
 
 

Comune di La Loggia 
Provincia di Torino 

 
Servizio Istruzione, Sport e Politiche Sociali 

 
 
 

BANDO INTEGRALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI "ASSISTENZA PER IL SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO 
AGLI ALUNNI CHE SI TROVANO  IN SITUAZIONE DI  MENOMAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PERSONALI E DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE  PER 
CONSENTIRE, LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO ED IL DIRITTO 
ALLO STUDIO" 
 
 
 

In esecuzione della determinazione a contrattare n.147 assunta dal 
Responsabile del Servizio Istruzione, sport e politiche sociali in data 24/05/2006, 
è indetta gara a pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di "Assistenza 
per il supporto educativo scolastico agli alunni che si trovano  in situazione di  
menomazione delle attività personali e della partecipazione sociale  per consentire 
la frequenza alla scuola dell’obbligo ed il diritto allo studio".  

 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la residenza di questo Ente, 

nella sala consiliare, sotto la presidenza del Responsabile del Servizio Istruzione, 
Sport e Politiche Sociali, secondo la disciplina prevista dal presente bando. 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
 
Comune di La Loggia: Via Bistolfi 47, 10040 La Loggia (To) 
 
Descrizione e importo del servizio 
 
 Le caratteristiche generali del servizio, la natura e le modalità operative di 
svolgimento delle prestazioni richieste sono specificamente indicate nel capitolato 
speciale d’appalto allegato al presente bando. 
 

Importo a base d’asta: prezzo orario € 18,00 IVA esclusa. 
Importo contrattuale presunto: € 180.000,00 IVA esclusa 
Durata dell’affidamento: settembre 2006 – luglio 2010 

 
 
 



Requisiti richiesti per l’ammissione alla gara 
 

Possono partecipare alla gara ditte, cooperative sociali di cui alla L. 381/91, 
o loro consorzi, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, tecnico ed 
economico. 
 
1) Sussistenza dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 
e s.m.i, e precisamente: 
 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea del 
rappresentate legale. 
b) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato e (solo per le cooperative sociali) all’albo 
regionale (sezione A) delle cooperative sociali, di cui all’art. 2 della L.R. della 
Regione Piemonte 9 giugno 1994, n. 18. 
c) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
d) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione 
dell’attività. 
e) inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimenti, di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione 
straordinaria oppure dello stato di sospensione dell’attività. 
f) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante o 
dell’amministratore per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari. 
g) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello 
stato di provenienza. 
h) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza. 
i) inesistenza, nell’esercizio dell’attività professionale, di errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice. 
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza 
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro. 
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti. 
n) regolarità dell’impresa rispetto agli obblighi inerenti il diritto al lavoro dei 
disabili previsti dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
 I predetti requisiti devono essere dichiarati, nelle forme di cui agli art. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante autodichiarazione resa in 
conformità al modello allegato al presente bando. La loro sussistenza è accertata 
dall’amministrazione aggiudicatrice secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
 
 
 
 



2) Capacità economica, finanziaria e tecnica. 
 
 E’ richiesta la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle 
imprese concorrenti, che dovrà essere fornita mediante i seguenti documenti: 
 
- dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma di cui all’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  concernente il fatturato globale d’impresa e 
l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi, che dovrà essere non inferiore al 50% dell’importo contrattuale 
presunto posto a base di gara.  
 
Inoltre si richiedono almeno tre dichiarazioni di altrettanti Enti affidatari di 
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto che attestino che il servizio è stato 
svolto in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun contenzioso. A ciò 
dev’essere aggiunto il numero degli utenti che ne hanno usufruito. 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile apposta per esteso 
dal legale rappresentante dell’ente e\o dal Dirigente preposto. 
 
 
3) Aggiudicazione 
 
La Commissione aggiudicataria prenderà in esame le varie componenti 
dell’offerta, osservando i seguenti criteri nell’attribuzione del punteggio: 
 

a) Prezzo: punteggio massimo 55 punti. Il punteggio massimo sarà assegnato 
all’offerta con il prezzo più basso, che costituisce parametro di riferimento 
per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula: 

 
            PUNTEGGIO = 55 X PREZZO PIU’ BASSO: PREZZO OFFERTO 

 
b) Esperienza continuativa presso enti pubblici, alla data di scadenza fissata 

nel bando di gara per la presentazione delle domande, nel settore del 
supporto educativo scolastico. Il punteggio sarà assegnato nel seguente 
modo: 

