
 

 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

 

CIG: ZC222AD7DA 

 

Avviso di attivazione procedura finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore 

disponibili alla gestione di servizi di pubblica utilità con particolare riguardo alla prevenzione 

e al presidio dinanzi ai plessi scolastici di questo comune, alla vigilanza e 

all’accompagnamento degli alunni sui pulmini del trasporto scolastico, alla pulizia e alla 

risistemazione delle scale del palazzo municipale in occasione di matrimoni o eventi diversi 
 

Normative di riferimento: Poiché la presente selezione ha un importo a base d’asta inferiore a 40.000,00 

Euro, non si applicano alla medesima le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma solamente i principi 

ispiratori della succitata normativa, di cui agli artt. 4, 30, c. 1 e 34. 

Saranno rispettate altresì  le linee guida approvate da ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”  approvato con delibera n° 1097 del 26/10/2016, attualmente 

in corso di revisione alla luce delle modifiche legislative introdotte vcon il D. Lgs. 56 del 19/04/2017. 

  

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il Comune di Santarcangelo di Romagna, intende affidare i sottoelencati servizi  di pubblica , come 
meglio descritti nel modello allegato sub A) al presente avviso.  
 

• Attività di presidio dei plessi scolastici e ausilio all’attraversamento stradale; 

• Attività di supporto ed accompagnamento sulle linee comunali di trasporto scolastico;  

• Attività di pulizia e riordino locali del palazzo comunale in occasione di cerimonie (matrimoni e 

cerimonie istituzionali); 

 
2. Durata 
L’Accordo avrà durata di uno (1), dal 01/04/2018 al 31/03/2019. 

 

 
2. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è pari ad €. 39.000,00 oltre l’IVA 22% 

 
3.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 

comprese le cooperative sociali, nonché i soggetti del terzo settore non aventi scopo di lucro, 

costuititi da imprese singole, riunite o consorziate ex  artt.   47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che 

intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, c. 8  del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti  

prescritti dai successivi paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3. 

 

Si intendono soggetti del terzo settore, gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella 

progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le associazioni, le cooperative sociali, gli 

enti di promozione sociale, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, 

comma 5, della Legge 328/2000, dell’art. 2 del D.P.C.M. del 30/03/2001 e dell’art. 20 della L.R. n. 2/2003. 

. 

I soggetti sopra nominati che partecipano alla procedura di selezione devono  inoltre possedere, pena 

l’esclusione, i seguenti requisiti: 

 
3.1 Requisiti di ordine generale 



Possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ed assenza di qualsivoglia causa di 

inadempimento a contrarre con la P.A.  

 

3.2 Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A, nel caso di cooperative sociali, che siano iscritte al Registro 

Regionale di competenza, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 381/91. 

I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di selezione di cui al presente avviso 

pubblico, devono risultare iscritti negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o 

regionale. Le Associazioni di Volontariato devono esser iscritte nell’apposito registro da almeno sei (6) mesi 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte. 

. 

3.3 Capacità tecnico organizzativa 
3.3.1 Avere maturato nel triennio precedente (2015-2016-2017) almeno una esperienza nella gestione di 

attività, e/o servizi  per conto od in collaborazione con pubbliche amministrazioni di natura analoga a quelle 

oggetto del presente avviso e con un impiego minimo continuativo di cinque persone durante l’anno. 

 

3.3.2 Disponibilità di un numero di associati  tale  da garantire la copertura integrale e la sostituzione in caso 

di assenza a garanzia della continuità dei servizi oggetto del presente avviso. 

  

Il Comune verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precc. § 3..1, 3.2 e 3.3 a dichiarati dal soggetto 

attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE  
 

I soggetti interessato, aventi i requisiti in precedenza indicati, dovranno far pervenire i propri plichi, pena 

l’esclusione,  all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Ganganelli 1, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 24/03/2018. Farà fede il timbro e l’orario apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune. Il 

rispetto della scadenza è a completo carico del concorrente.   

Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse. 
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al COMUNE DI 

SANTARCANGELO DI R. –  UFFICIO SCUOLA –  p.zza Ganganelli….– cap.47822, Santarcangelo di R. 

