D.lgs
267/2000, in particolare in relazione al fatto che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (così come chiarito dalla giuri-
sprudenza contabile: cfr Corte dei Conti, sez. controllo Puglia, n° 120/2010 e Corte dei Conti,
sez. controllo Lombardia, n° 182/2013).

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di con -
cludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica ren-
dano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi
relativi agli equilibri di finanza pubblica.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione in oggetto verrà effettuato secondo quanto pre-
visto all’art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio. Il contratto è
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto  2010, n.136.

Sono ammessi alla gara:
gli operatori economici di cui all’art. 45 e 48 del D. Lgs 50/2016 (nel prosieguo Codice), 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubbli-
ca amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggre -
gazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Co-
dice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48 com-
ma 7 secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
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gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui
all’art. 45 comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili).
Costituisce, altresì,  causa di esclusione  il  mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
“protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture
della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6
novembre 2012, n.190).

 

E’possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di
quesiti  scritti  da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo e mail:  gare@comu-
ne.venezia.it, entro e non oltre 8 giorni antecedenti il termine per la presentazione del-
le offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le rispo-
ste a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali  ulteriori  informazioni sostanziali  in merito  alla  presente procedura,  sul  proprio  sito
internet http://www.comune.venezia.it/node/13  537  .  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la deliberazione attuativa n. 111 del 20 di-
cembre 2012 come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016 e s.m.i.. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avc-
pass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma
3.2, della deliberazione n.111/2012 e art. 3 lettera b) della deliberazione 157/2016, da produrre
in sede di partecipazione alla gara. La verifica sulle condizioni di esclusione viene effettuata pri-
ma della stipula del contratto sulla base di quanto previsto dall'art. 80 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in 
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le 
stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del di- 
chiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documen- 
to di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singo- 
li, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali im-
prese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

4. CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere pro-
dotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua stra-
niera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di
contrasto tra testo in lingua  straniera  e testo in lingua  italiana  prevarrà la versione  in lin-
gua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea do-
vranno essere espressi in euro.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente in conformità ai modelli di istanza (Modello A) e di
dichiarazione (Modello B) allegati alla presente lettera di invito che il concorrente è tenuto ad
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. La dichiarazione può essere resa, per tutti
i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, dal legale rappresentante del concorrente. In
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
cessati dalla carica nell’anno antecedente della presente lettera d’invito.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di attivazione dell’istituto del soccorso
istruttorio da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma
9, V° periodo, del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell’art.83, comma 9 , del Codice, di regolarizzazione documentale, costituisce  causa di
esclusione.

Si richiama inoltre quanto previsto al punto 14.26 della presente lettera di invito circa l’applicazio-
ne dell’art. 83, comma 9, del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori econo-
mici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicato dal concorrente.

In particolare le comunicazioni di cui all’art.76, d e l Codice, ai sensi dell’art. 5-bis e
dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82 e del DPCM 27 luglio 2011 (in G.U. 16/11/2011
n. 267) verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Il concorrente dovrà quindi
comunicare obbligatoriamente il proprio indirizzo digitale (indirizzo P.E.C.), ai fini della
partecipazione alla presente procedura di gara.  Eventuali  modifiche dell’indirizzo PEC/posta
elettronica o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, do-
vranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Settore Gare – Servizio Gare e Contratti Venezia
all'indirizzo  e-mail:  gare@comune.venezia.it o  via  PEC  al  seguente  indirizzo:
contratti  @pec.comune.venezia.  it; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, an-
che se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.In
caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

7. COMUNICAZIONI

8. SUBAPPALTO
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Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 105, del Codice, entro la quota del
30% dell’importo complessivo dell’appalto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappal-
tare in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, procede a
corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornito-
re di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Si  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di  una sola  offerta valida,sempre che sia
ritenuta congrua e vantaggiosa, ai sensi dell’art.97, comma 6, del Codice.

