
Allegato 01 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
 
L’AFFIDAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA PER L’ANNO 2022 e 2023 
CIG Z1834518BD 
 

Il sottoscritto …………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

nato il …………………………………………………………………….. a ……………………………………………………………………..…….….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………...……………………………………………….…….. 

dell’impresa/società………………………………….…………………………..…………….…………………………………………………….. 

con sede legale in ……………………………………….……………………………………….………………………………………………..…… 

con sede amministrativa in ………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………..……………………..P.IVA ………………………………………………………………… 

tel. ……………………………….………… PEC ………………………………..………………………………………………………………………. 

I.N.A.I.L. codice impresa ……………………………………………………..…….……… N. PAT. ….…………………….………………… 

Sede competente……………...……………………………………………………….…………………………………...………………………….. 

I.N.P.S. matricola azienda ………………………………..……………………  sede competente ………….…………………………….. 

Codice attività ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Dimensione aziendale: da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 

Intende partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come: 
impresa/società singola; 

capogruppo di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale; 

(imprese mandanti………………………………………………………………………………………………..) 

mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale; 

(impresa capogruppo ……………………………………………………………………………………………) 

consorzio; 

 (imprese consorziate: …………………………………………………………………………………………….) 

 
A tal fine DICHIARA 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000 quanto segue: 

 

- ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Registro ditte n. _____________________________________________________ 

Iscrizione alla Camera di Commercio n. __________del ____________ Provincia di__________________________________  per le 

seguenti attività 

_____________________________________________________________________________________ 



Soggetti titolari di cariche o qualifiche e relative cariche 

_____________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

(indicare il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o ill direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, compresi 

institori e procuratori generali; i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ill direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio) 

 

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

____________________________________________ 

ovvero, (se Cooperativa o Consorzio di Cooperative) ________________________________________ ovvero, (se cittadino di 

altro Stato) _______________________________________ corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’art. 83 

comma 3 del D.Lgs. 50/16. 

Ovvero…………………….. 

- che l’Impresa si configura, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.aa) del D.Lgs.50/16, quale ( barrare la voce che 

interessa ): 

o micro impresa 

o piccola impresa 

o media impresa 

o grande impresa 

- l'elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché i nominativi, date di nascita e residenza 

delle persone che li compongono e di tutti i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs.50/16: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

- di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e che le posizioni INPS, INAIL 

e Agenzia delle Entrate competente per territorio sono le seguenti: 

• INPS N _________________ Sede di __________________________________ 

• INAIL N _________________ Sede di _________________________________ 

• Agenzia delle Entrate Sede di _____________________ 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

relativo disciplinare e nel progetto riferito ai servizi in oggetto; 

 



  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso 

agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara 

Oppure: 

 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 

indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

 

- di obbligarsi a presentare tutte le garanzie come richiesto nel disciplinare di gara; 

 

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 

 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

 

- che tutto il personale impiegato nell’esecuzione del servizio di che trattasi sia in regola ai sensi di quanto previsto 

dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile. 

 

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 

dichiarazioni false o incomplete. 

 

Luogo, data _____________________ 

  I Legali Rappresentanti e/o i Procuratori 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

03614850158 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [  Gestione del Centro di aggregazione Giovabile comunale – anni 
2022/2023] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

Z1834518BD 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo  
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    [[[    ]]]    NNNooonnn    aaa pppppp lll iii ccc aaabbb iii lll eee    

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
ddd )))    [[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo  

 

 

 

 

 

eee )))    [[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo  
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

 

 

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo  

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[[[    ]]]SSSììì    [[[    ]]]NNNooo    

   

   

[………….…] 

[………….…]   

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[[[    ]]]SSSììì    [[[    ]]]NNNooo    

   

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
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’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



6 

 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

 

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

   

   

   

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

   

[[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNN ooo    

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo  

-     [[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo  

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo  

-     [[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo  

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [[[    ]]]    SSS ììì    [[[    ]]]    NNNooo  
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

 

 

 

  

[[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

   

 

 

[   ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

[[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

[[[    ]]]    SSSììì    [[[    ]]]    NNNooo    

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 

Risposta: 

 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



9 

 

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è 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? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

 
 

 
a) [………..…] 

 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

 

(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 

 



16 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



Allegato 03 
 

 

Spett.le Comune di Vaprio d’Adda 

Piazza Cavour, 26 

20069- Città Metropolitana di Milano 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI 

VAPRIO D’ADDA PER L’ANNO 2022 E 2023. CIG Z1834518BD  

 

 

Il sottoscritto …………………………………….………………………………………………………………………… 

nato il ………………………………….. a ……………………………………………………………………..…….….. 

in qualità di ………………………………………………………...……………………………………………….…….. 

dell’impresa/società…………………………………..…………….…………………………………………………….. 

con sede legale in ………………………………………………….………………………………………………..…… 

con sede amministrativa in ……………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………..……. 

partita I.V.A. ……………………………………………………………………………..………………….…………….. 

 

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

DI CUI ALL’OGGETTO: 

 

Prezzo offerto (in cifre): Euro ________________________________________ esclusi oneri fiscali 

(in lettere) Euro ___________________________________________________ esclusi oneri fiscali 

 

specificazione aliquota IVA a cui le prestazioni sono assoggettate: __________________________  

 

Data __________________________ 

 

Timbro della ditta 

Firma digitale 

 

 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore.  



AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA - (DURC) 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________________________ 

Titolare dell’impresa _________________________________________________________________ 

oppure Legale rappresentante della società __________________________________________________ 

Tipo impresa: (barrare l’opzione che interessa)    Impresa  

 Lavoratore autonomo  

Sede legale in________________________via_____________________________n._____CAP_________ 

Sede operativa in________________________via______________________________n._____CAP______ 

P. IVA ______________________ Codice Fiscale _________________________________  

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto  

DICHIARA CHE 

 L’impresa/società non ha dipendenti;  

 L’impresa/società ha attualmente un organico medio annuo di n._________dipendenti compresi 

impiegati, amministrativi, tecnici e operai;  

 L’impresa/società ha aperto le seguenti posizioni assicurative:  

N. posizione INAIL Operai N. posizione INAIL impiegati N. posizione INPS Sede competente INPS 

    

 L’impresa/società applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro: 

____________________________________________________________________________________   

 L’impresa/società è in regola con il versamento dei contributi all’INPS, INAIL, se dovuti.  

(la presente dichiarazione sostituisce il certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS e 

INAIL, per quanto di rispettiva competenza). 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, alla presente autocertificazione va allegata 

fotocopia, (chiara e leggibile) di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo.  

 

Data,      _____________________________________________________  

Firma (leggibile) del titolare o del legale rappresentante 

Oppure il documento può essere firmato digitalmente 



 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 

e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it 

 
 

Area Amministrativa e Socio-Culturale 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL  
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L’ANNO 2022 E 2023 

 
Art. 1 – Oggetto e durata del servizio 
Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento in appalto del servizio di gestione 
del  CAG (Centro di Aggregazione Giovanile) rivolto ai giovani dai 10 ai 25 anni, per gli anni 
2022 e 2023, da realizzarsi nei locali CAG del Centro Sportivo comunale, viale Vittoria, 
Vaprio d’Adda, dal 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2023. 
 
L’Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere 

l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito verbale di consegna 

anticipata del servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, ferma restante la 

costituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 19 e delle polizze assicurative di cui all’art. 

3. In considerazione della situazione pandemica in corso, si precisa che, nel caso di 

impedimento derivante da ordinanze contingibili e urgenti di carattere sanitario, il servizio 

potrà subire una traslazione del termine di scadenza finale del servizio di durata pari alla 

sospensione. 