(Rn), dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: 

“Affidamento servizi di pubblica utilità”. 
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere 2 buste sigillate e controfirmate dal legale 

rappresentante sui lembi di chiusura, riportanti esternamente le seguenti diciture: 

• BUSTA A1 – chiusa e controfirmata, con la dicitura “contiene documenti di ammissibilità”. Dovrà 

contenere, pena l’esclusione, i documenti sotto specificati, redatti ai sensi del D.P.R. 445/00. 

* BUSTA A2 – busta chiusa e controfirmata con la dicitura: “contiene Offerta economica” 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE NELLA BUSTA A1: 
documentazione amministrativa, racchiusa in busta sigillata e controfirmata con la dicitura “contiene 
documenti di ammissibilità”. Dovrà contenere pena l’esclusione i seguenti documenti: (allegare documento 

d’identità del sottoscrittore): 

1) Istanza di partecipazione e allegati: 

Per i concorrenti individuali: 

- Istanza di partecipazione e autodichiarazione redatta secondo il facsimile allegato B) al presente 

avviso; 

Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti ( R.T.C.): 

- Istanza di partecipazione compilata secondo il facsimile allegato B) al presente bando 

- all’istanza di partecipazione deve essere allegato il mandato collettivo speciale, redatto in forma di 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritto dai legali rappresentati di tutti i soggetti 

raggruppanti, corredato dai documenti di identità di tutti i dichiaranti e riportante i ruoli di ogni 

singoli associato, nonché la natura e l’intensità dell’impegno.  

- all’istanza devono essere allegate inoltre le dichiarazioni individuali dei requisiti da parte di 

ciascun soggetto partecipante, redatto secondo il facsimile allegato B). Tutti i partecipanti dovranno 



compilare l’istanza di partecipazione relativa ai requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale, e, per quanto riguarda i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico 

organizzativa, solamente per la parte di propria competenza. 

 

Qualora sia delegato alla sottoscrizione dei documenti di gara persona diversa dal legale 

rappresentante occorre allegare alle istanze così sottoscritte atto notarile in originale o copia 

conforme della procura. 

 

L’ Istanza di partecipazione deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dei soggetti singoli; 

- in caso di R.T.C. dal legale rappresentante di tutti i soggetti. 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE NELLA BUSTA A2 

In tale busta il concorrente dovrà inserire il proprio modulo offerta (vedasi fac-simile allegato sub  C_)  
firmato dal legale rappresentante e/o da soggetto autorizzato a norma di legge. 
La formulazione dell’offerta verrà fatta in percentuale di ribasso rispetto alla importo netto a base di 

gara, pari ad E. 39.0000. In caso di disparità fra il ribasso scritto in cifre e quello scritto in lettere, 
verrà preso in considerazione il ribasso scritto in lettere  

L’offerta economica, datata e sottoscritta con firma autografa leggibile e per esteso dall’offerente, o 

dal legale rappresentante se trattasi di Impresa/Società, ovvero sottoscritta da ciascuno degli 

offerenti, se raggruppati o aventi l’intenzione di  costituire impresa in caso di aggiudicazione, in 

bollo da € 16,00, DA REDIGERSI secondo il modello di offerta economica  (ALLEGATO C) 
si  compone di:  

 

- Percentuale di ribasso sul prezzo orario a base d’asta di € 39.000,00 Iva esclusa, se 
dovuta,  indicato in cifre e in lettere. 

 

L’offerta economica deve riportare l’indicazione degli oneri  aziendali per la sicurezza (art. 

95, comma 10 D. Lgs. 50/2016), non soggetti a ribasso. 
 

Non sono  ammesse  offerte in aumento sui prezzi a base d’asta. Sono nulle le offerte condizionate, 

quelle per persona da nominare o senza l'indicazione esplicita dei prezzi e valori offerti . 

 

Saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla terza cifra decimale 

arrotondata all’unità superiore  qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque.  
 

