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Allegato A 

 
UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO 

Via Manzoni n. 25 - 61049 Urbania (PU) 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.U.A. 

per conto del Comune di Sant’Angelo in Vado (PU) 
 

AVVISO DI SELEZIONE FRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICIO 
E POTATURA ORDINARIA ANNO 2017 - COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO, AI SENSI DELLA 

L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 381  
E DELLA L.R. MARCHE 18 DICEMBRE 2001, N. 34 

CIG: 6899535C63 
 

PARTE I 
In attuazione della Determina del Dirigente dell’Area 4^ n. 280 del 06/12/2016 esecutiva a norma di 
legge, è indetta la presente selezione, effettuata con le modalità di cui all’art. 5 della L. 381/1991 e 
all’art. 5 della L.R. Marche n. 34/2001, rivolta a tutte le Cooperative Sociali iscritte nella sezione “B” 
degli Albi istituiti delle Regioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 381/1991. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 Denominazione ufficiale   COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO  
 Indirizzo postale Piazza Umberto I° 
 Città  Sant’Angelo in Vado (PU) 
 CAP 61048 
 Telefono 0722/819906 
 Telefax 0722/654500 
 
2. PROCEDURA DI GARA 
Procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381 e della 
L.R. 18 dicembre 2001 n. 34 della Regione Marche, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 
basso, al netto degli oneri per la sicurezza e incidenza manodopera, l’aggiudicazione dell’appalto 
avverrà con il criterio del “prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli 
oneri non soggetti a ribasso (costo della sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, secondo di quanto previsto dall’articolo dell’articolo 95, punto 4 lettera a) 
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 
3.1 Luoghi interventi dettagliatamente riportato nel Capitolato Prestazionale. 
 
3.2. descrizione:  

- il servizio di pulizia (spazzamento) giornaliero di tutte le strade del centro urbano delle piazze e 
degli altri spazi pubblici individuate all’articolo 2 del Capitola prestazionale; 

-  la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico individuate all’articolo 4 del Capitola 
prestazionale;  
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-  la potatura ordinaria delle piante nelle strade urbane, piazze e aree pubbliche individuate agli 
articoli 6 e 7 del Capitola prestazionale; 

3.3. importo dell’appalto biennale a base d’asta €. 155.000,00 + I.V.A. a cui si devono aggiungere gli 
oneri biennali per la sicurezza, pari a €. 5.000,00 + I.V.A. non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo pari ad €. 160.000,00 + I.V.A. (totale complessivo €. 187.520,00) biennale. 
3.4. modalità di pagamento:  

 Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’affidamento verrà effettuato, entro 
trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura ed è subordinato al rilascio di apposito 
nulla-osta a firma del Responsabile del Servizio interessato.  

 L’Amministrazione potrà richiedere che, contestualmente alla fattura mensile, la ditta 
aggiudicataria esibisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall’aggiudicatario 
ai sensi e con le modalità di cui del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata copia del 
documento di identità), attestante la regolarità contributiva per i dipendenti impiegati nel servizio, 
specificando ogni volta i dati anagrafici dei medesimi e le retribuzioni del mese, assoggettate a 
contribuzione.  

 Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati, ai sensi della L. 381/1991, quali persone 
svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i 
soggetti impiegati e la loro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi 
l’aggiudicatario ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi.  

 
3.5. Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto e non 
soggetto ad alcuna revisione prezzi. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO 

 L’appalto avrà la durata di anni uno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 
2017, con facoltà per l’amministrazione comunale di rinnovare il contratto per un ulteriore anno. 
L’amministrazione si riserva di consegnare il servizio anche in pendenza della stipula del 
contratto, a seguito del provvedimento di aggiudicazione.  

 L’amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno  anni, previa 
adozione di apposito atto, alle medesime condizioni contrattuali salvo l’adeguamento del 
corrispettivo secondo ISTAT. 