 
Art. 2 – Finalità della prestazione a articolazione del servizio 
Interesse ed obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale è quello di mettere a punto 
ed implementare un programma di intervento nel campo delle Politiche Giovanili fornendo 
un servizio rivolto ai giovani in orario pomeridiano, per un totale di almeno 5 ore settimanali. 
 
Il gestore del servizio, oltre a vigilare sull’incolumità dei soggetti affidatigli, dovrà organizzare 
attività di libera aggregazione e tempo libero, attività strutturate, laboratori, spazio studio, in 
armonia con le inclinazioni dei fruitori del servizio, compatibilmente alle fasce di età.  
L’utenza prevista è stimata in massimo 30 iscritti.  
 
Il CAG rappresenta un punto di osservazione strategico sulla condizione giovanile del 
territorio, capace di leggerne i bisogni e i mutamenti e di reagire costruttivamente alle 
continue trasformazioni della comunità locale. 
 
Le finalità del CAG sono: 

• attuare interventi a sostegno dei processi evolutivi dei minori, della preadolescenza 

e adolescenza;  

• implementare attività in grado di sviluppare e/o rafforzare il progetto di vita del 

giovane sia in relazione al proprio percorso professionale e/o di studi sia in riferimento 

all'acquisizione di life skills, utili a contrastare stili di vita potenzialmente devianti, 

nonché di rafforzare l'identità individuale ed il benessere del giovane stesso; 

• lavorare con i minori, anche in sinergia con le altre realtà territoriali (scuole, 

associazioni, servizi, università), in un’ottica di sviluppo di comunità, che ponga 

l’adolescente ed il giovane in stretto contatto con la società alla quale appartiene; 



 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 

e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it 

• favorire l'integrazione nelle attività dei giovani a bassa scolarità, a rischio di devianza, 

in una logica di prevenzione del disagio; 

• organizzare il raccordo tra le agenzie educative, proponendosi alla comunità locale 

ed alle famiglie come punto di sinergia, competenza ed attivazione di risorse 

educative formali e informali; 

• promuovere la valorizzazione del territorio di appartenenza; 

• prevenire condizioni di isolamento sociale e relazionale; 

• valorizzare le diversità di genere e le pari opportunità; 

• favorire l'integrazione socio-culturale dei giovani immigrati. 

Gli obiettivi fondamentali da perseguire col servizio di CAG sono: 
• aiutare l'adolescente nel processo di definizione della propria identità personale, 

coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa;  

• offrire momenti e percorsi di confronto sulle relazioni, sia con il gruppo dei pari che 

con l’ambiente di vita e gli adulti di riferimento; 

• favorire la partecipazione attiva e il protagonismo creativo e sostenere i giovani nei 

loro percorsi di studio e lavoro;  

• offrire occasioni di ascolto empatico, aggregazione, convivenza, cooperazione, 

scambio e confronto ai giovani, in un processo continuo di apertura, integrazione e 

arricchimento individuale e di gruppo; 

• creare occasioni educative per minori segnalati dai servizi sociali, al fine di attuare 

percorsi di integrazione e inserimento in un contesto positivo di pari, anche attraverso 

percorsi in piccoli gruppi; 

• intercettare il maggior numero di giovani sul territorio con modalità innovative, 

creative ed originali, coinvolgendoli anche nell’organizzazione e promozione delle 

attività previste; 

• facilitare il contatto degli adolescenti con esperienze formative e relazionali di vario 

genere attivate sul territorio comunale e circostante, anche in collaborazione con altre 

realtà organizzate operanti, direttamente o indirettamente, nell'area delle attività 

socio-culturali e ricreative; 

• promuovere occasioni di incontro e formazione informale con le famiglie e le figure 

genitoriali. 

Il CAG si inscrive, in un quadro di prevenzione aspecifica, operante in campo primario, ma 
anche in campo secondario nei confronti di ragazzi che manifestano problemi di 
disadattamento. La costante attenzione per le problematiche giovanili e genitoriali deve far 
sì che l’intervento del personale educativo sia sempre oggetto di analisi e riflessione 
psico-pedagogica. 
 
Il CAG può prevedere anche, negli orari non coperti dal lavoro con i ragazzi, occasioni di 
incontro e formazione con i genitori e le famiglie, in una logica di comunità educante per il 
sostegno e lo sviluppo delle capacità e responsabilità genitoriali. 

 
 
Art. 3 – Obblighi del gestore del servizio  
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L’affidatario del servizio dovrà: 

− impegnare personale qualificato professionalmente, il cui titolo di studio sia attinente 
alle attività svolte (senza l’obbligo dell’abilitazione all’insegnamento), in numero tale 
da garantire il rapporto minimo educatori/utenti 1:15; 

− progettare le attività ricreative (gite, serate, cene, feste o momenti a tema) e stringere 
accordi necessari alla loro realizzazione (con associazioni, enti vari…); 

− curare il ricordino ad ogni utilizzo dei locali concessi in uso e la pulizia prima della 
riconsegna al Comune al termine del contratto; 

− stipulare con una primaria compagnia d’assicurazioni e mantenere in vigore, a 
proprie spese e per tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa a copertura 
della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, del 
Committente o di Terzi, con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 = di euro per 
sinistro. 

 
Il gestore del servizio è tenuto a: 
rispetto al funzionamento del servizio, 

• garantire il rispetto degli orari di apertura del servizio; 

• assumere diretta responsabilità di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per 

qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati 

per responsabilità dell’aggiudicatario medesimo; 

• garantire la progettazione e l'organizzazione generale del servizio (proposta delle 

attività, definizione obiettivi, organizzazione e gestione spazi); 

• assicurare la conduzione del CAG. Per conduzione si intende: coordinamento 

dell'equipe professionale, supervisione psicologica e/o pedagogica dell'equipe 

professionale, gestione del personale, formulazione degli orari, formazione gruppi di 

lavoro, verifica delle attività, rapporti con i vari servizi dell’Ente e/o di altre agenzie 

presenti sul territorio, organizzazione di manifestazioni, eventi e quant’altro previsto 

nella proposta progettuale di cui all’oferta tecnica e nella programmazione 

trimestrale; 

• comunicare tempestivamente  all’A.C. eventuali assenze impreviste del personale e  

pronta sostituzione degli operatori assenti con altri che garantiscano i minimi 

professionali e i rapporti numerici. L'Amministrazione comunale si riserva di svolgere 

controlli a campione sulle presenze degli operatori e sul rispetto del rapporto 

educatore/utenti (1:15); 

• fornire tutto il materiale di consumo necessario alla gestione delle attività 

programmate; 

• garantire la custodia delle aule del CAG del Centro Sportivo comunale di Viale Vittoria 

e di quanto in esse contenuto; 

• garantire la custodia di arredi e attrezzature: i locali verranno consegnati completi 

degli arredi e delle attrezzature presenti che dovranno essere restituiti al termine del 

servizio in uno stato idoneo all’uso, fatto salvo il normale deterioramento; 

• garantire adeguata pubblicizzazione delle attività del servizio; 

• garantire la messa a disposizione degli spazi del CAG su richiesta 

dell’Amministrazione comunale in giorni e orari al di fuori della programmazione delle 

attività; 
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• garantire la reperibilità telefonica del coordinatore del servizio nei giorni e orari di 

servizio; 

• garantire una formazione del personale adeguata ai fini dello svolgimento del sevizio; 

• limitare gli eventuali fenomeni di turnover tali da compromettere i rapporti con 

l'utenza; 

rispetto alla programmazione del servizio, 

• garantire la programmazione trimestrale anticipata e dettagliata delle attività (sia per 
le attività da svolgere negli orari di apertura del servizio sia per le attività di 
coordinamento e pubblicizzazione) da inviarsi al Referente comunale e produrre 
relazione sintetica trimestrale successiva sulle attività svolte, secondo quanto sarà 
concordato con il il referente stesso; 