 
4.2.2 Criteri di valutazione del progetto   

 
Trattandosi di servizi caratterizzati da una elevata ripetitività, si procederà all’affidamento con il 
criterio del prezzo più basso, così come disposto dal’art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

 
4.2.3 Svolgimento della selezione  

L’apertura dei plichi avverrà alle ore 9,30 del 26/03/2018 in seduta pubblica presso la Sala della 

Giunta o altra sala comunale all’uopo deputata della Residenza Comunale.  
A tale seduta pubblica sono autorizzati a presenziare i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti 

o persone da loro delegate in forma scritta. Il Dirigente, o suo sostituto, in quanto Responsabile del 

Procedimento, procederà alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 

amministrativa presentata da tutti i concorrenti nella Busta A1. Si procederà di seguito alla apertura 

della Busta A2 e alla lettura delle offerte economiche pervenute.  



L’esito finale della valutazione verrà pubblicato sul sito del Comune di Santarcangelo di R. 

www.comune.santarcangelo.rn.it  e sarà comunicato ai concorrenti all’indirizzo indicato 

nell’istanza di partecipazione. 
Il Comune si riserva la facoltà di: 

− procedere all’individuazione del soggetto esecutore dei servizi anche in presenza di una sola proposta 

valida; 

− procedere mediante estrazione a sorte, in caso di proposte con la medesima offerta di ribasso; 

− non procedere nella selezione qualora, a insindacabile giudizio della Commissione, nessuna proposta 

dovesse risultare soddisfacente. 

 
5. ACCORDO SCRITTO 
Ad esito della procedura di selezione, verrà stipulato un accordo scritto mediante scrittura privata con il 

soggetto risultato vincitore  

 

6.  CONTENUTI DELL’ACCORDO  
La procedura di affidamento si concluderà con la stipulazione dell’accordo così come descritto  nel 

precedente § 5.  tra il Comune e il soggetto selezionato. 

Quest’ultimo, entro i termini che saranno indicati dal Comune dovrà: 

a) provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;  

b) garantire l’assicurazione contro gli infortuni ed a copertura della responsabilità civile di tutti i 

collaboratori 
d) ogni altro onere ivi stabilito. 

La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli accertamenti sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate, la mancata costituzione della cauzione definitiva e la mancata 

sottoscrizione dell’accordo da parte del soggetto selezionato, per cause non imputabili al Comune, 

determineranno il ricorso al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale. 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell’accordo sono a carico del soggetto selezionato.   

 

7. ALTRE INFORMAZIONI  
 

Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento è il Sig. Paolo Ambrogiani. 

Chiarimenti e sopralluoghi. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente per 

Iscritto a Paolo Ambrogiani (@mail scuola@comune.santarcangelo.rn.it, tel .0541/356272).  

 



Allegato A) 

 

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
SETTORE AMMINISTRAZIONE -  Servizi Scolastici 

 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA': PREVENZIONE E PRESIDIO DAVANTI A PLESSI SCOLASTICI 

, ALLA VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO  ALUNNI SUI PULMINI TRASPORTO 

SCOLASTICI, PULIZIA SCALE  PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI 

MATRIMONI ED EVENTI 
 ALLEGATO A  

SCHEDA DEI SERVIZI 

 
 

A) ASSISTENZA 4 LINEE SCUOLABUS:  

 

Negli scuolabus sono esclusi i sabati perché il trasporto non è previsto. 
    

LINEA  A 

S.ERMETE-SMARTINO 

Totale 4 scuole:  Primaria F.lli Cervi S.Ermete, Giovanni XXIII S.Martino,                      

Sc. Infanzia  Biancaneve S.Ermete, Sc. Infanzia Pollicino S.Martino  

No Sabato ORARIO: PER UN TOTALE DI GIORNI : n. 189 
 Dal LUN al  VEN SABATO PROL. POMERIGGIO 

MATTINO  Dalle 7,18 alle 8,50   

MEZZOGIORNO Dalle 12,40 alle 13,30   

POMERIGGIO dal Lun al Ven. Dalle 15,00 alle 16,50   

    

 
LINEA  C 

GIOLA-S.BARTOLO-

CAPOLUOGO-S.VITO 

Totale 6 scuole:  Media T.Franchini e Saffi da Giola e S.Bartolo assieme e Pascucci 

da Giola e Spaccino; Primaria Ricci S.Vito e Infanzia S.Vito; 