 Alla scadenza del contratto, qualora per qualsiasi motivo l’Amministrazione non provveda al 
rinnovo e non abbia individuato un nuovo contraente, l’affidatario è tenuto a garantire la 
prestazione fino all’individuazione del nuovo prestatore del servizio agli stessi patti e condizioni, e 
comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 

 
5. SOPRALLUOGO 
E’ fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo, come previsto al 
punto 4 del Disciplinare, sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. 
 
6. FINANZIAMENTO 
Fondi propri del bilancio comunale. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 ed 
iscritte nella Sezione “B” degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali, 
istituiti secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 della legge citata, e analoghi organismi aventi 
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sede negli altri Stati membri della Comunità europea in possesso di requisiti equivalenti a quelli 
richiesti per l’iscrizione agli Albi Regionali e risultare iscritti nelle liste regionali di cui all’art. 5, comma 
3, L. 381/1991, o dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di società cooperative cui all’art. 8 della L. 381/1991, che 
dovranno indicare, pena l’esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle 
singole cooperative. Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di 
tipo “B”. 
Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti tra gli stessi soggetti. 
Le cooperative che intendono presentare la proposta in forma consorziata o raggruppata non possono 
contemporaneamente presentarla a titolo individuale, né partecipare a più consorzi o raggruppamenti, 
pena l’esclusione dalla selezione. 
 
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla selezione le Cooperative partecipanti devono possedere (a pena di 
esclusione) i seguenti requisiti: 
a) ordine generale di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
b) idoneità professionale di cui all’articolo 83, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (iscrizione alla 
C.C.I.A.A.); 
 
c) capacità economica e finanziaria del prestatore del servizio da assolversi mediante dichiarazione, 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato 
globale d'impresa nel triennio 2013-2014-2015 non inferiore ad euro 100.000,00 per esercizio; 
 
d) capacità tecnica e professionale del servizio da assolversi mediante dichiarazione, sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'elenco dei principali servizi o 
delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) relativo ai servizi o forniture nel 
settore oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata 
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente per un importo non inferiore a euro 60.000 per 
ciascun anno 
 
e) Iscrizione all’Albo Reginale delle Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi della L.R. Marche 34/2001. 
 
9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Centottanta (180) giorni dalla data della gara. 
 
10. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 
16/01/2017. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il termine di cui 
sopra, all’ufficio Protocollo dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, in via Manzoni, n. 25 – 61049 
Urbania (PU), che ne rilascerà apposita ricevuta. 
La documentazione dovrà essere contenuta in un plico debitamente chiuso e controfirmato sui lembi 
di chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla indicazione del mittente la seguente dicitura: “Contiene 
offerta per l’affidamento del servizio di pulizia strade urbane, aree a verde pubblico e potatura 
ordinaria anno 2017 del Comune di Sant’Angelo in Vado”. 
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel Disciplinare di gara e 
pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti, entro il termine su indicato, restando esclusa ogni e 
qualsiasi successiva offerta. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
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11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza e incidenza 
manodopera, da determinarsi mediante ribasso sull' importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi 
dell’articolo 95, punto 4 lettera a) D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
Si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo 97, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in merito 
all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
d’anomalia da individuarsi secondo le procedure previste dall’articolo 97 comma 2, del citato decreto. 
Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. In caso di offerte eguali si procederà mediante sorteggio.  

 
12. APERTURA DELLE OFFERTE 
I plichi verranno aperti il giorno 17/01/2017, alle ore 9:00 nella sede dell’Unione Montana, in via 
Manzoni, n. 25 – 61049 Urbania (PU). 
 
13. CAUZIONI E GARANZIE 
13.1. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 3.200,00 pari al 
2% (due per cento) dell’importo a base di gara, in conformità con quanto previsto dal Disciplinare. La 
cauzione sarà svincolata ad intervenuta aggiudicazione definitiva per quanto riguarda i concorrenti 
non affidatari. E’ svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto per quanto riguarda 
l’affidatario; 
13.2. l’offerta deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario; 
13.3. l’esecutore del contratto dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva; 
13.4. prima della stipulazione del contratto, il vincitore deve trasmette all’amministrazione comunale le 
seguenti polizze assicurativa: 
- per i danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, con massimale 

non inferiore a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro.  