E’  facoltà  della  stazione  appaltante  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara  qualora
nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  o  se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 gg dal termine indicato nella presente lettera
di invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.
97, del Codice.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela  nei casi consentiti  dalle  norme  vigenti e l’ipo- 
tesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario,  il  contratto  di appalto  
verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, 
come definita dall’art. 93 del Codice, pari a: € 1.663,20 e costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o assegni circolari depositati presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo  restando  il  limite  all’utilizzo  del  contante  di  cui  all’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.
21/11/2007, n. 231 e s.m.i.,  in contanti o bonifico, con versamento presso la Tesoreria del
Comune  di  Venezia  P.I.  0339370272  –  Intesa  San  Paolo  s.p.a.  -  IBAN
IT07Z0306902126100000046021 indicando la seguente causale: cauzione provvisoria re-

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
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lativa alla gara n. 33/2018 : Affidamento dei Centri Estivi al Centro Morosini, Venezia-Lido e al
Centro Mocenigo, Lorenzago di Cadore (BL). 
c) da  fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli interme-
diari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione con-
tabile da parte di una  società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs.
24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle of-
ferte.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico
dovrà  essere  presentata  anche  una  dichiarazione  di  un  istituto  bancario  o  di   una
assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultas-
se aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla  cauzione definitiva in  favore della sta-
zione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-
munque decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo
certificato. Tale obbligo non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro im-
prese, piccole e medie imprese.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicu-
rativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti  dal  Decreto  Ministeriale  12  Marzo
2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n.  89/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  109  dell’11  Maggio
2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui
all’art.1957, comma 2 del codice civile ;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione  dell’oggetto  e  del  soggetto garan-
tito;
c) essere corredata dall’impegno del garante a  rinnovare,  su  richiesta  della stazione  
appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della  sua scadenza non  sia ancora
intervenuta         l’aggiudicazione  ;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal 20/06/2018 compreso;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di  rete
o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte  le  imprese
che costituiranno il  raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il  consorzio o il GEIE
(C.d. St. Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8);
f) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del codi-
ce civile;

3) la loro operatività entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della stazio-
ne appaltante;

4) la  dichiarazione  contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazionedell’appalto, a
richiesta  del  concorrente,  una  fideiussione  bancaria  oppure  una  polizza  as-  sicurativa
fideiussoria, relativa alla  cauzione definitiva  di cui all’art.103 del Codice, in favore della
stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di col- laudo provvisorio o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavo- ri risultante dal relativo
certificato). Tale obbligo non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e
ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  co-  stituiti  esclusivamente  da
micro imprese, piccole e medie imprese.

Alla cauzione provvisoria si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

In particolare la riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso della certificazione
del sistema di qualità aziendale UNI CEI EN ISO9000.
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Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice la riduzione del 50% si applica indipendente -
mente dal  possesso della  certificazione del  sistema di  qualità aziendale UNI CEI  EN
ISO9000 se trattasi di micro imprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti  tem-
poranei, consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie
imprese.

La riduzione del 50% è calcolata sull'importo totale della cauzione mentre le ulteriori riduzioni
previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, dovranno applicarsi all'importo che risulta dalla ridu-
zione precedente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto in-
dicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 (in G.U. n. 245 del 19/10/2000) e
deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o con -
sorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costi -
tuiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento
stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrat-
tuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice,
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.

Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista, per
le polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c.

E’ necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.
Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” ai sensi del Regolamento
ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in
originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato).
Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sot-
toscritto con firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli
estremi informatici atti a consentire la verifica dell’autenticità del documento e della firma apposta.
Qualora  le  verifiche diano esito negativo  il  documento  sarà  considerato come  non  prodotto  con
conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria  ovvero la  presentazione di  una
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche richieste tra quelle so-
pra indicate, costituisce motivo di esclusione in rapporto a quanto previsto dall'art. 83,
comma  9  del  Codice.Ai  sensi  dell’articolo  93,  comma  6,  del  Codice  la  cauzione
provvisoria  verrà  svincolata  all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della
stipula del contratto, mentre agli altri con- correnti, ai sensi dell’articolo 9 3 , comma 9,
del  Codice,  verrà  svincolata  entro  trenta  giorni   dalla  comunicazione  dell’avvenuta
aggiudicazione.

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione defi-
nitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice.

11.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti re- 
quisiti:

11. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
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a) Requisiti generali

iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività corrispondente a quella oggetto della pre-
sente procedura di affidamento, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della clas-
sificazione e la forma giuridica, nonché i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale,
ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso
di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappre -
sentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza, dei soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o orga-
nismo analogo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentan-
za e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.) con riferimento anche ai cessati dalla cari-
ca nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito alla gara  (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);

b) Requisiti di capacità tecnica professionale:

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale:

aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, servizi analoghi nel triennio 2015-
2016-2017, per un importo non inferiore ad € 79.000,00=

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 46 del Codice, 
tutte le imprese raggruppate dovranno presentare la documentazione di cui ai precedenti punti.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui so -
pra, questo potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati.
È vietata, pena l’esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata
in raggruppamento temporaneo di imprese.