• effettuare e comunicare rilevazione mensile del numero degli accessi al CAG; 

• garantire la possibilità di svolgere nel corso del trimestre monitoraggio 

dell’andamento del servizio, da effettuarsi in collaborazione con il Referente 

comunale, e disponibilità ad incontri di approfondimento, assicurando quindi un 

constante e diligente rapporto di comunicazione; 

• predisporre relazione annuale sull’andamento complessivo del servizio da far 

pervenire al Referente comunale entro il 30 luglio di ogni anno; 

rispetto all’organizzazione: 
- provvedere ad informare capillarmente le famiglie sull’organizzazione e sull’apertura 
delle iscrizioni anche mediante manifesti/volantini; 
- gestire le iscrizioni e le eventuali liste di attesa; 
- fornire al Referente Comunale l’elenco degli utenti iscritti al servizio; 
- tenere un registro delle presenze ed inviarlo mensilmente al Referente Comunale; 
- garantire l’esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e gli orari 
programmati e indicati nel presente capitolato; 
- fornire in quantità congrua il materiale che si renda necessario per lo svolgimento 
delle attività; 
- fornire il materiale igienico sanitario per l’igiene dei fruitori, il materiale e le 
attrezzature per la pulizia dei locali; 
- provvedere alla fornitura di medicinali di primo soccorso da conservare in apposita 
cassetta chiusa a norma di legge; 

 
Adempimenti amministrativi: 

a. stipulare polizza infortuni e polizza RCT con congrui massimali, così come 
indicato nel presente capitolato; 

b. ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 136/10 e 217/10; 

c. ottemperare agli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 
190/2013. 

 
Art. 4 – Struttura del servizio 
Le attività saranno organizzate sulla base di apposito progetto e di programma trimestrale, 
nel quale dovrà essere esplicitato il metodo di lavoro utilizzato dagli educatori. Per la 
realizzazione degli obiettivi del progetto educativo, che dovrà essere redatto sulla base delle 
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finalità di cui al presente capitolato, le diverse proposte dovranno essere programmate 
tenendo presente: 
-  le esigenze di crescita dei ragazzi e delle ragazze con particolare riguardo ai bisogni 

relazionali dell’età adolescenziale; 

- le esperienze personali e famigliari degli utenti; 

- le loro potenzialità sociali e cognitive, a partire dai loro tempi di attenzione e ritmi di 

apprendimento; 

- le finalità e gli obiettivi stabiliti nell’Art 2 del presente Capitolato. 

Le prestazioni richieste al gestore sono, a titolo di esempio, le seguenti: 
a. Attività strutturate: da realizzarsi attraverso la costruzione di laboratori 

educativi, creativi, sportivi, esperienziali, anche concordate con i ragazzi; 
 

b. Spazio studio: finalizzato all'accompagnamento del giovane nell'espletamento 
delle attività di studio, anche attraverso la motivazione/ri-motivazione allo 
studio; 

 
c. Libera aggregazione e gestione del tempo libero: per consentire lo svago, il 

divertimento ed il gioco e facilitare le relazioni tra i ragazzi (anche attraverso 
gite, serate, cene, feste o momenti a tema); 

 
d. modalità di collaborazione con le realtà istituzionali e associative presenti sul 

territorio ed in raccordo tra le realtà educative liceali. 
 
Art.5 - Personale  
Il gestore del servizio deve assicurare lo svolgimento dei servizi in oggetto dell’appalto con 
organizzazione del proprio personale appositamente formato. 
L’organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine 
di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto delle tipologie di utenti cui essi sono rivolti, 
delle attività proposte e del contesto in cui si svolgono.  
Nei centri dovrà prestare servizio:  

− un coordinatore responsabile con esperienza di educazione di gruppi di minori 
almeno triennale, debitamente documentata, al quale farà riferimento il personale 
dell’unità educativa; 

− un numero di educatori minimo il cui rapporto minimo ammesso è 1:15. 
 
In particolare il soggetto aggiudicatario dovrà impegnare per la gestione del servizio di 
CAG personale idoneo con le seguenti caratteristiche (le figure professionali proposte 
dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono 
considerati requisiti minimi): 
Coordinatore Responsabile – con funzioni di direzione del Servizio, referente per 
l’Amministrazione comunale dell’attuazione/verifica del progetto di CAG. 
Requisiti minimi richiesti:  
a) laurea in Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze Sociali o Laurea in facoltà 
umanistiche, con competenze specifiche e certificate nella conduzione e gestione di 
gruppi di lavoro e/o equipe multidisciplinari e con almeno tre anni di esperienza di 
direzione di servizi identici. 
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Il Coordinatore del servizio dovrà mantenere costanti rapporti con il Referente comunale. 
E' richiesto obbligatoriamente che venga fornito all'Amministrazione comunale un recapito 
telefonico operativo ed una casella mail del coordinatore del servizio che fungerà da 
referente responsabile per tutte le attività relative al servizio stesso e per le comunicazioni 
operative tra Amministrazione comunale e gestore.  

Educatori/Animatori con funzioni di attuazione del progetto educativo e gestione delle 
attività programmate.   
Requisiti richiesti: 
a) laurea in scienze dell’educazione o Diploma di Educatore professionale o Attestato di 

Animatore Socioculturale (quest'ultimo acquisito in corsi riconosciuti dalla Regione 

Lombardia) con esperienza documentata almeno biennale in servizi identici a quello 

oggetto di gara; 

oppure  
b) altro diploma di laurea con esperienza documentata almeno triennale in servizi identici 

a quello oggetto di gara. 

Requisito minimo inoltre è che almeno 1 operatore sia in possesso o di laurea in scienze 
dell’educazione o di diploma di educatore professionale. 

Gli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile, oltre ai requisiti professionali, 
dovranno possedere i seguenti requisiti attitudinali e competenze: 

• ottime capacità di comunicare con i giovani, di cogliere le dinamiche di gruppo e di 

instaurare positive relazioni interpersonali; 

• ottime capacità di cogliere le diversità individuali e culturali, e quindi di accogliere 

l’identità e la differenza; 

• ottime capacità relazionali e di mediazione, oltre che di ascolto per favorire le sinergie 

e integrazione fra i diversi ambiti e realtà che si occupano delle politiche giovanili nel 

territorio; 

• ottime capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti 

relativamente alle attività da realizzare; 

• capacità di autorevolezza e coinvolgimento nelle attività proposte, osservazione e 

comprensione nei confronti degli utenti del servizio; 

• ottime capacità organizzative (compresa quella di ricerca e reperimento di eventuali 

sponsor per la realizzazione di attività specifiche); 

• ottime capacità di conduzione e gestione dei gruppi (sia omogenei che eterogenei 

per età); 

• capacità di interazione e mediazione con gli adulti di riferimento e le famiglie degli 

utenti;  

• capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi previsti e le collaborazioni 

con il territorio; 

• buona conoscenza dei programmi informatici più in uso. 

Esperti per la conduzione di laboratori/attività specifiche: gli eventuali esperti che terranno 
i laboratori dovranno essere in possesso di un titolo di studio e/o professionale specifico, 
oppure di esperienza comprovata da curriculum professionale specifico. 
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L’aggiudicatario dovrà inoltre sostituire il personale, che venga a mancare per qualsiasi 
motivo, con altro personale  che garantisca la  professionalità, l’esperienza  e le 
caratteristiche minime richieste da capitolato e previste dall’offerta tecnica (se 
ulteriormente migliorative dei minimi previsti da capitolato); ogni cambiamento o 
sostituzione dovrà essere prontamente comunicato al Referente comunale.   
L’aggiudicatario dovrà sostituire tempestivamente anche il personale che, con  
motivazione scritta e coerente l'Amministrazione appaltante giudichi essersi dimostrato 
inadeguato o non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati. 