 1 anno    0 punti 
 3 anni   2 punti 
 5 anni   5 punti 
 8 anni  10 punti 
 
c) Disponibilità, a pena di esclusione, di operatori attualmente dipendenti 

dalla società, che per quantità rispettino gli standards fissati dalla vigente 
normativa regionale e comunque in numero non inferiore a 5 (cinque) 
unità, e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o 
professionali: 

 
Diploma di educatore professionale riconosciuto ai sensi della normativa 
regionale. 
Laurea in Pedagogia, oppure Scienze dell’educazione e della formazione, 
oppure Psicologia.    
 
L’elenco del personale che si prevede di impegnare nel servizio dev’essere 
prodotto e sottoscritto con firma leggibile apposta per esteso dal Legale 
rappresentante della Ditta partecipante, indicando per ciascuna unità: 



 
• dati anagrafici e fiscali;  
• il possesso del titolo di studio richiesto o professionale sopra specificato, 
con indicazione dell’ente presso cui è stato conseguito. 
 
di questi cinque almeno due, impiegati nel presente servizio, con esperienza 
pluriennale Il punteggio sarà assegnato nel seguente modo: 

 2 anni     1 punto 
 3 anni     4 punti 

  5 anni   10 punti 
 

d) Accreditamento della ditta partecipante, da parte degli organi competenti, 
ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, per la gestione dei servizi 
educativi assistenziali a favore di disabili sensoriali. 

        5 punti 
 
e) Legami, conoscenza e capacità di interazione con la realtà e le risorse 

territoriali: 
 - adesione ai Piani di Zona attraverso sottoiscrizione dell’accordo di 

programma presentato dai Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia 
         3 punti 
 
 - documentazione di servizi educativi similari svolti nell’area del CISSA 

di Moncalieri, Trofarello, La Loggia ad eccezione dei servizi svolti presso 
il Comune di La Loggia 

          2 punti 
 
f) Progetto: illustrazione di un progetto educativo d’intervento con illustrati i 

relativi strumenti operativi:  
    punteggio massimo assegnabile 15 punti 
        

 
Non sono ammesse, pena esclusione, offerte economiche in aumento, né 

offerte parziali, né varianti. 
 
I predetti requisiti devono essere dichiarati, nelle forme di cui agli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante autodichiarazione resa in conformità 
al modello allegato al presente bando. La loro sussistenza è accertata 
dall’amministrazione aggiudicatrice secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
 
4) Modalità e termini di presentazione delle offerte e documentazione da 
allegare. 
 
 I concorrenti devono far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di La 
Loggia – Via Bistolfi 47 – 10040 La Loggia (To) un plico contenente l’offerta e la 
documentazione richiesta dal presente bando, tassativamente entro le ore 12.15 
del giorno Lunedì 17 Luglio 2006. 
 
 Il termine sopra indicato è perentorio, pertanto saranno esclusi da ogni 
valutazione i plichi che, per qualsiasi motivo non esclusa la forza maggiore o il 
fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro l’ora e il giorni fissati.  
 



 Trascorso il termine, l’offerta presentata non è più revocabile e non può 
essere ritirata. 

 
L’offerta che perverrà oltre il suddetto termine non sarà presa in 

considerazione anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altra offerta precedente. 
 

Il plico predetto deve pervenire chiuso e sigillato, o con ceralacca o con 
apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura; sul plico deve essere 
riportata in modo chiaro e inequivocabile l’indirizzo e la denominazione 
dell’impresa mittente e l’oggetto della gara, con la seguente dicitura:  

 
“Contiene offerta economica relativa ad asta pubblica per 
l’affidamento del servizio di assistenza per il supporto 
educativo scolastico agli alunni che si trovano  in situazione 
di  menomazione delle attività personali e della partecipazione 
sociale  per il periodo 1° settembre 2006 – 31 luglio 2010” 

 
 

L’invio del plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione 
alla gara può essere effettuato: 
 

1) a mezzo di raccomandata con ricevuta A.R o agenzia di recapito 
autorizzata. 