                           (parte) Sc.Infanzia Canonica(Camerano)  da,S.Bartolo Spaccino 

Via Canonica e Stradone  

No Sabato ORARIO: PER UN TOTALE DI GIORNI : n. 189 
 Dal LUN al  VEN SABATO  

MATTINO  Dalle 6,55 alle 8,50   

MEZZOGIORNO *Dalle 12,45 alle 14,10  *ore 12,23   6 gg all’anno 

POMERIGGIO Dalle 14,45 alle 15,40    

+POMERIGGIO al Ven.     Primaria S.Vito 15,45- 16,30 

 
LINEA  D 

CANONICA-MONTALBANO 
STRADONE CAMERANO 

Totale 3 scuole: Tratto Media da Montalbano-Canonica Fermata Linea Start, 

Primaria Camerano da Canonica, Montalbano, Stradone;  

                           Primaria S.Agata.  

                           (parte) Sc.Infanzia Canonica(Camerano)  

No Sabato ORARIO: PER UN TOTALE DI GIORNI : n. 189  
 Dal LUN al  VEN SABATO PROL. GIOV.  POM. 

MATTINO  Dalle 6,50 alle 9,05   

MEZZOGIORNO Dalle 12,15 alle 13,45   

POMERIGGIO Dalle 14,45 alle 15,40    
POMERIGGIO al Giovedì   Primaria Camerano16,20-17,25 

 
Nota: i suddetti orari sono quelli in base alle indicazione di SALITA E DISCESA ACCOMPAGNATORI nella tabella di marcia 

già predisposto dalla START Romagna per il 2017/18 . 

 

 

 

 

 



 
LINEA  EX B 

S.MICHELE-CAPOLUOGO 

                                  Scuola Primaria Pascucci Capoluogo 

(1 o 2 corse di andata e corse di ritorno a mezzogiorno) 

No Sabato ORARIO: PER UN TOTALE DI GIORNI : n. 189 
 Dal LUN al  VEN SABATO  

MATTINO  Dalle 7,20 alle   8,10  Trasporto  

MEZZOGIORNO Dalle 12,25 alle 13,10  Trasporto  

POMERIGGIO dal 19/09 Dalle 15,53 alle 16,45  Trasporto   Start Romagna 

 

 

B1) SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI A N. 6  SCUOLE: 

 
 
TOTALE GIORNI  : N.205 con il Sabato  

 INIZIO 

LEZIONI 

TERMINE 

LEZIONI 

 USCITA POMERIGGIO * 

Tempo pieno  

PRIMARIA F.LLI CERVI  S.ERMETE 8,10 12,10 

(solo 1° Sabato) 

16,10  

PRIMARIA GIOVANNI XXIII  S.MARTINO 8,20 12,50  

PRIMARIA PASCUCCI  CAPOLUOGO 8,00 12,30  e 13,00 Dal Lun al Ven 16,00 

PRIMARIA M.DELLA PASQUA S.AGATA 8,30 13,30  

PRIMARIA L.RICCI  S.VITO 8,00 13,00 Ven. 16,00 

MEDIA SUCCURSALE SAFFI Viale Marini 8,00 13,00  

• Salvo eventuali modifiche ultime dalle Direzioni Did. 

 

B2) 
TOTALE GIORNI  : N.205  con il Sabato  

Assistenza studenti arrivati con pulmino 

scuolabus in attesa apertura scuola  

orario    

MEDIA FRANCHINI  Centrale Via Orsini,21  7,30- 8,00   

 

 

NOTE: 
 

• In tutte le Linee non sarà effettuato il trasporto al sabato. 

• Le attività pomeridiane iniziano di solito alla nella seconda settimana di scuola; 

    

 
B) SERVIZIO PULIZIA SCALE PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI: 

 
- MATRIMONI; 

- EVENTI VARI. 
 
Previsione  annuale n. 60 interventi. 