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio non deve 
aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o 
altri fatti previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998. 
Inquadramento degli operatori e responsabilità: l’aggiudicatario consegnerà alla stipula del 
rapporto contrattuale l’elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio, 
con indicazione per ogni nominativo di: 

• ruolo assegnato; 

• contratto di lavoro applicato e livello di inquadramento contrattuale; 

• retribuzione mensile corrisposta al netto e al lordo degli oneri previdenziali ed 

assicurativi; 

• il numero di ore settimanali di prestazione lavorativa corrispondente; 

• il  titolo professionale posseduto  e  l’esperienza pregressa, laddove requisito 

indispensabile come sopra indicato, con relativa prova documentale. 

Nel caso di sostituzioni del personale, l’aggiudicatario provvederà ad inviare 
all’Amministrazione comunale, preventivamente all’ingresso in servizio del nuovo 
personale, l’aggiornamento conseguente dell’elenco nominativo del personale, nonché la 
prova documentale del possesso dei requisiti in capo al nuovo personale impiegato. 
L’aggiudicatario garantirà il rispetto di tutti gli obblighi, anche retributivi, previsti dal contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro applicato, consegnandone copia all’A.C. 
Il personale impiegato dovrà risultare iscritto al libro paga ed in regola dal punto di vista 
previdenziale e sanitario. 

 
I nominativi degli educatori ed i loro curricula devono essere comunicati al più tardi all’inizio 
del servizio. 
Il Gestore è responsabile nei confronti dell’amministrazione della verifica puntuale per tutti i 
dipendenti del possesso dell’attestazione di cui al decreto antipedofilia art. 25/bis DPR 
313/2002 come introdotto dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 39/2014. 
Il gestore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti 
oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le 
posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 
 
Sicurezza 
Il gestore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli 
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Il gestore dovrà presentare il 
proprio documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs 81/2008. 
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Il gestore del servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si 
obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto 
quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di 
legge in materia (D.Lgs. 81/2008). 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo 
determinano la risoluzione del contratto.  
 
Art. 6 – Facoltà di controllo 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllo in qualsiasi momento in 
merito a: 
- adempimento puntuale e preciso dei servizi appaltati, nel rispetto di capitolato 

e dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria in sede di gara; 

- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori 

dell’aggiudicataria. Al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di effettuare i 

controlli necessari, l’affidatario è tenuto a trasmettere la documentazione utile 

all’esecuzione di tali controlli. 

Art. 7 – Obblighi dell’Amministrazione 
 
L’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio dovrà mettere a disposizione 
l’utilizzo degli spazi comunali deputati allo svolgimento del servizio per tutta la durata 
dell’appalto, compreso gli arredi necessari. 
 
Art. 8 – Modalità di utilizzo delle strutture 
 
Le aule del CAG poste all’interno del Centro Sportivo dovranno essere utilizzate 
esclusivamente per le attività del Centro di aggregazione giovanile o ad esso collegate 
(riunioni con gli utenti, riunioni di staff). È quindi vietata, pena la risoluzione del contratto, 
ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 
Si precisa inoltre che le altre aree presenti all’interno del Centro sportivo non possono 
essere utilizzate in alcun modo se non previa autorizzazione dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
 
Art. 9 – Importo stimato del servizio   
Il valore stimato del servizio è pari a € 19.047,62 (IVA esclusa) per ciascun anno di gestione 
del servizio, per un valore complessivo di € 38.095,24 per l’intera durata del servizio al lordo 
del ribasso offerto.  
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stimato del servizio posto a a 
base di gara. 
 
 
Art. 10 criterio di aggiudicazione del servizio e modalità di calcolo del punteggio 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di 
ponderazione sono descritti dettagliatamente di seguito: 
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Offerta economica: 20/100 
Offerta tecnica: 80/100 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 
Il punteggio relativo alla qualità per un massimo di 80 punti, verrà attribuito in sede di gara 
in conformità ai seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri di valutazione Punteggio max 

A) metodologia di gestione del 
servizio: saranno valutate la 
completezza, l'adeguatezza e la 
coerenza del metodo proposto per la 
gestione del servizio reso in relazione 
alle diverse fascie di utenza, con 
indicazione: 

- dell'approccio educativo 
applicato (max 3 punti); 

- degli obiettivi dell’attività 
proposta (max 2 punti); 

- della metodologia di intervento 
(max 5 punti); 

- degli indicatori di valutazione (sia 
qualitativi che quantitativi) 
applicati (max 5 punti). 

Max 15 punti 

B) organizzazione del servizio: sarà 
valutata la tipologia di pianificazione 
prevista, con particolare riferimento a : 

• complessiva offerta di attività, relativa 
articolazione, secondo quanto 
disposto dal capitolato (max 8 punti); 

• organizzazione e gestione della 
programmazione e della modalità di 
comunicazione e raccordo rispetto 
all’A.C. (max 7 punti); 

• strumenti di contatto e reperibilità 
della figura di coordinamento (max 2 
punti); 

• modalità di promozione del servizio 

(max 5 punti); 

• azioni di customer satisfaction 

proposte (max 3 punti). 

Max 25 punti 
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C) figure professionali proposte: sarà 

valutata l’adeguatezza dei profili 

proposti rispetto ai requisiti minimi 

richiesto dal capitolato e le eventuali 

migliorie offerte in termini di 

professionalità e competenze 

documentabili  

Max 10 punti 

D) piano della formazione, 

aggiornamento e supervisione del 

personale impiegato: sarà valutata in 

generale l'adeguatezza della proposta 

(con indicazione specifica dei corsi, 

della durata e del personale destinatario 

dei corsi) con riferimento alla 

formazione e supervisione necessaria 

per lo svolgimento del servizio 

Max 10 punti 

E) eventuali proposte accessorie: 

sarà valutata la qualità delle proposte in 

relazione alla finalità ed agli obiettivi del 

capitolato, nonché l’originalità e la 

sostenibilità delle proposte 

Max 5 punti 

F) capacità di costruire proposte 

formali di collaborazione da 

realizzarsi con altre realtà educative, 

aggregative, culturali formali e 

informali del territorio. 

Saranno valutate: 

1. la completezza delle proposte in 

termini di capacità di collaborazione 

(max 6 punti); 

2. la coerenza delle stesse con la 

mission del servizio ed il target (max 3 

punti); 

3. il grado di qualità ed innovazione 

offerto (max 6 punti) 

Max 15 punti 

 

 
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - 20 punti 
L'offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base 

di gara. 

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 
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Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato maggior ribasso. Il 
punteggio per le altre imprese verrà attribuito proporzionalmente in base all’offerta più 
bassa, secondo la seguente formula: 
 
X = Ro / Ri x 20 
 
ove: 
X = punteggio assegnato al concorrente 
Ri = miglior ribasso offerto 
Ro = ribasso offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio 
 

Art. 11 - Direttore dell’esecuzione del contratto 

Prima dell’esecuzione del contratto verrfà nominato un direttore dell’esecuzione, con il 
compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 

all’impresa aggiudicataria. 

Art. 12 - Avvio dell’esecuzione del contratto 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante 
per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

Art. 13 - Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è 
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla 
stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 

e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, 

a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 

direttore dell’esecuzione. 

Art. 14 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante 

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto unicamente nei casi previsti 

dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 e successive modificazioni. 