- per la responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un 
milione/00) per ogni sinistro.  

N.B. Le cauzioni e le polizze dovranno essere redatte in conformità agli schemi tipo approvati con 
Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 del 11.05.2004). 
 
14. SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
15. - Cause di esclusione e Soccorso Istruttorio 

 
Saranno escluse le offerte che risultino in contrasto con le disposizioni previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50 
del 18/04/2016. 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore 
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. 
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a 
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità 
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede 
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa 
 
Importo a base di gara   sanzione art. 46 
€. 160.000,00    1 per mille €. 160,00 
 
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

 
16. - AVVERTENZE 
16.1. La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da 
parte dell’offerente delle norme di cui al presente Avviso e delle altre richiamate nel Disciplinare; 
16.2. il presente Avviso non vincola il comune che si riserva, comunque, di non addivenire 
all‘aggiudicazione; 
16.3. si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente; 
16.4. in caso di offerte uguali sarà effettuato il sorteggio; 
16.5. la stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a 
comprovare il possesso dei requisiti generali, tecnici ed economici; 
16.6. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
 
17. NORME APPLICABILI 
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia e nello specifico 
quelle contenute nella L.R. Marche n. 34/2001, nella legge 381/1991 e le prescrizioni del Disciplinare. 
 
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti 
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione 
del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Quanto segue rappresenta 
informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto 
pubblico e per le successive fasi, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell’Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di 
forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal Codice dei 
Contratti. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 
punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del 
procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali. 
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il 
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e 
potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere  
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti 
pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Montana Alta Valle del Metauro. 
Al Titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti 
dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/1990 e 
s.m. i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. 184/2006, oltre che nei 
termini indicati all’art. 13 del Codice dei Contratti pubblici, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di 
copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo 
la stessa già resa conoscibile all’esterno. 
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Renato Dini Direttore dell’Area 4^, indirizzo email r.dini@cm-urbania.ps.it, tel. 0722/313042. 
 
20. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e della Deliberazione 05/03/2014, ai fini 
della partecipazione alla gara è dovuto, a favore dell’Autorità per la Vigilanza Nazionale Anticrimine 
(ANAC), il versamento della somma di €. 20,00 (euro venti/00) da effettuarsi secondo le modalità 
riportate nelle istruzioni operative, in vigore dal 01/01/2014, pubblicate sul sito dell’Autorità stessa al 
seguente  
indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014.  
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo è causa di esclusione dalle 
procedure di gara. 
 
21. DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA 
Costituisce parte integrante del presente Avviso, la seguente documentazione: 
- Disciplinare di gara (Allegato A1); 
- Capitolato d’oneri, e Capitolato prestazionale che dovranno essere sottoscritti per accettazione in 
ogni pagina da colui che sottoscrive la richiesta di partecipazione alla presente procedura (Allegato B 
– Allegato B1); 
- Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato C); 
- Schema di offerta economica (Allegato D); 
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali - D.U.V.R.I. (Allegato E); 
- Presa visione degli elaborati e dei luoghi (Allegato F). 

 
Il presente Avviso, il capitolato d’oneri e la documentazione allegata sono scaricabili dal sito internet: 
www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it e disponibili presso l’Unione Montana di Urbania, 
Ufficio Tecnico, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 12.00; il martedì ed 
il giovedì pomeriggio dalle ore15.00 alle ore 17,00. E’ disponibile altresì nel sito del comune di 
Sant’Angelo in Vado, all’indirizzo: http://www.comune.sant-angelo-in-vado.ps.it>Amministrazione 
trasparente>Bandi di gara e contratti; 
 