2) mediante recapito a mano, nell’orario di apertura al pubblico, presso 
l’ufficio protocollo, il quale provvederà a rilasciare timbro di avvenuta 
ricezione da parte dell’Amministrazione su apposito foglio in carta semplice 
predisposto dalla Ditta. 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando 

l’Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità qualora per qualsiasi 
motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

 
I plichi inviati, una volta giunti a destinazione, non possono essere ritirati, 

sostituiti, integrati o comunque modificati; in caso di più offerte presentate dallo 
stesso concorrente, le offerte successive alla prima sono considerate inesistenti; i 
plichi di invio di queste ultime non saranno aperti, se non dopo la conclusione 
della gara, al solo fine del recupero della documentazione da restituire al 
concorrente, mentre resteranno sigillate le buste interne contenenti l’offerta. 

 
Il plico deve contenere al suo interno due ulteriori buste, di cui una 

contenente l’offerta e l’altra contenente la documentazione. 
 
A) Busta contenente l’offerta. 

 
 L’offerta deve essere redatta su apposito foglio in carta legale o resa legale, 
senza riserve, condizioni, cancellazioni o abrasioni, a pena di nullità, e deve 
indicare in cifre e in lettere l’offerta economica intesa come costo orario IVA 
esclusa del servizio ed essere sottoscritta dal legale rappresentante. 
 In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella 
più vantaggiosa per l’amministrazione. 
 

 
 



B) Busta contenente la documentazione. 
 
Nella seconda busta devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 
 
- Istanza di ammissione alla gara, redatta in competente carta legale, in 
conformità al modello allegato “A” al presente bando, indirizzata al Sindaco del 
Comune di La Loggia, a firma del legale rappresentante della ditta, dalla quale 
risulti: 
 

a) di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara e nel capitolato 
speciale d’appalto, nessuna esclusa. 

b) di essere in grado si fornire tutto quanto necessario per l’erogazione del 
servizio oggetto della presenta gara, in conformità a quanto previsto dal 
bando di gara e del capitolato speciale d’appalto e nel rispetto delle 
disposizione di leggi e regolamenti ad esso relativi. 

c) di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo degli operatori impiegati nello 
svolgimento del servizio in oggetto nel rispetto delle normative e degli 
accordi contrattuali vigenti in materia (con riferimento al CCNL delle 
cooperative sociali) quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, 
assicurazione, previdenza e di obbligarsi a presentare su richiesta 
dell’amministrazione aggiudicatrice, copia di tutti i documenti atti a 
verificare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti 
contributivi. 

d) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta dei costi del lavoro e  
dei costi per la sicurezza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del 
servizio, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del lavoro dal 
decreto legislativo del 19.09.1994 n. 626. 

e) di impegnarsi ad acquisire polizza assicurativa contro il rischio delle 
responsabilità civili per danno a persone o a cose conseguenti all’attività del 
servizio. 

f) di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in 
affidamento a far tempo dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione, anche in pendenza di stipulazione del contratto. 

 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dal bando di gara, redatta in conformità al modello 
allegato “B”  al presente bando, a firma del legale rappresentante della ditta, con 
allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi ha 
apposto la sottoscrizione,  
 
- Documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti relativi 
alla capacità economica e finanziaria, come specificata al precedente paragrafo 
“Capacità economica e finanziaria” del presente bando di gara. 
 
- Documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti relativi 
alla capacità tecnica, come specificata al precedente punto 2 del presente bando  
di gara. 
 
- Cauzione provvisoria dell’importo di € 3.600,00 pari al 2% dell’importo 
contrattuale presunto, da prestare in uno dei seguenti modi: 
 

1) assegno circolare intestato al Comune di La Loggia; 



2) fideiussione bancaria rilasciata da Istituto di credito o da intermediario 
finanziario autorizzato nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo n. 385/1993, svolgente in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzia, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della programmazione economica, contenente tra l’altro 
l’obbligo per l’Istituto medesimo di versare l’importo costituito in 
cauzione nella Tesoreria comunale a semplice richiesta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice qualora la ditta, in caso di 
aggiudicazione, non si presentasse alla stipula del contratto per 
qualsiasi motivo. 

3) polizza assicurativa o fidejussoria rilasciata da Compagnia legalmente 
autorizzata ai sensi del D.P.R. 449/1959, con il testo approvato 
dall’A.N.I.A. 

 
Nel caso di prestazione della cauzione mediante fideiussione bancaria o 

polizza fidejussoria, queste devono: 
 

• Contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

• Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione da parte del debitore principale 

• Prevedere l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

• Avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

 
 
   5) Modalità di aggiudicazione 
 
 L’autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la 
documentazione presentata, procede all’aggiudicazione provvisoria del servizio al 
concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto 
alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per 
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti 
pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. 
 