 

Art. 15 - Variazioni entro il 20% 

 
L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’Ente 
valore presunto ed è suscettibile di subire variazioni in corso di esecuzione con riferimento 
al verificarsi delle circostanze indicate all’articolo 14. La ditta esecutrice nei casi elencati alla 
a), b), c) dell’articolo 106 co. 1 è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori 
come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 di 
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quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, 
indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del 
corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo 
verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio. 
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di 
un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 

Art. 16 - La sospensione dell’esecuzione del contratto. 

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del 
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare 
esecuzione tramite verbale di sospensione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. 

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore 
dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. 
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 
prodotti. 

Art. 17 -  L’Attestazione di regolare esecuzione 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con 
l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione  
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione 
dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi: 
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

2) l’indicazione dell’esecutore; 

3) il nominativo del direttore dell’esecuzione; 

4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettivae 

secuzione delle prestazioni; 

5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;6) la certificazione di 

regolare esecuzione. 

 
Art. 18 – sub affidamento del servizio 
 
Considerata la particolare natura del servizio, che richiede personale altamente qualificato 
per le attività di cui al presente capitolato, è vietato il sub affidamento del servizio.  
 
Art. 19 – Responsabilità 
 



 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 

e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it 

Sarà a carico dell’affidatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla 
gestione delle strutture avute in uso nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate. 
L’Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni 
responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare. 
 
Art. 20 – Obblighi di riservatezza 
 
Il gestore del servizio ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli 
utenti del servizio di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  
In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 
anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque 
per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente contratto.  
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il gestore del 
servizio è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.  
In caso di inosservanza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 
contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 
derivare al Comune. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla 
normativa sul trattamento dei sdati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori 
provvedimenti in materia.   
 
 
Art. 21 – Controlli, vigilanza e penalità 
 
 
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, 
all’effettuazione di verifiche e controlli. Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o 
irregolarità nell’espletamento del servizio o nell’adempimento degli oneri posti a carico del 
soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano 
dovute a causa di forza maggiore, l’Amministrazione invierà all’Impresa aggiudicataria 
formale contestazione, indicante l’ammontare della penale che si intende applicare, 
assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni. Qualora le 
predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito 
di formali prescrizioni trasmesse all’Impresa, la stessa non vi si uniformi entro il termine 
stabilito, l’Amministrazione procederà all’applicazione della penale, eventualmente 
rideterminata. L’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto 
contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del 
contratto per grave inadempimento. Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della 
cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle 
previsioni dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
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Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla 
risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di una penale per inadempienza così 
stabilita: 
 
- in caso di ritardo nell’adempimento rispetto a termini prescritti nel capitolato, si 
applicherà una penalità pari all’ 1per mille per ogni giorno di ritardo nell’adempimento,  
- in caso di altre inadempienze agli obblighi contrattuali si applicherà una penale di 
valore compreso tra € 100 ed € 300 a seconda della gravità dell’inadempienza. 
 
Rimane ferma la facoltà dell’Ente di ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno che 
dovesse derivare dall’inadempimento. 
 
L’importo della penale sarà assolto tramite ritenuta di pari importo sulla fattura, ferma 
restando la facoltà di valersi sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la cauzione dovrà 
essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni. 
 
L’Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritto a mezzo PEC, 
assegnando all’affidatario 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione.  
Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, 
saranno applicate le penali indicate. L’importo delle penali non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; nel caso l’importo delle penali superi detto limite, il RUP promuove 
l’avvio delle procedure previste dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 22 – Cauzione definitiva 
 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, 
deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione 
pari al 10% del valore del contratto, ovvero del maggior valore determinato a secondo 
quanto prescritto dal citato articolo 103, avente validità per tutto il tempo contrattualmente 
previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice.  
La garanzia, a scelta dell’affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 
del D.Lgs. 385/1993k, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo 
comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
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salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di 
avere affetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.  
La stazione appaltante richiede al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte. Alla garanzia di cui al presente articolo si 
applicano le riduzioni previste all’art. 98, comma 7, per la garanzia provvisoria. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta della stazione 
appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
 
Art. 23 – Revoca per pubblico interesse 
 
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione 
di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’affidamento potrà essere 
revocato con apposito provvedimento amministrativo da parte dell’Amministrazione 
Comunale.  
 
Art. 24 – risoluzione del contratto per dolo o negligenza 
 
Costituiscono cause di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del C.C. i seguenti 
inadempimenti: 
 
1. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 
dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; 
3. qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir 
meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; 
4. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle 
retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; 
5. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
6. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti 
di cui alla presente procedura; 
7. fallimento del soggetto selezionato; 
8. violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 
e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune; 
9. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione 
del servizio. 
10. accertamento per la terza volta anche non consecutiva del mancato svolgimento del 
servizio; 
11. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente 
previsto, in assenza di autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 
12. importo delle penali irrogate superiore al 10% del valore del contratto; 
13. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ultimo capoverso 
dell’art. 20 del presente capitolato. 
 
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata secondo le disposizioni del 
codice dei contratti. 
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In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni 
subiti. 
In base all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si 
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento del servizio oggetto dell’appalto, con rivalsa dell’eventuale maggior costo 
del servizio nei riguardi dell’Appaltatore originario.  
 
Art. 25 – Foro competente  
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, 
esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di 
Milano. È esclusa la clausola arbitrale.  
 
Art. 26 – Stipula del contratto, spese di stipula e accettazione clausole risolutive 
espresse 
 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del gestore del 
servizio. La stipulazione del contratto è soggetta ad imposta di bollo a carico 
dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge 
in materia. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’affidatario equivale 
a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa 
vigente in materia di affidamento di servizi pubblici. L’aggiudicataria con la firma dell'RDO 
accetta espressamente, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole 
previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e 
regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l’aggiudicataria accetta 
espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato 
speciale contenute negli articoli relativi agli artt. 1 ultimo comma, 9 (riduzione iscrizioni), 12, 
14,16, 17, 18. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente 
Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in 
ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c. 
 
Art. 27 -  Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni 
finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, 
anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. 
L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso 
subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare 
gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro 
accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, 
unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad 
effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le 
deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. 
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L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 28 – Trattamento dei dati personali 
 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della 
sottoscrizione del presente Contratto (oggetto del contratto) le informazioni di cui all’articolo 
13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa 
il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto 
stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata 
normativa. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua 
capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure 
tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore 
sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi 
dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche 
il "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR 
(di seguito anche Codice privacy). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli 
obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, 
nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica 
avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse 
ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.  
Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto 
esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, 
cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere 
espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.  
Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli 
obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare 
risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo 
restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne 
all'Amministrazione e/o a terzi. 
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Area Amministrativa e Socio Culturale 
 
Prot. n. ………../2021 
 
Cat. ………… Class……… 
 
 
Vaprio d’Adda, il ……………. 
 
 

Spett.le Impresa 
 
 
 
Oggetto: invito a partecipare alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del 
centro di aggregazione giovanile per l’anno 2022 e 2023. 
 
 
 
Con la presente Cod. Spett.le Impresa è invitata a presentare la propria offerta per 
l’affidamento del servizio in oggetto, secondo le modalità e i termini previsti nell’allegato 
disciplinare di gara. 
 
 
Responsabile del procedimento per la presente gara è la dottoressa Nadia Chindamo del 
Comune di Vaprio d’Adda – tel. 02 9094004+7+1 
 
Cordiali saluti. 
 