22. ORGANO COMPETENTE PER RICORSI 
Tribunale Amministrativo Regionale Marche. 
 
Urbania lì 06/12/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
             Geom. Renato Dini 

mailto:r.dini@cm-urbania.ps.it
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014
http://www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/
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Allegato B 
 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO 
Via Manzoni n. 25 - 61049 Urbania (PU) 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE - S.U.A. 
Per conto del Comune di Sant’Angelo in Vado (PU) 

 
AVVISO DI SELEZIONE FRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICIO 
E POTATURA ORDINARIA ANNO 2017 - COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO, AI SENSI DELLA 

L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 381  
E DELLA L.R. MARCHE 18 DICEMBRE 2001, N. 34 

 
PARTE II 

DISCIPLINARE 
1 A1  
1. AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato mediante specifico avviso di selezione riservato alle Cooperative sociali 
che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 ed iscritte nella Sezione 
“B” degli Albi Regionali delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto 
previsto dall’art. 9, comma 1, della legge citata e analoghi organismi aventi sede negli altri Stati 
membri della Comunità europea in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione agli 
Albi Regionali e risultare iscritti nelle liste regionali di cui all’art. 5, comma 3, L. 381/1991, o dare 
dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di società cooperative cui all’art. 8, della L. 381/1991, che 
dovranno indicare, pena l’esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle 
singole cooperative. Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere 
di tipo B. 
Sono ammessi raggruppamenti temporanei costituiti tra gli stessi soggetti. 
Le cooperative che intendono presentare la proposta in forma consorziata o raggruppata non possono 
contemporaneamente presentarla a titolo individuale, né partecipare a più consorzi o raggruppamenti, 
pena l’esclusione dalla selezione. 
Il criterio di aggiudicazione e al prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza e incidenza 
manodopera, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, secondo di 
quanto previsto dall’articolo dell’articolo 95, punto 4 lettera a) D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
 
2. PREZZO 
Il prezzo fissato e posto a base della gara, per la durata biennale a base d’asta €. 155.000,00 + I.V.A. 
a cui si devono aggiungere gli oneri biennali per la sicurezza, pari a €. 5.000,00 + I.V.A. non soggetti a 
ribasso, per un importo complessivo pari ad €. 160.000,00 + I.V.A. (totale complessivo €. 187.520,00) 
biennale. 
 
3. CONOSCENZA DELLO STATO DEI LUOGHI E DEGLI ATTI 
Per il solo fatto di presentare offerta ogni cooperativa concorrente: 
3.1. accetta ogni legge e regolamento nazionale e regionale in quanto applicabile; 
3.2. dichiara di conoscere ed accettare ogni atto amministrativo inerente l'affidamento ed particolare 
l’Avviso, il Disciplinare ed il Capitolato d'Oneri; 
3.3. dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi, di tutte le condizioni locali, della natura del suolo, 
delle condizioni di viabilità ed accesso, di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e 
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particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all’affidamento in oggetto e pertanto di giudicare il 
prezzo offerto al ribasso, sul prezzo a base di gara, equo e remunerativo dell'attività imprenditoriale 
esercitata; 
3.4. dichiara che nel redigere le offerte ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 
La cooperativa affidataria non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento del servizio, la mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati a meno che 
tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate nel Codice 
Civile e non escluse da altre condizioni specificate negli atti sopra richiamati. 
 
4. PRESA VISIONE DEI LUOGHI - SOPRALLUOGO 
La cooperativa che intende partecipare alla gara deve procedere, a pena esclusione dalla gara, alla 
presa visione di tutti i luoghi, delle attrezzature, degli arredi connessi all’esercizio del servizio al fine di 
poter valutare attentamente tutte le circostanze relative all’affidamento in oggetto. 
Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più cooperative. 
L’Amministrazione comunale metterà a disposizione il proprio personale per accompagnare I soggetti 
in rappresentanza delle Ditte interessate previo appuntamento. Le cooperative concorrenti 
potranno prenotare il sopralluogo preventivo degli edifici, da concordare con il Servizio LL.PP. del 
comune di Sant’Angelo in Vado, tel. 338.84.61.209 – Email: llpp@utamassatrabaria.pu.it 
Conseguentemente nessuna eccezione potrà essere sollevata per difficoltà che dovessero insorgere 
nel corso del servizio connesse ad imperfetta acquisizione di elementi relativi all’ubicazione dei locali 
nonché alla natura, alla superficie ed alle caratteristiche dei locali, delle aree e degli oggetti da pulire. 
 
5. CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, dal documento comprovante 
l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, come previsto dall’articolo 93, del D.lgs. n. 
50 del 18/04/2016, nell’importo di € 3.200,00, da prestarsi secondo una delle modalità indicate nei 
successivi commi 2 e 3 del predetto articolo, intestata al Comune di Sant’Angelo in Vado. 
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal 
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123, tenendo conto delle norme di cui al 
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016. 
La garanzia da presentarsi dovrà espressamente attenersi alle disposizioni previste nell’articolo 93, 
del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.  
Ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della cauzione, a norma di quanto previsto dall’articolo 
93, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, il 
possesso della certificazione sul sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000 per il Settore EA 28 “Imprese di costruzioni, installatori di impianti e servizi”.  
 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla procedura di selezione del 
contraente, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio delle Poste Italiane s.p.a., ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 
giorno 16/01/2017 all’indirizzo: Unione Montana Alta Valle del Metauro, via Manzoni, n. 25 – 61049 
Urbania (PU). E’, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nel termine previsto, 
all’ufficio Protocollo della stazione appaltante (negli orari di apertura al pubblico) che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
Ai fini di cui sopra farà fede esclusivamente la data del timbro di arrivo al protocollo della Comunità 
Montana che verrà apposto sul plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.  

mailto:llpp@utamassatrabaria.pu.it
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione: “NON 
APRIRE: “Contiene offerta per l’affidamento del servizio di pulizia strade urbane, aree a verde 
pubblico e potatura ordinaria del Comune di Sant’Angelo in Vado”, (scadenza ore 13.00 del giorno 
16/01/2017). 
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
“A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta economica”. 
BUSTA A — DOCUMENTAZIONE 
Dovrà contenere, a pena di esclusione: 
a) domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, contenente a pena di esclusione 
tutte le dichiarazioni a corredo, rese nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ed elencate ai 
punti dal n. 1 al n. 17 del modello allegato all’avviso di selezione (Allegato A). L’istanza e le 
dichiarazioni dovranno essere formulate seguendo lo schema di cui al su citato Allegato A); 
b) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara e cioè pari ad €. 3.200,00 
costituita come descritto al precedente art. 5; 
c) capitolato d’oneri e capitolato prestazionale sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante 
del concorrente in ogni pagina; 
d) attestazione dell’avvenuto sopralluogo con presa visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte 
dal committente anche al fine degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all’espletamento delle 
attività oggetto dell’appalto ed alle possibili interferenze tra le attività dell’esecutore dell’appalto e il 
comune di Sant’Angelo in Vado. 
e) eventuali certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici, per la dimostrazione della 
capacità tecnica e professionale; 
f) eventuali dichiarazione dell’effettiva esecuzione di servizi e forniture rilasciata da privati, per la 
dimostrazione della capacità tecnica e professionale; 
g) ricevuta pagamento contributo ANAC di €. 20,00. 
BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 
La busta dovrà contenere l’offerta economica, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta in forma 
leggibile dal legale rappresentante, indicante il ribasso percentuale, rispetto all’importo posto a base di 
gara. 
Il ribasso deve essere indicato sia in cifre che in lettere e in caso di discordanza tra i due viene 
considerata valida l’offerta in lettere. 
L’offerta economica è da intendersi comprensiva di tutte le spese necessarie per rendere efficiente il 
servizio. 
La Ditta aggiudicataria con il corrispettivo pattuito si intende soddisfatta di qualsiasi sua spettanza nei 
confronti del Comune per il servizio di cui trattasi. 
Avvertenze: 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo, e l’offerta economica, devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa e devono essere corredate da fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio, con allegata fotocopia del documento 
di identità di tutti i sottoscrittori. 
In caso che sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la 
relativa procura, in originale o copia autenticata. 
 