 A tal fine, sarà tenuto conto in particolare delle giustificazioni riguardanti 
l’economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o 
le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare 
il servizio. 

 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche alla 

presenza di un’unica offerta valida. 
 

  6)  Cause di esclusione 

Saranno esclusi dalla gara le offerte arrivate fuori termine massimo, i 
concorrenti non in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico 
richiesti dal presente bando o che comunque non abbiano prodotto la 
documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del relativo possesso o 



qualora non si verifichi il pieno rispetto delle modalità prescritte per la 
presentazione delle offerte e della relativa documentazione. 

L’autorità che presiede la procedura di gara può decidere a suo 
insindacabile giudizio di ammettere, eventualmente con riserva, alla gare i 
concorrenti che abbiamo commesso nella presentazione dell’offerta e della 
documentazione ad essa relativa eventuali imperfezioni meramente formali non 
costituenti falsità e comunque di assoluta e palese irrilevanza ai fini della 
regolarità, trasparenza e imparzialità del procedimento di aggiudicazione, con 
l’obbligo di procedere, qualora necessario, alla relativa sanatoria, in caso di 
aggiudicazione, entro un termine perentorio stabilito dall’autorità stessa. 
 
 7) Procedura di aggiudicazione 
 
  La gara a pubblico incanto è regolata, dal decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 157, limitatamente agli art. 8, comma 3, 20 e 21, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, trattandosi di servizio di cui all’allegato 2) al suddetto decreto. 
 
 Per gli altri aspetti procedurali non disciplinati espressamente dal presente 
bando, è fatto riferimento all’art. 73, lettera c), del regolamento di contabilità dello 
stato approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827, con l’osservanza delle norme di 
cui agli articoli 69, 70, 72, 75, commi da 4 a 11, e 76 dello stesso regolamento, in 
quanto applicabili. 
 
L’asta pubblica avrà luogo il giorno Martedì 18 LUGLIO 2006 alle ore 10.00 

presso la sala consiliare, aperta al pubblico. 
 

Si procederà preliminarmente alle operazioni di verifica della 
documentazione presentata dai concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, 
provvedendosi alle eventuali esclusioni. 
 
 Successivamente, nel medesimo giorno, si procederà all’apertura delle 
buste delle offerte ed all’aggiudicazione. 
 
 
 8)  Adempimenti dell’aggiudicatario e stipula del contratto 
 
 Il concorrente aggiudicatario in via definitiva del servizio, entro quindici 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione è tenuto a produrre garanzia 
fidejussoria definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale presunto. La 
mancata costituzione della garanzia entro il termine sopra indicato determina la 
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
 
 La garanzia fidejussoria deve prevedere: a) la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale; b) la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 
 Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato in forma 
pubblica amministrativa. L’aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione nel 
giorno comunicato con la lettera di aggiudicazione. 
 
 Le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, copie, imposte di 
registrazione) sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere versate con le 
modalità indicate nella lettera di aggiudicazione. 



 
 
 
  9) Pubblicità del bando 
 
 Il presente bando è pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio 
del Comune di La Loggia e sul sito web del Comune, inviato in estratto ai Comuni 
limitrofi e pubblicato sul periodico “Gazzetta aste e appalti pubblici”, pubblicato 
come avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano “La 
Stampa”. 
 
 
 10) Accesso alla documentazione di gara 
 
 Copie del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto possono essere 
richiesti al Servizio segreteria e affari generali – Ufficio contratti, Via Bistolfi 47 – 
La Loggia (To) nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 
e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 e dalle ore 15.15 alle 
ore 17.15 oppure presso il Servizio Istruzione, Sport e Politiche Sociali, Via 
Vittorio Veneto n. 13 – La Loggia (To) nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00. 
 
 Gli stessi atti possono essere richiesti e ottenuti tramite posta elettronica 
(indirizzo E-mail: segreteria.sindaco@comune.laloggia.to.it). 
 
 11)  Responsabile del procedimento 
 
 Per tutte le informazioni di carattere tecnico relative alla gara è possibile 
contattare il Servizio Istruzione, Sport e Politiche Sociali (Referente Dott. Walter 
Bosio - Tel 011 9658107). 
 