Avvalimento
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggrup-
pato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 45 del Codice - può dimostrare il possesso dei
requisiti   di   carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e  organizzativo  avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
Ai  fini  di  quanto  sopra,  dovrà  essere  fornita  -  a  pena  di  esclusione  -  in  sede  di  domanda
dipartecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del
Codice.

Non è consentito - a pena  di  esclusione  -  che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

L’aggiudicazione avverrà alla  migliore  offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi
dell'art. 95, comma 3, del Codice determinata da una  commissione giudicatrice, nominata
dalla stazione appaltante  ai  sensi dell’articolo 216, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri
di valutazione di seguito riportati:

Elementi di valutazione Punteggio
massimo

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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Il  plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di  invito,  a
pena di esclusione dalla gara,  deve essere  idoneamente sigillato  e controfirmato sui
lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante) e deve perve-
nire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizza-
ta,  entro le ore  12.00  del giorno  20/06/2018 esclusivamente al Protocollo Generale
del Comune di Venezia – San Marco n. 4165. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi
una chiusura ermetica recante un qualsiasi  segno o impronta, apposto su materiale plastico
come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la
non manomissione del plico e delle buste. La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore
garanzia di quanto indicato.

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, esclusi il mer-
coledì e il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, esclusivamente al Protocollo Generale
del Comune di Venezia – San Marco n. 4165. In caso di consegna a mano il personale addet-
to rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. Il re-
capito tempestivo e l’integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore eco-
nomico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di tele-
fono,  fax  e/o  posta  elettronica  certificata,  per  le  comunicazioni)  e  le  indicazioni  “da  far
pervenire alla Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare Contrat-
ti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – Venezia nonché
quelle relative  all’oggetto della gara.  Nel caso di concorrenti con  idoneità plurisoggettiva
(associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra  le  imprese  ade-
renti  al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fisca-
li dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, re-
canti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispetti-
vamente:

“A – Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnico – organizzativa”
“C - Offerta economica”.

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inseri-
mento  di  elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  non  contenuti  nella  busta  dedicata
all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

Nella busta   “A – Documentazione amministrativa”   devono essere contenuti, i seguenti   
documenti:

14.1. domanda di partecipazione in bollo (1 marca da bollo da € 16,00), sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sotto-
scrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un  procuratore del legale rappre-

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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sentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’origi-
nale della relativa procura.
14.2.Si precisa che:

nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda,  a pena di esclusione  deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se  la  rete  è  dotata  di  un  organo comune  con potere  di   rappresentanza   e   di  sog-
gettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di par -
tecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di sog-
gettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di parte-
cipazione deve essere sottoscritta,  a pena di esclusione,  dall’impresa che riveste le funzioni
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazio-
ne richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qua-
lifica di mandataria, ovvero  (in caso  di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
14.3. dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione ido-
nea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  con  -
corrente, a pena di esclusione, attesta indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condi -
zioni previste nell’articolo 80 del Codice e precisamente:

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o de-
creto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), b-
bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;

b) che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltra-
zione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del
Codice);

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi re-
lativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legisla-
zione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice);

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza  sul lavoro, nonché agli obblighi  di  cui all'art. 30, comma  3, del  Codice  (art. 80,
com- ma 5, lettera a), del Codice);

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni(art. 80, comma 5, lettera b), del Codice).
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato pre-
ventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6
del Codice);
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f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione ap-
paltante,  tali da  rendere dubbia  la sua  integrità  o  affidabilità  (la  valutazione  della  gravità
dell'illecito  viene  valutata  dalla  stazione  appaltante  stessa,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);

g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);

h) di non aver preso  parte alla preparazione  della  procedura d'appalto, tale  da  distorcere  la
concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

j) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscri-
zione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di sub-appalti (art. 80, comma 5 lettera f-ter) del Codice);

k) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscri-
zione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art.
80, comma 5 lettera g) del Codice);

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accer-
tata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codi-
ce);