 
 
 



 

 
ALLEGATO “B” (in carta semplice) 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA' : PREVENZIONE E PRESIDIO DAVANTI A PLESSI SCOLASTICI 

, ALLA VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO  ALUNNI SUI PULMINI TRASPORTO 

SCOLASTICI, PULIZIA SCALE  PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI 

MATRIMONI ED EVENTI 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETA’ 
(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a 
_______________________________________ il ______________, residente a 
_______________________ Pr. _____ via _________________, in qualità di legale rappresentante della : 
( ) associazione di volontariato __________________________________ 
( ) associazione di promozione sociale __________________________ 
( ) altra associazione (specificare) ________________________________ 
( ) cooperativa sociale _______________________________________ 
( ) soggetto privato _________________________________________ 
( ) altro (specificare) __________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 
via _________________________________________________ n. ______ 
 
ai fini della richiesta di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto indicata,  sotto la propria 
personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
 
� dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 
� dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 
� dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità di quanto dichiarato, 

 

PARTE PRIMA IN ORDINE AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. 

 
D I C H I A R A  

1) che l’associazione / cooperativa/impresa è così esattamente denominata: 
denominazione_________________________________________________ 
ragione sociale ________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 
via _________________________________________________ n. ______ 
Codice Fiscale/ Partita IVA: ______________________________________ 
 
2) In merito alla natura e forma giuridica dell’associazione / cooperativa/impresa: 
 

dichiara 
 
(barrare l’opzione di interesse) 
 
2.1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia di _______________________________ per le seguenti attività: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti 
numero di iscrizione: _____________________________________________________________________ 
data di iscrizione: _______________________________________________________________________ 



durata della ditta /data termine:_____________________________________________________________ 
forma giuridica __________________________________________________________________________ 

 
2.2) (solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative):Che la ditta è regolarmente iscritta 
all’Albo nazionale per le Cooperative di cui all’art. 15 D.Lgs n. 220/2002 con pos.n. __________ dal ______ 
 
2.3.) (solo per le cooperative sociali di tipo “A”) che la cooperativa è iscritta all’Albo regionale delle 
Cooperative Sociali di tipo "A", da cui risulta specificatamente l’esercizio di attività nel settore socioeducativo 
con pos.n. ______________________ dal ______________________ Regione_____________ 
 
2.4) (solo per le associazioni/organizzazioni non in forma di impresa : 
denominazione:………………………………………………………………………………………… 
sede legale : 
via ………………………………………….n……………….. cap………………….. Comune 
…………………………………………. Provincia ______  codice fiscale ………………………………………… 
partita Iva :…………………………………………………………………………….. 
che l’associazione /organizzazione è iscritta al Registro…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) in merito alla legale rappresentanza dell’associazione / cooperativa/impresa: 
 

dichiara 
 
3.1. che i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Dlgs 50/2016: (titolare e direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari 
e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e 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), in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), nel caso di associazioni 
indicare i legali rappresentanti  
 
sono i seguenti: 
 
Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA 
Nome Cognome Data e luogo nascita 

C.F. 

 

Carica rivestita all'interno della 
società/impresa concorrente 

 

 

   

   

   

   

   

   

 
Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
Nome Cognome Data e luogo nascita 

C.F. 

 

Carica rivestita 
all'interno della 
società/impresa 
concorrente al 
momento della 
cessazione 

Data di cessazione 

 

 

    

    

    

    

    



    
 
4. in merito alla capacità generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016: 
 

DICHIARA 
 
Di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e 
precisamente: 
 
4.1. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 (barrare l’opzione di interesse) 
( ) che nei confronti del sottoscritto (SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI) e i soggetti in carica e 
cessati di cui al punto 3.c) tabella 1 e 2, per quanto di propria conoscenza, non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 
per aver commesso i seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

oppure 
 
( ) che nei confronti del sottoscritto (SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI) e i soggetti in carica e 
cessati di cui al punto 3.c) tabella 1 e 2, per quanto di propria conoscenza, sono state pronunciate le 
seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura penale, per i seguenti reati: (indicare: a) la data della condanna, del decreto penale di 
condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra 
quelli riportati all’art. 80, comma 1 lettera da a ) a g) del Codice e i motivi di condanna; b) i dati identificativi 
delle persone condannate; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena 
accessoria); d) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
definita dalle singole fattispecie di reato; e) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi) 

 
identificativi 
della 
persona 
condannata 

 