7. COMMISSIONE DI GARA 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice; 
 
8. ESAME DELLE DOMANDE 
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La Commissione di gara, il giorno stabilito nel bando per l’apertura dei plichi pervenuti, fissato alle ore 
9 del giorno 17/01/2017,  in seduta pubblica provvederà: 
a) a verificare la correttezza formale della documentazione prevista nella busta “A” ed in caso 

negativo ad escluderle dalla gara; 
b) ad accertare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra loro in una situazione di 

controllo ed in caso positivo ad escluderli dalla gara; 
c) all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche presentate e all’aggiudicazione 

provvisoria dei lavori all’offerta che presenti il maggior ribasso rispetto all’importo posto a base di 
gara. 

Qualora per qualsiasi motivo la procedura di aggiudicazione non dovesse effettuarsi ovvero concludersi 
nella data come sopra prestabilita la commissione provvederà ad effettuare l’ulteriore seduta occorrente 
nella seguente data: 
 18/01/2017 a partire dalle ore 9 
Le ditte partecipanti verranno ad essere preventivamente informate solo qualora la data, come sopra 
riportata, dovesse subire variazioni. 
 
9. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
Verrà effettuata una proposta di aggiudicazione previa acquisizione d’ufficio della documentazione 
come prevista dall’articolo 80 e 83 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
L’Aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti. 
Ai sensi degli articoli 71 e 76, del D.P.R. n. 445/2000 la C.U.C. può: 
 procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 80, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare 
in tutto o in parte uno o più dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati 
d’ufficio ai sensi dell’articolo 43, del D.P.R. n. 445/2000, escludendo l’operatore economico per il 
quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 

 revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l’assenza di uno o più di uno dei requisiti richiesti in sede di gara ovvero la violazione, in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche effettuate. 

 
10. VERIFICA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
11.1 L’aggiudicazione definitiva avverrà, previa verifica dei requisiti, attraverso apposita 
determinazione del Direttore dell’Area 4^ atto. 
 
12. STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà produrre, pena la revoca dell’aggiudicazione:  
1) tutta la documentazione richiesta dalla stazione appaltante per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese ed il possesso dei requisiti;  
 
13. ALTRE INFORMAZIONI 
Tutte le comunicazioni ai concorrenti potranno essere trasmesse tramite fax o email o PEC. 
 
Urbania lì 06/12/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
           Geom. Renato Dini 
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Allegato C 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE UNICA  
 

 
All’Unione Montana Alta Vall del Metauro  
Via Manzoni n. 25 
61049 Urbania (PU) 

 
 
Oggetto: Selezione tra Cooperative sociali di tipo “B” per l’affidamento del servizio di pulizia strade 
urbane, aree a verde pubblico e potatura ordinaria anno 2017 del Comune di Sant’Angelo in Vado. 
GIC 6899535C63. 
 
Il sottoscritto :  ...............................................................................................................................  
Nato (luogo e data di nascita):  .....................................................................................................  
Residente: Comune di ……………………………………….....................…..………. Prov.   ............  
Via/P.zza  .....................................................................................................................................  
In qualità di  ..................................................................................................................................  
della Cooperativa ..........................................................................................................................  
con sede legale nel Comune di …….……………………….…….…………….. Prov .......................  
Via/P.zza  .....................................................................................................................................  
codice fiscale  ...............................................................................................................................  
Partita I.V.A ...................................................................................................................................  
R.E.A. n. .......................................................................................................................................  
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: 
Via/P.zza  .....................................................................................................................................  
Cap. ......................... Comune di ……………………………………………..............Prov.   ..............  