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);

n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;

o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, 
comma 5, lett. m), del Codice);

p) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno  cessato il  rapporto  di  lavoro con la  Pubblica Amministrazione da meno di  tre  anni i
quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di quest’ultima ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

q) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il  relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa
del  contratto stesso,  ai  sensi dell'art. 1456 del  Codice Civile, ogni  qualvolta  nei  confronti  di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto  sia  stata disposta misura cautelare  o sia  intervenuto rinvio  a  giudizio per  il  delitto
previsto dall'art. 317 del Codice Penale);

r) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu-
tiva  espressa,  di cui  all'art. 1456 del  Codice  Civile, ogni  qualvolta  nei  propri confronti  o  nei
confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
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misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis  C.P., 319-ter  C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P.,
322- bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al  precedente paragrafo, nel  caso di  raggruppamenti temporanei, consorzi
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi arti-
giani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consor -
zio concorre;
3. l’attestazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo, deve essere resa personalmente
da ciascuno dei  soggetti di cui  all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore tecnico, se si
tratta di impresa  individuale; socio o  direttore tecnico,  se si  tratta di  società in nome collettivo;
soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o
organismo analogo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di  maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tale atte-
stazione va resa personalmente anche dai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubbli-
cazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dis-
sociazione dalla condotta penalmente sanzionata (v. Modello B – Schema di Dichiarazione);
4. le attestazioni di cui alle lettere b) e n) del precedente paragrafo, devono essere resa perso-
nalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore tecni-
co, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome col-
lettivo;  soci  accomandatari  o  direttore tecnico,  se si tratta di  società  in  accomandita semplice;
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi com-
presi  institori  e  procuratori generali, membri degli organi con poteri di  direzione  o di  vigilanza  o
soggetti muniti di poteri di  rappresentanza, di  direzione o di  controllo, ivi  compresi i  membri del
collegio sindacale o organismo analogo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero
sociodi maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio (v. Modello B – Schema di Dichiarazione).
5. Le dichiarazioni possono essere rese, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice,
dal legale rappresentante del concorrente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi an-
che  ai  soggetti  di  cui  all’art.  80  comma  3  del  Codice  che  hanno  operato  presso  la  società
incorpora- ta, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblica- zione del bando di gara.

14.4. dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. Oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equiva-
lente secondo la  legislazione dello Stato di  appartenenza, con la  quale il  concorrente, a pena di
esclusione:

a) indica  la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che
deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
b) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i
soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli ammini-
stratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soci di maggioranza, di tutti i
direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di con-
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trollo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o organismo analogo (ad esempio: gli insti-
tori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi, ecc.);
c) attesta che  nell’anno antecedente alla data d’invio  della  lettera d’invito  non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno anteceden-
te la data della lettera di invito;

d) dichiara di aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, servizi analoghi nel
triennio 2015-2016-2017 per un importo non inferiore ad € 79.000,00.

14.5. nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o con-
sorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le
attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

14.6. (in caso di avvalimento)
Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipa-
re alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i re-
quisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’impresa ausiliaria  at-
testante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codi-
ce nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sostitutiva  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’impresa ausiliaria  con
cui  quest’ultima  si obbliga  verso il  concorrente  e  verso  la  stazione appaltante  a  mettere  a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorren-
te;
d) dichiarazione sostitutiva  sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’impresa ausiliaria  che
attesta  che  quest’ultima  non  partecipa  alla gara in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai  sensi
dell’articolo 48 del Codice;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 88 del Regolamento deve riportare in modo compiuto esplicito ed
esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

14.7. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Auto- 
rità;

14.8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente se-
condo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione,
attesta:
1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla prestazione del servizio;

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente lettera di invito, nel “protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la
Regione Veneto, le Prefetture delle Regioni Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto e
nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

14.9. a pena di esclusione, indica le parti di servizio che, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b)
del Codice, intende eventualmente subappaltare;
14.10. opzione 1
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dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ivi compresa l'offerta tecnica e le
eventuali giustificazioni che saranno richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alla documentazione di gara, all'offerta tecnica e alle even-
tuali giustificazioni dei prezzi che saranno richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

14.11. a pena di esclusione, allega documento attestante il versamento in contanti o in titoli
della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure po-
lizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione
dell’offerta,  con allegata  la  dichiarazione  dell’istituto  bancario  o  dell’assicurazione  di  contenente
l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definiti-
va di cui all’art.103 del Codice.
14.12. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.  445  e  ss.mm.  ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di 
fax, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria) e         l’indirizzo         di  
posta   elettronica certificata presso   cui   autorizza l’invio delle   comunicazioni   di   cui       
all’art.   76   del     Codice;      

b) dichiara di essere una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media, ai sensi del D.M
Ministero attività produttive 18/04/2005, G.U. 12/10/2005 n. 23;

c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679,,
che  i  dati  personali raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

d) accetta, a pena di esclusione, il “Protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Re-
gione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto scaricabile
dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/node/583. In particolare si precisa che:

• l’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltan-
te ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di prote-
zione, che venga avanzata nel corso della prestazione del servizio nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle im-
prese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
esecuzione del servizio. Si  specifica che il  suddetto obbligo (che non è in ogni caso
so- stitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali
sia  stata  posta  in  essere  la  pressione  estorsiva  ed  ogni  altra  forma  di  illecita
interferenza) sarà recepito nel contratto d’appalto;

• è fatto divieto all’impresa aggiudicataria di subappaltare o subaffidare a favore di im-
prese partecipanti alla medesima gara;

• la  mancata  comunicazione  dei  tentativi  di  pressione criminale  da  parte  dell’impresa
aggiudicataria  porterà alla  risoluzione  del  contratto, ovvero  alla revoca  immediata
dell’autorizzazione al subcontratto;

e) dichiara di  essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno ap-
provato con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con delibe-
razione di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione,
ad  osservare  e a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori  a  qualsiasi  titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento interno.
A tal fine l’Amministrazione trasmetterà all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.
62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni
della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L’aggiudicatario si im-
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pegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo
e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà
costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione, verificherà l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’aggiudicatario
il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili,  procederà alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
f) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di pre 
videnza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata;
g)  allega copia del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale firmato in ogni fo-
glio per accettazione (da tutti i concorrenti in caso di associazione temporanea 
d’impre - se).

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
14.13. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con
indicazione delle imprese consorziate;

14.14. dichiarazione  in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

14.16a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferi- 
to alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del sog- 
getto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
14.17. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica,
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
14.18 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno ese-
guite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora co-
stituiti

14.19. a pena di esclusione, dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre- 

sentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con riguar- 

do ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorzia - 

ti, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

14.20. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indica
- zione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
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14.21 a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
14.22. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza,  ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

14.23. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato re-
datto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel con-
tratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
14.24. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole im-
prese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di orga- 
no comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

14.25. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, re-
cante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
(o, in alternativa)
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, an-
che ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente ade -
rente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-
sentanza o funzioni di capogruppo;
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con ri-
guardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.26. In  caso  di  mancanza,  incompletezza  e di  ogni altra  irregolarità essenziale  degli
elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica e all’offerta economica verrà
applicata la procedura prevista dall'art. 83, comma 9 del Codice.

14.27. La  stazione  appaltante esclude dalla  partecipazione  alla procedura d'appalto  un
operatore economico qualora presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalto documentazione e dichiarazioni non veritiere.

15.1. La busta “B – offerta tecnico-organizzativa” deve contenere la documentazione neces-
saria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità tecnica funzionale e prestazionale
del servizio oggetto dell’appalto, secondo i seguenti criteri di valutazione e modalità di formula-
zione dell’offerta. Il testo che eccede i limiti ivi indicati non sarà oggetto di valutazione da parte
della Commissione e potrà determinare l’esclusione del concorrente ove la mancata valutazione
delle  pagine eccedenti  determini l’incompletezza dell’offerta stessa; dovranno essere espressi

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”
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esplicitamente gli elementi di seguito elencati indicati per capitoli aventi gli stessi titoli sotto pro-
posti:

A) Originalità e coerenza del progetto educativo in relazione al tema proposto “Rispetto”. Saranno
valutati in particolare qualità e quantità del materiale didattico offerto e delle attività didattico-educa-
tive proposte legate al progetto Punti 24
B) Esperienza del personale impiegato e titoli di studio, in riferimento anche a numero corsi aggior-
namento specifici ed esperienza specifica nell’attività di educatore/coordinatore Punti 23
C) Metodologie gestionali per minori con particolari necessità di socializzazione, tenuto conto anche
della  formazione specifica  degli  operatori  desunta  da numero corsi  aggiornamento  specifici  ed
esperienza specifica nella gestione di minori Punti 12
D) Programma di attività integrative proposte e numero e varietà delle stesse per i turni diurni e re-
sidenziali. Punti 11

15.2. L'offerta tecnico-organizzativa, strutturata in singole voci e più documenti, deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

15.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnico-organizzativa dovrà
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della do-
manda di cui al paragrafo 14.1.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione”
si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula
non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad asse-
gnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo pun-
teggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico comples -
sivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamen-
te riparametrato.

16.1. Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena  di esclusione dalla
gara, l’offerta economica indicando il  ribasso percentuale sul  prezzo giornaliero posto a base
d’asta. In caso di discordanza, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’ Amministrazione. 
I prezzi posti a base d'asta sono i seguenti: 
per ogni bambino presente al Centro Estivo € 20,00= prezzo unitario onnicomprensivo
pro-capite giornaliero IVA e oneri per la sicurezza esclusi;

Dovranno inoltre essere indicati separatamente:
a. i propri costi della manodopera;
b. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I costi ed oneri dovranno, in sede di eventuale valutazione di anomalia, risultare 
congrui rispet to all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta.