 Informazioni relative alla procedura di gara ed alle modalità di 
presentazione dell’offerta possono essere richieste anche al Servizio segreteria e 
affari generali – Ufficio contratti (Tel. 0119627265 e-mail:  
segreteria.sindaco@comune.laloggia.to.it) 
 
 Responsabile del procedimento è il Dott. Walter Bosio.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE SOCIALI 

(BOSIO Dott. Walter) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato “A” 
 
AL SINDACO DEL COMUNE DI 
10040 LA LOGGIA (TO) 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………….. in qualità di legale 
rappresentante della ditta ………………………………………………………………. , con sede 
legale in ……………………………….. e sede operativa in ……………………………… codice 
fiscale ………………….. part. IVA ……………….. tel. …………………. fax ………………….. 
E mail ………………………………… presenta istanza di partecipazione alla gara mediante asta 
pubblica per l’affidamento del servizio di "Assistenza per il supporto educativo scolastico agli 
alunni che si trovano  in situazione di  menomazione delle attività personali e della partecipazione 
sociale  per consentire la frequenza alla scuola dell’obbligo ed il diritto allo studio" per il periodo 
1.09.2006 - 31.7.2010. 
 
 Al fine di essere ammesso alla gara medesima, con la presente dichiara quanto segue: 
 

g) di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, 
nessuna esclusa. 

h) di essere in grado si fornire tutto quanto necessario per l’erogazione del servizio oggetto 
della presenta gara, in conformità a quanto previsto dal bando di gara e del capitolato 
speciale d’appalto e nel rispetto delle disposizione di leggi e regolamenti ad esso relativi. 

i) di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo degli operatori impiegati nello svolgimento 
del servizio in oggetto nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in 
materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e di 
obbligarsi a presentare su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, copia di tutti i 
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti 
contributivi. 

j) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta dei costi del lavoro e dei costi per la 
sicurezza e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto 
previsto in materia di sicurezza del lavoro dal decreto legislativo del 19.09.1994 n. 626. 

k) di impegnarsi ad acquisire polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per 
danno a persone o a cose conseguenti all’attività del servizio. 

l) di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in affidamento a far 
tempo dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza di 
stipulazione del contratto. 

 
 Allega alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità e la 
documentazione richiesta dal bando ai fini di comprovare il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di quelli relativi alla capacità economica – finanziaria e di quelli relativi alla capacità 
tecnica. 
 
 Luogo …......... data …… 
        Timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato “B” 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

10040 LA LOGGIA (TO) 
 
 

Autodichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale per l’ammissione alla gara 
mediante asta pubblica per per l’affidamento del servizio di "Assistenza per il supporto 
educativo scolastico agli alunni che si trovano  in situazione di  menomazione delle attività 
personali e della partecipazione sociale  per consentire, la frequenza alla scuola dell’obbligo 
ed il diritto allo studio” per il periodo 1.09.2006 - 31.7.2010. 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………..  
in qualità di …………………………………………………………. (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  
della cooperativa sociale ……………………………………………………………………….…. 
con sede legale in …………………………………………………………………………………….. 
e sede operativa in ………………………………………………………………………….…… 
codice fiscale …………………………………….….. partita IVA………………………..……….. 
tel. ………………………….…. fax ………………….. E mail …………………………………… ,  
 
ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

 
dichiara quanto segue: 

 
1) che la ditta …………………………. è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal 
bando di gara e non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e s.m.i, e precisamente: 
 
a) cittadinanza italiana (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea). 
b) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato e (solo per le cooperative sociali) iscrizione all’albo regionale (sezione A) 
delle cooperative sociali, di cui all’art. 2 della  L.R. della Regione Piemonte 9 giugno 1994, n. 18.  
c) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
d) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività. 
e) inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimenti, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria oppure dello stato di sospensione 
dell’attività. 
f) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a carico del 
titolare, del legale rappresentante o dell’amministrazione per qualsiasi reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari. 
g) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello stato di provenienza. 
h) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
del paese di provenienza. 
i) inesistenza, nell’esercizio dell’attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice. 
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste 
a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro. 



m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 
appalti. 
n) regolarità dell’impresa rispetto agli obblighi inerenti il diritto al lavoro dei disabili previsti 
dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
3) Di essere consapevole delle norme penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o non 
veritiere, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e di essere a conoscenza che, qualora 
dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 

Allega alla presene fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 Luogo ….. data ………. 
 
        Timbro e firma 
 
 
 
 
 

 
 