 
      
La Responsabile dell’Area 

Amministrativa e Socio-Culturale 
Dott.ssa Nadia Chindamo 
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DISCIPLINARE DI GARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DEL 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA – ANNI 2022/2023 – CIG Z1834518BD 

  

PREMESSE  

Con deliberazione G.C. n.112 del 25.11.2021, in vista della scadenza dell’attuale servizio d 
gestione del Centro ricreativo Estivo del Comune di Vaprio d’Adda sono stati dettati gli 
indirizzi in ordine alle modalità di gestione del nuovo servizio, per il quale è stata definita 
una durata biennale con riferimento agli anni 2022/2023. 
A seguito di tale atto l’Ufficio comunale competente ha pubblicato, per il tramite della 
Piattaforma Sintel di Regione Lombardia, un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente da 
parte di operatori economici appositamente qualificati. 
A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, si è provveduto con determinazione 
n. ……………. del ...... ad approvare il Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione del 
servizio e ad indire una procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  
Per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Vaprio d’Adda si avvale della 
piattaforma elettronica fornita da ARIA Lombardia – SINTEL. 
La partecipazione alla presente procedura comporta, dunque, da parte dei concorrenti, la 
piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara.   
  

1 DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA   

Il capitolato, l’istanza di ammissione e il DGUE, sono interamente e liberamente accessibili 
all’indirizzo internet www.comune.vapriodadda.mi.it e all’indirizzo www.ariaspa.it  
La documentazione di gara comprende:  
- il presente disciplinare di gara/lettera di invito;  

- il Capitolato Speciale;  

- l’istanza di ammissione/domanda di partecipazione (allegato 01); 

- modello di DGUE (allegato 02); 

- modello di offerta economica (allegato 03). 

  

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 
svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al comune di 
Vaprio d’Adda per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sul 
portale di Aria Sintel. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i Concorrenti 
partecipanti alla procedura, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”.  
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara, richieste di chiarimento pervenute dai 
partecipanti e risposte, verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla 
documentazione di gara.  
  

Per informazioni sul servizio oggetto di affidamento è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola– 
Comune di Vaprio d’Adda, P.za Cavour 26- 20069 – tel. 02/9094004+7+3, P.I./C.F. 
036314850158 – comune.vapriodadda@legalmail.it  
  



 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 

e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it 

Il servizio dovrà essere svolto nei locali già attualmente sede del C.A.G., ubicati presso il 
centro sportivo comunale di Vaprio d’Adda, via della Vittoria, Vaprio d’Adda (MI). 
  

2. COMUNICAZIONI INERENTI IL SOCCORSO ISTRUTTORIO   

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti al soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo pec comune.vapriodadda@leglmail.it della Stazione 
appaltante e allo stesso indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara per 
il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice.   
  

3. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara complessivo del presente servizio è stabilito in 38.095,24 IVA 
esclusa. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale.   
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata.  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.   
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua 
volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in 
gara la consorziata esecutrice.  
  

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano 
affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  
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6. REQUISITI DI IDONEITÀ  

Iscrizione nel Registro ovvero al Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera 
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto del 
presente documento.   
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito.  
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 
richiesti.  
 

7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

Il concorrente deve avere effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli relativi alla 
presente procedura, a favore di enti pubblici per un importo complessivo minimo di euro 
70.000 IVA esclusa (articolo 83, comma 6, del Codice). Sono da intendersi servizi analoghi 
quelli aventi per oggetto l’organizzazione e la gestione di centri di aggregazione giovanile. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 
Codice mediante dichiarazione contenente l’elenco dei servizi svolti e l’indicazione dei 
rispettivi oggetti, importi, durata (data di inizio e fine del servizio) e destinatari, pubblici o 
privati; qualora si tratti di prestazioni a favore dell’Amministrazione Comunale di Vaprio 
d’Adda o di altre pubbliche amministrazioni, sarà cura della Stazione Appaltante acquisire 
l’attestazione dei servizi svolti da parte degli Enti committenti.   

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia dei certificati 
rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non 
è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  
 

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 
una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese 
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 
indicate per i raggruppamenti.  
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Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro ovvero al Repertorio Economico Amministrativo 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto 
da:  
a. ciascuna dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE;  

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7 devono essere soddisfatti dal 
raggruppamento nel suo complesso. In considerazione della natura dei servizi oggetto di 
prestazione, rientrante nell’elenco di cui all’allegato IX del Codice, ciascun requisito deve 
essere posseduto in misura minima del 60% dalla mandataria; la restante percentuale deve 
essere posseduto dal/dalle mandante/i, ciascuna delle quali deve possedere una 
percentuale minima del 20%.  
  

9. AVVALIMENTO  

È ammessa la possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecnico 
organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara facendo 
affidamento sui requisiti di altra impresa (impresa ausiliaria).  
Il concorrente, singolo o associato, che intende utilizzare lo strumento dell'avvalimento 
dovrà dichiararlo espressamente.  
L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare e dimostrare l'autonomo possesso del requisito di cui 
è carente il concorrente avvalente, come stabilito negli atti di gara.  
Si richiama l'art. 89 del codice con la precisazione che, a pena di esclusione:  
- è consentito avvalersi di una sola impresa ausiliaria;  

- non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa, l'esclusione 

riguarda tutte le imprese coinvolte.  

Il concorrente, singolo o associato, a pena di esclusione, dovrà presentare:  
- una dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 attestante di 

voler far affidamento, ai fini dell'ammissione alla gara, sui requisiti di altra Impresa 

(impresa ausiliaria), per soddisfare la richiesta di possesso dei requisiti di cui è carente, 

indicando specificatamente quali siano i requisiti che gli vengono forniti da un altro 

soggetto, nonché il soggetto che li fornisce (impresa ausiliaria);  

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, che rivesta una delle forme 

tipiche previste dalla legge per i contratti di durata con indicazione delle parti, 

dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione. In particolare, il contratto dovrà 

definire in modo specifico e determinato le risorse e i mezzi prestati. In caso di 

avvalimento di impresa appartenente allo stesso gruppo (holding), una dichiarazione 

sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.  

A sua volta l'impresa ausiliaria dovrà presentare, a pena di esclusione una dichiarazione, 
resa in carta semplice e corredata da una copia fotostatica di documento d’identità del 
sottoscrittore, con cui il legale rappresentante o suo procuratore (in tal caso deve essere 
allegata la relativa procura) attesti ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000:  

− il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 come previsto all’ 
art. 18 lett. a) e b) del presente disciplinare di gara, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
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− il proprio impegno verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata del servizio le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  

− di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi 
dell'art. 45 D.Lgs. 50/2016.  

Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rinvia integralmente 
alla disciplina di cui al citato art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  
  

10. SUBAFFIDAMENTO  

  

Considerata la particolare natura del servizio, che richiede la presenza di personale 
specificamente qualificato per le attività di cui al presente capitolato, è vietata la 
subconcessione del servizio.  
 
11. GARANZIA PROVVISORIA  

Si applica alla presente procedura quanto previsto dall’art. 1, comma 4, della L. 120/2020; 
pertanto è esclusa la presentazione da parte dei concorrenti della cauzione provvisoria ai 
fini dell’ammissione alla gara. 
 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 
comune di Vaprio d’Adda in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione 
dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
guidata di Sintel, che consentono di predisporre: una busta telematica contenente la 
documentazione amministrativa; una busta telematica contenente l’offerta tecnica, una 
busta telematica contenente l’offerta economica.  
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento 
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla 
Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da 
effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 
caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto 
a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio 
dell’offerta. Sintel darà comunicazione al Concorrente del corretto invio dell’offerta. Sintel 
consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso per il 
Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie 
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi 
informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk 
al numero verde 800.116.738.  
  