16.2. L’offerta economica,  a pena di esclusione,  deve essere sottoscritta dal legale rappre-
sentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da rag-
gruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena
di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto rag-
gruppamento o consorzio.

16.3. Nel caso in cui il documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante,
va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

Comune di Venezia
Data: 31/05/2018, PG/2018/0268852



La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/06/2018  ,   alle ore 9.00   presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti San Marco n. 4136 e vi potran-
no partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone muni-
te di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice udito-
re.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso sul sito Internet del
Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/13  537     /o via PEC all'indiriz-
zo digitale indicato dal concorrente, almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo avviso sul
sito Internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/13537     e/o
via PEC all'indirizzo digitale indicato dal concorrente, almeno 1 (uno) giorno prima della data fis-
sata.
Il seggio di gara istituito ad hoc nella forma di specifica Commissione procederà, nella prima se-
duta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e,
una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 6;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguen-
ti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla com-
missione giudicatrice: i plichi vengono custoditi presso il Servizio Gare e contratti in cassaforte o
armadio chiuso e vengono consegnati alla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chie-
dere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documen-
ti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgi-
mento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari
a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La  commissione  giudicatrice  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONO-
MICHE

Una  volta  effettuato  il  controllo  della  documentazione  amministrativa,  il  Servizio  Gare   e
Contratti procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offer-
te tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati  al
punto 15 della presente lettera di invito.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al prece-
dente punto 15.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li co-
munica al Servizio Gare e Contratti che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Co-
dice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati
attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concor-
renti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’aper-
tura della busta contenente l’offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi, applicando
la seguente formula:
al prezzo verrà assegnato un punteggio massimo di 30 punti nel modo seguente:

* all'offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo unitario onnicomprensivo pro-capite giornaliero 
IVA e oneri per la sicurezza esclusi verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti;

* alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente 
formula:

Punteggio attribuito = (ribasso offerto : ribasso più alto) x 30
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Qualora individui  offerte che superano la  soglia  di  anomalia  di  cui  all’art.  97,  comma 3 del
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commis-
sione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codi-
ce, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informati-
va alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato
essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle of-
ferte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad indivi-
duare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
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A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto eventuale della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, an-
che mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il ri-
scontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice,
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico su-
bentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organi-
co il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’arti-
colo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15
giugno 2015, n. 81.

Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui al D.M. 25 luglio 2011, recante “criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara
della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione col-
lettiva  e  forniture  di  derrate alimentari”, nonché  nel  rispetto delle disposizioni  di cui al d.m. 24
maggio 2012,  recante “criteri ambientali minimi per  l’affidamento del  servizio  di  pulizia  e  per  la
fornitura di prodotti per l’igiene” . La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui ai medesi-
mi decreti all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposi-
zioni di cui ai suddetti decreti e produrre la documentazione ivi richiesta.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente
procedura di gara, raccolti presso l'interessato, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali,
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato,  Servizio Gare e Contratti, è necessario
fornire le seguenti informazioni:

A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

PEC :contratti@pec.comune.venezia.it
Tel. 041 2748514 / 041 2748546 – Fax 041 2748626

Responsabile della Protezione dei 
Dati:

rdp@comune.venezia.it
protocollo@pec.comune.venezia.it

18. CLAUSOLA SOCIALE, ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE E C.A.M. -
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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B. Finalità e base giuridica
I  dati  personali  sono  trattati  per  le  seguenti  finalità:  adempimenti  connessi  all'affidamento  e  alla
gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai
Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda  le seguenti categorie di attività di trattamento:  acquisizione dei dati personali,
anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della
normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di
controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in
osservanza di disposizioni normative generali.

D. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei
diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso
di  operazioni  necessarie  per  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui  al  precedente   punto  2,  senza
profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica,
della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti  sono effettuati  a cura delle  persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle  relative
procedure. 

F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Indicativamente,  i  dati  vengono  comunicati  a:  Enti  di  previdenza  e  assistenza,  Amministrazione
Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere
comunicati anche ai partecipanti alla procedura. 