Telefono n. ..................................................Fax n. ....................................................... 
Email. ................................................................. PEC.................................................................. 

 
CHIEDE di partecipare alla selezione in oggetto come: 

 

 impresa singola 
ovvero 

 capogruppo di un raggruppamento 
ovvero 

 mandante di un raggruppamento avente come capogruppo _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della 
responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità   
 

DICHIARA 
 

 che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione; 
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 che non è a conoscenza che nei propri confronti e di tutte le persone componenti l’organo di 
amministrazione siano mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari. 

 
1) in relazione ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di non 
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli 
appalti di lavori, forniture e servizi e, pertanto, di non essere soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

       (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 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; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società); 

c) nei cui confronti, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata pronunciata condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; altresì, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; penali risultanti dai rispettivi 
casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione. 

(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 
caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale); 

 (IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, 
compreso se stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le 
condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione): 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 (si ricorda che qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016  ai sensi del medesimo articolo l’impresa potrà essere ammessa alla gara 
soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e 
sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata); 
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N.B. La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alle gare di 
appalto per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  6, indicati deve essere 
resa da tutti i soggetti in carico, dello stesso articolo (titolare o direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale, il/i socio/i o il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o 
in accomandita semplice; gli amministratori muniti di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i, se 
si tratta di altro tipo di società), oppure dallo stesso dichiarante, qualora ne sia in piena e diretta 
conoscenza. 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, copia fotostatica del documento di identità. 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 
il disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-
bis, comma 1, del decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la decadenza della attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m-ter) nei cui confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera b), anche in assenza 
nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risultino non aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della L. 24 
novembre 1981, n. 689. 

1. bis) In alternativa alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) e  m-ter) il 
Legale Rappresentante dichiara che l'impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi 
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario. 

2)   Il concorrente dichiara che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119983
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110082
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120123ART23
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120123
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000137439
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119980


 

14 

 

previste dall’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 
del D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di 
emersione di cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti 
piani ma il periodo di emersione si è concluso. 

3)    (barrare l’ipotesi che interessa): 

 non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla presente procedura di gara; 

oppure: 

 che il concorrente è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
l’altro concorrente (indicare il nominativo e la sede) 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................., 

 ma che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che è stata 
formulata autonomamente, come dimostrato dall’apposita documentazione inserita in separata 
busta chiusa nello stesso plico contenente l’offerta e l’altra documentazione. 

 

4. che, al fine dei requisiti di idoneità professionale:  

 l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di ……..………….., per prestazioni analoghe a quelle messe in gara, con 
numero di iscrizione………………………………, e  data di iscrizione……………………… 

(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l’iscrizione al 
registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di 
residenza, ................................................................................); 

 che la cooperativa/Consorzio è iscritta alla sezione ________________ con il n. 
_______________________ dell’Albo regionale delle cooperative sociali e consorzi 
costituito ai sensi della L.R. Marche n. 34 del 18/12/2001; 

 

5. In relazione alla capacità economico – finanziaria, si dichiara: 

  il fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) è: 
 
anno 2013 __________________________________ 
 
anno 2014 __________________________________ 
 
anno 2015 __________________________________ 

 
 
6. In relazione alla capacità tecnica e professionale, si dichiara che l'elenco dei principali servizi o 

delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni (2013/2014/2015) nel settore oggetto della 
gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 
stessi, è quello risultante dal seguente prospetto (ovvero: dal prospetto allegato): 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 

DATA 
 

IMPORTO 
 

CLIENTE 
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7. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali. In particolare: 

 di aver preso visione della valutazione preliminare dei rischi da interferenze e del 
conseguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 

 di aver preso visione, della attuale dislocazione dei siti nei quali il servizio deve essere 
espletato;  

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 

8. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, a collaborare con il Comune per la 
redazione definitiva del Documento Unico di valutazione dei Rischi entro 15 giorni dalla 
avvenuta aggiudicazione in modo che il suddetto documento sia allegato al contratto di appalto. 