NB: I documenti informatici trasmessi mediante il sistema dovranno essere preferibilmente 
nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile 
conservazione nel tempo:  
- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;  

- PDF / JPG per le immagini  
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La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di 
documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.  
La Stazione Appaltante non è responsabile dell’integrità dei documenti che saranno caricati 
a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili 
saranno considerati come mancanti.  
  

Documentazione e dichiarazioni da presentare per la gara  

Le imprese interessate dovranno far pervenire a pena di esclusione la propria offerta entro 
e non oltre le ore 12:00 di del giorno 21.12.2021 secondo le modalità indicate.   
  

Per partecipare alla procedura di gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, negli 
appositi spazi relativi alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:  
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica” “C - Offerta economica”  

Costituirà causa di esclusione l’inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori 
dell’offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del 
concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.  
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, i concorrenti possono ritirare l’offerta presentata: in tal caso, 
l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.  
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è consentito al concorrente, entro 
i termini fissati nel bando di gara per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, 
presentare una nuova offerta.  
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 
procuratore.  
La documentazione potrà essere prodotta in forma di:  
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante;  

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e 
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 
gara fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 
del concorrente alla partecipazione alla gara.  
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13. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale e sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per 
la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 
seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità 

del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad 

eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (p.e. dichiarazioni del 

concorrente) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 

sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine 

di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere: entro il 30 giugno 
2021., 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del 
Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. La 
richiesta di regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata mediante la piattaforma 
SINTEL-ARIA al concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli mediante 
la stessa piattaforma.  
  



 

Comune di Vaprio d’Adda 

Area Servizi alla Persona e alla Comunità 
Città Metropolitana di Milano 

C.A.P. 20069 

 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda – Città Metropolitana di Milano 
Tel. 02 9094004+7+3 - fax 02 90988230 - c.f. 03614850158 

e-mail scuola@comune.vapriodadda.mi.it 

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura.  
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la 
documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente:  
  

Istanza di ammissione alla gara (ALLEGATO 01) sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta 
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la già menzionata associazione o consorzio; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura firmata digitalmente. 
  

Documento di Gara Unico Europeo (ALLEGATO 02), sottoscritto come di seguito meglio 
precisato:  
Forma singola: dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma. (In questo caso allegare documentazione 
comprovante i poteri o aut- dichiararne il possesso).   
R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio ordinario di operatori economici 
costituendo (art. 48, c. 8, D.Lgs. 50/2016): una dichiarazione per ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale del 
relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)   
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 2, lett. e), D.Lgs. 50/2016): 
una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta 
con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma).   
Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016): una dichiarazione per ciascun 
operatore economico partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).   
 

Documentazione a corredo 

Il concorrente allega:  

− “Modulo Accesso”, con il quale il concorrente autorizza qualora un partecipante alla 

gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 

di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia integrale dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice;  

  

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  

− copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
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− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di 

servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; Per i 

consorzi ordinari o GEIE già costituiti  

− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non 

ancora costituiti - dichiarazione attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di 

servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica  

- copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 

per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi la percentuale di servizi che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

Per le 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  

- copia 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. 82/2005, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto 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 d.lgs. 82/2005;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

Per le 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 organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo:  

- in caso di RTI costituito: 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. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
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la percentuale di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 

sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente 

al contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei;  

c. la percentuale di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete.  

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata.  
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.  
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati 
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  
  

15. OFFERTA TECNICA  

Le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui ai successivi punti 
attenendosi, a pena d’esclusione dalla gara, alle prescrizioni espressamente richieste.  
La relazione dovrà essere redatta in maniera chiara, dettagliata ed utile per consentire 
l’attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo, in non più di 20 facciate formato 
A4 (utilizzando tassativamente carattere “Times New Roman” - corpo 12 – interlinea 
singola).  
Nella compilazione dell’offerta tecnica si raccomanda semplicità, sintesi e concretezza, 
adeguatezza e congruità, evitando di inviare formulazioni standardizzate, teoriche ed 
astratte (da manuale) e non aventi attinenza diretta con lo specifico servizio oggetto di 
affidamento.  
  

Al fine di agevolare la lettura delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, 
il progetto dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri 
sottoindicati e rispettare il numero di pagine (si fa presente che non saranno oggetto di 
valutazione pagine eccedenti a quelle qui prescritte).  
Ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione 
progressiva come indicato nel successivo capoverso.  
  

Quanto dichiarato nell’offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso 
di aggiudicazione e non semplice “dichiarazione di principio”, come alle volte si intende nella 
prassi commerciale.  
Eventuale documentazione aggiuntiva non richiesta non verrà presa in considerazione dalla 
commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio.  
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La valutazione dei parametri qualitativi (massimo punteggio attribuibile 80) verrà eseguita 
ad insindacabile giudizio da apposita Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi 
dell’art.77 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti criteri dettagliati:  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

A) metodologia di gestione del servizio:  

saranno valutate la completezza, l'adeguatezza e 
la coerenza del metodo proposto per la gestione 
del servizio reso in relazione alle diverse fascie di 
utenza, con indicazione: 

a.1 dell'approccio educativo applicato (max 3 punti); 

a.2 degli obiettivi dell’attività proposta (max 2 punti); 

a.3 della metodologia di intervento (max 5 punti); 

a.4 degli indicatori di valutazione (sia qualitativi che 
quantitativi) applicati (max 5 punti). 

Max 15 punti 

B) organizzazione del servizio:  

sarà valutata la tipologia di pianificazione 
prevista, con particolare riferimento a : 

b.1complessiva offerta di attività, relativa 
articolazione, secondo quanto disposto dal 
capitolato (max 8 punti); 

b.2 organizzazione e gestione della programmazione 
e della modalità di comunicazione e raccordo 
rispetto all’A.C. (max 7 punti); 

b.3 strumenti di contatto e reperibilità della figura di 
coordinamento (max 2 punti); 

b.4 modalità di promozione del servizio (max 5 

punti); 

b.5 azioni di customer satisfaction proposte (max 3 

punti). 

Max 25 punti 

C) figure professionali proposte:  

sarà valutata l’adeguatezza dei profili proposti 

rispetto ai requisiti minimi richiesto dal capitolato 

e le eventuali migliorie offerte in termini di 

professionalità e competenze documentabili  

Max 10 punti 
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D) piano della formazione, aggiornamento e 

supervisione del personale impiegato: 

 sarà valutata in generale l'adeguatezza della 

proposta (con indicazione specifica dei corsi, 

della durata e del personale destinatario dei corsi) 

con riferimento alla formazione e supervisione 

necessaria per lo svolgimento del servizio 

Max 10 punti 

E) eventuali proposte accessorie: 

sarà valutata la qualità delle proposte in relazione 

alla finalità ed agli obiettivi del capitolato, nonché 

l’originalità e la sostenibilità delle proposte 

Max 5 punti 

F) capacità di costruire proposte formali di 

collaborazione da realizzarsi con altre realtà 

educative, aggregative, culturali formali e 

informali del territorio. 

Saranno valutate: 

f.1.la completezza delle proposte in termini di 

capacità di collaborazione (max 6 punti); 

f.2.la coerenza delle stesse con la mission del 

servizio ed il target (max 3 punti); 

f.3.il grado di qualità ed innovazione offerto (max 6 

punti) 

Max 15 punti 

 

 
L’attribuzione dei punteggi per l’offerta qualitativa verrà assegnata dalla Commissione 

secondo 4 parametri di giudizio, secondo la seguente scala di valutazione:  

- INSUFFICIENTE: 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto 
inadeguata); 
- SCARSO: 0,4 (elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non 

adeguato);  

- SUFFICIENTE 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun 

elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal 

capitolato); 

- BUONO 0,8 (elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto 

previsto dal capitolato); 

- -  OTTIMO 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di 

efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal 

capitolato).  