G. Periodo di conservazione dei dati 
I  dati  saranno conservati   permanentemente ai  sensi  del  "Piano di  Conservazione" del  Manuale  di
gestione dei documenti del Comune di Venezia

H. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in
particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  la  limitazione  o  la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del
Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare Contratti e
Centrale  Unica  Appalti  ed  Economato  e  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  ex  art.  37  del
regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente
punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che
ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
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 I. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana -
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra  forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali
è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed è  un requisito  necessario  per  la
conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla
procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione. 

a) si informa che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, il contratto verrà stipulato, in
modalità elettronica. L’aggiudicatario, pertanto dovrà essere in possesso di firma digitale
con certificato valido;

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italia-
na o corredati di traduzione giurata;

c) in caso di discordanza tra quanto riportato nella presente lettera di invito e   quanto       ripor-  
tato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nella   pre-  
sente lettera di invito;

d) le informazioni relative all’esito della gara (numero imprese partecipanti, ribassi, medie,
aggiudicatario,  ecc.)  saranno  disponibili  sul  Sito  Internet:
http://www.comune.venezia.it/node/13  537     entro due giorni dalla seduta di gara;

f) responsabile del procedimento: Ing. Silvia Grandese – e-mail: silvia.grandese@comu-
ne.venezia.it

Il Dirigente del Settore Gare Contratti e
Centrale Unica Appalti ed Economato

Dott. Marzio Ceselin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

21. ALTRE INFORMAZIONI
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(Modello A)

[SCHEMA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA]

Al
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
AFFARI GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrali Unica Apppalto 
E Economato
San Marco n. 4136 – 30124 Venezia

Oggetto: Gara n. 33/2018 Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affidamento dei Centri
Estivi al Centro Mo- rosini, Venezia-Lido e al Centro Mocenigo, Lorenzago di
Cadore (BL), dal 01.07.2018 al 25.08.2018:
Centri Estivi diurni e residenziali per minori al Centro Morosini e al Centro 
Mocenigo per minori 6-12 anni

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………………………….………….
con sede in……………………………………………………………………………
domicilio fiscale………………………………………………………………………
domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:..................................
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
con partita IVA n……………………………………………………………………..
n. di telefono……………………… n. di fax…………………………………………
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)…………

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio.
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000.

DICHIARA:

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o de-
creto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), b)
bis, c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;

2. che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazio-
ne mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codi-
ce);

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relati-
vi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del Codice);

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80,
comma 5, lettera a), del Codice);

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali si-
tuazioni(art. 80, comma 5, lettera b), del Codice). (In caso di esercizio provvisorio
del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale
vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione ap
- paltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità
dell'illecito  viene  valutata  dalla  stazione  appaltante  stessa,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);

7. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del
Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);

8. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la con-
correnza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);

9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

10.che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizio-
ne per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di sub-appalti (art. 80, comma 5 lettera f-ter) del Codice);

11.che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizio-
ne per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'atte-
stazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, com-
ma 5 lettera g) del Codice);
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12.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990,
n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accer-
tata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codi-
ce);

13. (depennare la voce che non interessa)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
e attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge 12/03/1999, n. 68

ovvero
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano
da 15 a 35  dipendenti  che abbiano  effettuato  una nuova  assunzione  dopo il 18
gennaio 2000;
e attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);

14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;
15. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisio -
nale (art. 80, comma 5, lett. m), del Codice);

16. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli  ultimi tre anni di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali per conto  di
quest’ultima ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

17.di  impegnarsi  a dare  comunicazione tempestiva  alla  stazione appaltante  e alla  Prefettura,  di
tentativi di  concussione che si  siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri  confronti, degli
organi sociali  o dei  dirigenti d'impresa.  (Il  predetto adempimento ha  natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del  contratto e il  relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione  espressa
del  contratto stesso,  ai  sensi dell'art. 1456  del  Codice  Civile, ogni  qualvolta  nei  confronti  di
pubblici amministratori  che  abbiano esercitato funzioni relative alla stipula  ed  esecuzione  del
contratto  sia  stata disposta misura cautelare  o sia  intervenuto rinvio  a  giudizio per  il  delitto
previsto dall'art. 317 del Codice Penale);

18.di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu-
tiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei con-
fronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misu-
ra cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli  artt. 317 C.P.,
318 C.P.,  319 C.P.,  319-bis C.P.,  319-ter C.P.,  319-quater C.P.,  320 C.P.,  322 C.P.,  322-bis
C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.

19. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………..
per la seguente attività..................ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine……………
forma giuridica………………………………

titolari,  soci,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  soci  accomandatari, soci  di
maggioranza e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e procura-
tori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri del collegio sindacale o or-
ganismo analogo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresen-
tanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.) con riferimento anche ai cessati dalla cari-
ca nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza);
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20.di aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, servizi analoghi nel triennio 2015-
2016-2017 per un importo non inferiore ad € 79.000,00.

21.di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla prestazione del servizio;

22.di  accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le  norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito, nel “protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione
Veneto, le Prefetture delle Regioni Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto e nel Ca-
pitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

23.le parti di servizio che, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, intende eventualmen-
te subappaltare, sono le seguenti : ……………………………………

24. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relati-
vi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assisten -
za in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata;

25.(depennare la voce che non interessa)

opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare co-
pia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ivi comprese/a
l'offerta tecnica e le eventuali giustificazioni che saranno richieste in sede di verifica delle
offerte anomale;
opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alla documentazione di gara all'offerta tecnica e alle 
eventuali giustificazioni dei prezzi che saranno richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si ri 
serva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 
soggetti interessati;

26.che  il  domicilio  presso  il  quale  devono essere inviate  le  successive comunicazioni  ai  sensi
dell’art.  76  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  il   seguente  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata.............(l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio);

27. (depennare la voce che non interessa)
che l’impresa è una microimpresa;

oppure
che l'impresa è una piccola impresa;

oppure
che l'impresa è una media impresa;

28.di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e modalità indi-
cate nel disciplinare di gara;

29.di  accettare  il  “protocollo  di  legalità”  sottoscritto  il  07/09/2015  tra la  Regione Veneto,  le
Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto;
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30.di  essere edotto  degli  obblighi derivanti  dal  codice  di  comportamento  interno  approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di Giun-
ta Comunale n. 21 del 31/01/2014 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri colla-
boratori  a  qualsiasi  titolo,  per quanto compatibili  con il ruolo e  l’attività svolta, gli  obblighi di
condotta previsti  dal  Codice  di  comportamento interno approvato  con  deliberazione  di Giunta
Comunale n. 703 del 20/12/2013, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del
31/01/2014;

31. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 46, lettera f), del D. lgs. n. 50/2016):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di cia 
scun consorziato);

A..………………………………………………………………………………………………………….…………..
B.………………………………………………………………………………………………………..……………..
C……………………………………………………………………………………………………….………………..

32. (nel caso di consorzio, GEIE, raggruppamento già costituiti):
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, 
sono le seguenti…………………………………………………………………………….…….

33.(nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni  
di capogruppo a…………………….. nonché si uniformerà alla disciplina vigente, con riguardo alle 
associazioni temporanee, o consorzi.
Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, 
sono le seguenti……………………………………………………………………….…….

34. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
oltre ai documenti indicati paragrafi 14.20 – 14.21 – 14.22 – 14.23 – 14.24 – 14.25 della
lettera di invito devono essere prodotte le dichiarazioni ivi indicate.

DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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[Modello B - SCHEMA DI DICHIARAZIONE]
[riferimento busta “A”, dichiarazioni di cui al punto 13.2 - lettere a), b) e n)]

Al
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
AFFARI GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrali Unica Apppalto 
E Economato
San Marco n. 4136 – 30124 Venezia

Oggetto: Gara n.33/2018 Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante l'affidamento dei Centri
Estivi al Centro Morosini, Venezia-Lido e al Centro Mocenigo, Lorenzago di
Cadore (BL): dal 01.07.2018 al 25.08.2018.
Centri Estivi diurni e residenziali per minori al Centro Morosini e al Centro 
Mocenigo per minori 6-12 anni - CIG 7512547DE4 .

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………
residente………………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………………………….………….
con sede in……………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
domicilio fiscale………………………………………………………………………
domicilio digitale (art. 3 bis, D.Lgs. n. 82/2005) indirizzo PEC......................................
con partita IVA n……………………………………………………………………..
n. di telefono……………………… n. di fax…………………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici)

(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci acco-
mandatari e direttori tecnici)
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(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di rap-
presentanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e pro-
curatori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi   compresi   i membri del  
collegio   sindacale o   organismo analogo   (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali  
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.); di-
rettori tecnici o il  socio unico ovvero il  socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci)

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o de-
creto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. da a) a g) dell'art. 80
del Codice;

b) che non si trova in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.

(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara o di spedizione della lettera d’invito. Nel caso di im-
possibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può esse-
re sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa.

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o de-
creto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richie -
sta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al  comma 1, lett. da a) a g)
dell'art. 80 del Codice.

DATA FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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