Data della 
condanna, 
del decreto 
penale di 
condanna o 
della 
sentenza di 
applicazione 
della pena 
su richiesta 

 

Durata della 
condanna 

 

Riferimento 
al tipo di 
reato 
commesso 
tra quelli 
riportati 
all’art. 80, 
comma 1, 
del Codice 

 

Durata pena 
accessoria 
se stabilita 
direttamente 
nella 
sentenza 

 

Attenuante 
riconosciuta 
oppure no 
(come 
definita dalle 
singole 
fattispecie di 
reato) 
SI O NO 

 

Pena 
detentiva 
inferiore a 18 
mesi 
SI O NO 
 

       



 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 
ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo: (barrare la casella che interessa): 
� reato depenalizzato;  
�  intervenuta riabilitazione; 
� reato estinto;  
� intervenuta revoca della condanna; 
 
� ai sensi ai sensi dell’art. 80 comma 7, pur essendo intervenuta sentenza di condanna di cui all’art. 80 
comma 1, sono state adottate misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione , in quanto: 
 
� la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle 
singole fattispecie di reato 
 
� la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
e ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti, come da documentazione probatoria allegata (N.B. allegare documenti a comprova) 
 
� la sentenza di condanna è stata emessa nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art 80, comma 3, ma 
sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con la seguente allegata 
documentazione indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata come da documentazione probatoria allegata (N.B. allegare documenti a comprova) 
 

Dichiara 
 
4.2. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 : di non essere incorso in un motivo 
di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio 
carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. 

Dichiara 
 
4.3. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETT. L) DEL D.LGS. N. 50/2016 (LETTERA L), DEL 
D.LGS. N. 50/2016 (barrare l’opzione di interesse) 
� che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
� che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
� che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 

Dichiara 
 
4.4. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 : di non essere incorso in un motivo 
di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto 
dettagliato nella norma citata. 



A tale fine dichiara i seguenti riferimenti: 
� L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio è _________________________ 
� Le proprie posizioni/matricole sono: INPS ________________ INAIL _________________ 
eventuale altra cassa ____________________ 
 

Dichiara 
 
4.5. IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016: di non essere incorso in un 
motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto: 
 
a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
b) (barrare la casella che interessa): 
� non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero: 
 
in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio 
Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti 
autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del giudice 
delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; a tal fine allega 
la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis. 
 
(in caso di fallimento) 
� di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti del 
fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del giudice 
delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
c) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
e) che, in riferimento alla legge 12.03.1999 n. 68 “Norme sul diritto al lavoro dei Disabili” occupa un numero 
di dipendenti (barrare l’opzione che interessa): 
 
� inferiore a 15 o pari o superiore a 15 e inferiore a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni a 
tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto, non essendo soggetta agli obblighi di cui 
alla L. 68/99, può omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della legge stessa 
�pari o superiore a 35,o pari o superiore a 15 ed inferiore a 35 ed ha effettuato nuove assunzioni a 
tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della L. 68/99 
Tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal seguente Ufficio Provinciale: 
 

UFFICIO PROVINCIALE INDIRIZZO  
 

CAP CITTA’ 
 

    

FAX/ pec T EL NOTE 

    

 
f) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità ; 
 
g) non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara ; 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzi; 
 



h) (solo per gli operatori economici): l’operatore economico non si trova nella condizione ostativa di cui 
all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 /2001 in quanto (barrare l’opzione d’interesse) 
� non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 
/2001 e s.m.i. 
� si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 /2001 
ma il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta 
 
5. (solo per gli enti di diritto privato diversi da fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo 
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica .e gli enti e le associazioni operanti nel campo 
dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di 
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 
1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive 
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni 
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali) in relazione al divieto 
di cui all’art. 4 comma 6 del D.L n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012; 
 

Dichiara 
 
 
6. di essere a conoscenza del fatto che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno utilizzati dalla 
pubblica amministrazione esclusivamente ai fini del bando cui accede e nei termini ivi specificati. 
 
7. di consentire sin d’ora che. in caso di corresponsione di contributo la pubblica amministrazione potrà 
divulgare tutta la documentazione presentata in sede di rendicontazione ai terzi che ne facciano richiesta di 
accesso agli atti e siano portatori di un interesse qualificato. 