Ciascun commissario attribuirà la propria valutazione tra quelle sopra indicate in relazione 

alla proposta espressa dai singoli operatori economici ammessi per ciascun 

criterio/subcriterio indicato nella tabella soprastante. Verrà quindi calcolata la media dei 

coefficienti assegnati da ciascun componente della Commissione. Il punteggio di ciascun 
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elemento di valutazione sarà dato dalla moltiplicazione di tale media per il punteggio 

massimo attribuibile. 

La somma dei punteggi così assegnati determinerà la valutazione finale di ciascun 

operatore economico per la componente dell’offerta tecnica. 

 

16. OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica espressa in ribasso 
percentuale rispetto all’importo posto a base di gara.  
Dovrà essere altresì compilato il modulo ALLEGATO 03 “Offerta economica” a 
completamento dell’offerta generata dal sistema, sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente. 
 
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - 20 punti 
L'offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base 

di gara. 

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato maggior ribasso. Il 
punteggio per le altre imprese verrà attribuito proporzionalmente in base all’offerta più 
bassa, secondo la seguente formula: 
 
X = Ro / Ri x 20 
 
ove: 
X = punteggio assegnato al concorrente 
Ri = miglior ribasso offerto 
Ro = ribasso offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio 
 
  

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, a pena di 
esclusione, indipendentemente dal punteggio derivante dalla valutazione dei criteri tecnici.   
Sono escluse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o che facciano 
riferimento ad altre offerte. La stazione appaltante procederà alla individuazione delle offerte 
anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art.97 del D.Lgs. 50/2016.   
  

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in 
formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal Concorrente sul proprio terminale e sottoscritto 
con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.  
Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte dal procuratore dovrà essere allegata nel Plico A, 
copia scansita e firmata digitalmente della procura stessa. Nel caso di imprese riunite, 
l’offerta deve essere espressa dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle 
mandanti”. Qualora i soggetti di cui all’art.45 c.2 lett. d) ed e) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
non siano ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, 
contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere 
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con certezza la volontà dell’offerente. I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con 
l'esclusione della sola IVA che sarà indicata in fattura a norma di legge.  
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida.  
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo 
“Allegato offerta economica”, (ALLEGATO 03) i documenti ciascuno dei quali firmato 
digitalmente (se più di uno il fornitore dovrà allegare un’unica cartella formato zip contenente 
i documenti richiesti). 
  
17. MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La prima seduta di gara, si terrà presso la sede del Comune di Vaprio d’Adda, Piazza Cavour 
26, il giorno 22.12.2021 ore 11:30. Soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega potranno rappresentare le concorrenti durante le operazioni 
della prima e delle successive sedute; 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione 
giudicatrice, nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari pari a n. 3 
membri, esperti. 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).   
I componenti possono essere individuati tra i dipendenti e il personale del Comune o di altre 
pubbliche amministrazioni tra coloro che abbiano adeguate competenza e professionalità.   
I Commissari dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui 
all'art. 77 commi 4, 5, 6 del D. Lgs. 50/2016;  
I componenti dovranno autocertificare:  
• di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro 

interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla imparzialità e 

indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle situazioni di 

conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;  

• di non avere conflitti con i concorrenti alla procedura. In particolare, di non avere coinvolti 

nella procedura parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di persone con le quali 

abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di qualunque altro soggetto o 

organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 5 

aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;  

• di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati 

meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 

4 del 10 gennaio 2018;  

• di non avere, nel biennio precedente rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara, 

rivestito cariche pubbliche;  

• di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;   

• di non avere concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, concorso, con 

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.  
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La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel 
Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e 
provvederà ad effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.  
  

Prima fase  

L'apertura del “PLICO A” avverrà in seduta pubblica, alle ore 11:30 del 22.12.2021 presso 
la sede municipale del Comune di Vaprio d’Adda, Piazza Cavour, 26. 
In detta seduta, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, si procederà 
all’apertura del solo “PLICO A“ e all’esame volto alla verifica della documentazione in esso 
contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi ai 
seguenti adempimenti.  
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 della funzione 
“Comunicazioni della Procedura” della piattaforma Sintel di Aria Lombardia e attraverso il 
sito Internet della Stazione Appaltante almeno 24 ore prima della data fissata.  
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della 
funzione “Comunicazioni della Procedura” della piattaforma Sintel di Aria Lombardia e 
attraverso il sito Internet della Stazione Appaltante almeno 24 ore prima della data fissata.  
Si procederà a:   
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare;  

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 2;  

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

- 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.  

  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura.   
  

N.B: la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati 
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), 
rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.  
Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, la Centrale di 
Committenza, in virtù della propria autonomia decisionale, NON utilizzerà il sistema 
AVCPass perché la presente procedura è gestita interamente attraverso sistemi telematici 
(delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016).  
  

Seconda fase  

Nel corso di successiva seduta riservata, la Commissione procederà alla valutazione delle 
offerte tecniche, all’attribuzione dei punteggi parziali ivi indicati, secondo quanto previsto nel 
precedente paragrafo, nonché alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al 
punteggio attribuito all’offerta tecnica.  
  

Terza fase  
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Successivamente, terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione 
della Commissione, aperta al pubblico, comunicata con le modalità di cui sopra per dare 
lettura dei punteggi attribuiti e procedere all’apertura delle offerte economiche ed alla lettura 
dei prezzi offerti.  
  

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate.  
  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente.  
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa provvisoriamente 
aggiudicataria.  
L'impresa provvisoriamente aggiudicataria, trascorsi 60 giorni dalla data della gara, senza 
che si sia pervenuti alla firma del contratto, avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, 
salvo il caso in cui la mancata stipula del contratto sia dipesa da negligenza dell'impresa 
medesima. Il secondo concorrente resta vincolato all'offerta presentata fino alla costituzione 
della garanzia da parte dell'impresa aggiudicataria.  
  

18.VERIFICA DEI REQUISITI  

Al concorrente provvisoriamente aggiudicatario, sarà richiesto di dimostrare il possesso dei 
requisiti di capacità generale. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo al concorrente aggiudicatario, cause ostative alla 
stipula del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di riaprire le operazioni di 
gara, in seduta pubblica, rideterminando la graduatoria di tutte le offerte validamente 
espresse, ad eccezione di quella esclusa per le motivazioni di cui sopra.  
La stazione appaltante potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni presentate dai concorrenti.  
  

19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.   
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
95, comma 12 del Codice.  
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  
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Nell’ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria.  
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 
4-bis e 89 e dall’art.92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.  
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.  
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 
da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 
del Codice.  
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante. Si precisa che, ai fini della stipula del contratto in modalità elettronica, 
il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere 
in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.  
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136.  
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 
o del completamento del servizio.  
Per il presente appalto è prevista la consegna in via di urgenza del servizio. 
 
  

20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Comune di Vaprio d’Adda, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, per le 
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, 
oltre che per l’adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) – e del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara.  
I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati 
saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i 
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dati non saranno comunicati a terzi nè diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea.  
  

21. DISPOSIZIONI VARIE  

Tutte le spese di contratto, tasse, imposte, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico 
dell’impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.   
 

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla 
pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010.  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Regione Lombardia, sede di Milano, via Corridoni.  
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto di servizio 
saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo 
esclusa la competenza arbitrale.  
  

 
 
  
 
 