 
INDICA 

 
Referente operativo della gestione del servizio : 
sig./ra: 
nome ……………………………………………………………………………. 
cognome……………………………………………………………………………. 
tel. ……………………………………………………………………………. 
cellulare ……………………………………………………………………………. 
fax ……………………………………………………………………………. 
e-mail……………………………………………………………………………. 
specificare il ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione: 
presidente ( ) consigliere ( ) altra carica ( ) dipendente ( ) volontario/socio ( ) altro ( ) 
 

AUTORIZZA 
 
Il Comune di Santarcangelo di Romagna ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura al seguente 
indirizzo che si elegge come domicilio: 
 
Referente: _________________________________________________________________________ 
 
Tel: __________________________________________ Fax ___________________________________ 
 
Email: ______________________________________________________________________________ 
 
Email certificata _____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: ___________________________________________________________ 
 

 
 

PARTE SECONDA IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ 
TECNICO/ORGANIZZATIVA  

 
 



Quanto alla capacità tecnico/organizzativa:  
 

Di avere maturato nel triennio precedente (2015 -2016-2017) una esperienza nella gestione di attività, e/o 

servizi  per conto od in collaborazione con pubbliche amministrazioni di natura analoga a quelle oggetto del 

presente avviso e con un impiego minimo continuativo di cinque persone durante l’anno, presso 

______________________________________________________________________________________ 

(inserire il nominato, l’indirizzo e il codice fiscale dell’Ente pubblico presso cui si sono eseguiti i servizi)  . 

 

Di avere la disponibilità di un numero di associati  tale  da garantire la copertura integrale e la sostituzione in 

caso di assenza a garanzia della continuità dei servizi oggetto del presente avviso. 

  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(firma leggibile e per esteso) _____________________________________________ 

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
(art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/200 n. 445) 

 

 



 

Allegato C                                                                                                                         In bollo da € 

16,00 

 

 

 

 
ALLEGATO “C”  

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA' : PREVENZIONE E PRESIDIO DAVANTI A PLESSI SCOLASTICI 

, ALLA VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO  ALUNNI SUI PULMINI TRASPORTO 

SCOLASTICI, PULIZIA SCALE  PALAZZO COMUNALE IN OCCASIONE DI 

MATRIMONI ED EVENTI 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 

CODICE C.I.G. : _______________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ______________ 

residente a _______________________ Pr. _____ via _________________ 

in qualità di legale rappresentante della società/titolare 

della Ditta ___________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 

via _________________________________________________ n. ______ 

partita Iva : _________________________ C.F. ______________________ 

 

visto il prezzo orario a base d’asta di € 39.000,00 al netto di IVA, se dovuta. 

 

OFFRE 

Il seguente ribasso percentuale indicato in cifre e lettere 

 

(ribasso % in cifre )     ___________________________________________________________ 

 
(ribasso % in lettere)  

_________________________________________________________ 
 

 INDICA 

 

 il valore dei costi aziendali per la sicurezza, non soggetti a ribasso,   in: 

 



(in cifre )   €    ___________________________________________________________ 

(in lettere)  
€  ___________________________________  

 

Dichiara altresì di adottare per il servizio che si intende affidare, il seguente regime fiscale 

(barrare la voce che non interessa):  

 

- IVA con aliquota ______%; 

- Esenzione di IVA (ai sensi dell’art. 10, c. 1, n° 27, ter del D.P.R. 633/19729).   
 

Dichiara inoltre: 

 
• Di aver preso visione e incondizionata accettazione di tutte le condizioni specificate previste negli 

elaborati di gara; 

• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dagli elaborati di gara; 

• che in caso di aggiudicazione si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel 

capitolato speciale d’appalto e nel progetto tecnico offerto; 

• che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto delle 

modalità di svolgimento del servizio indicate nel capitolato e nelle prestazioni offerte nell’offerta 

tecnica.  

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante, né gli altri enti ; 

• che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

• che l’impresa osserva le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria ed applica al personale 

dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento; 

 

Data ______________________ 

 

Firma del legale rappresentante                    ____________________________ 

 
 

 