9. di accettare, integralmente e incondizionatamente, l’Avviso di selezione, il Disciplinare, il 
Capitolato d’oneri e il Capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio;  

10. che è regolare la posizione del personale impiegato nel servizio, rispetto alla normativa vigente 
e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, 
assicurazione e previdenza;  

11. che si impegna ad assorbire ed utilizzare, per il periodo di durata del contratto, il personale già 
impiegato dal precedente affidatario del servizio,  Per il personale così reimpiegato dovrà essere 
assicurato un trattamento economico non inferiore all’attuale. 

12.  (nel caso di raggruppamenti di cooperative non ancora costituiti) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:  
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 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o  funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti;  

 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati sono le seguenti:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

  .....................................................................................................................................  

(nel caso raggruppamenti di cooperative già costituiti):  

 che allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

 che le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati sono le seguenti:  

 .............................................................................................................. ........................ 
 
 .......................................................................................................................... ........... 
 
 .....................................................................................................................................  

13. (nel caso di consorzi di Cooperative):  

 di concorrere per le seguenti Cooperative sociali di tipo B consorziate: (indicare per ciascun 
consorziato denominazione, sede legale, dati di iscrizione alla CCIAA, e generalità degli 
amministratori dotati di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci per le s.n.c. e dei 
soci accomandatari per le s.a.s.) 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................ 
 

E attesta la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo rilevante per la 
partecipazione alla presente selezione; 

14. di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L.  383/01;  
15. che il nominativo del referente per le comunicazioni è ______________________________, il 

numero di fax di riferimento è ____________________________ il numero di telefono di 
riferimento è _____________________; Email:_____________________________________; 
PEC: ________________________________________. 

16. che la Cooperativa è in regola con quanto previsto dalla Circolare Nazionale sul DURC 
approvata dal Ministero del Lavoro in data 12.07.2005 e di essere consapevole che:  

 la regolarità deve persistere alla data in cui l’Impresa dichiara di partecipare alla gara, 
essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente;  

  sarà considerato grave, e comporterà pertanto l’esclusione dalla selezione, l’omesso 
versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l’importo di tale omissione.  

17. Il sottoscritto dichiara, infine, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi 
innanzi dichiarati. 
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Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
allegando la documentazione richiesta. 
 
………………….., lì ………………………. 
 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e sottoscrizione in originale) 
…………………………………………..…… 

 
 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 

 Fotocopia documento d’identità; 

 Eventuale apposita certificazione in cui vengono indicate anche le condanne per le quali si abbia 
beneficiato della non menzione; 

 Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara e cioè pari ad €. 3.200,00; 

 Capitolato d’oneri e capitolato prestazionale sottoscritti per accettazione in ogni pagina; 

 Attestazione della presa visione degli elaborati e dei luoghi; 

 Eventuali certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici, per la dimostrazione 
della capacità tecnica e professionale; 

 Eventuali dichiarazione dell’effettiva esecuzione di servizi e forniture rilasciata da privati, per la 
dimostrazione della capacità tecnica e professionale. 

 Ricevuta pagamento contributo ANAC €. 20,00. 
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Allegato D 
Bollo € 16,00 

 
All’Unione Montana Alta Valle del Metauro 

Via Manzoni n. 25 
61049 Urbania (PU) 

 
AVVISO DI SELEZIONE FRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E 
POTATURA ORDINARIA ANNO 2017 DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO -  

Codice CIG  6899535C63 

OFFERTA ECONOMICA 

 
Il sottoscritto ……………………...…………………… nato a ……………...……………..……….. il ……..………. 
residente nel Comune di ………………….…………………….. Via ………..…...………………………. n. ……… 
in qualità di (barrare la qualifica o carica ricoperta dal dichiarante): 
 titolare 
 legale rappresentante, 
 procuratore, 
 altro (specificare) ....................................................., 
della Ditta ………………………….………………....................................…………………………………………… 
con sede nel Comune di ………………….……………………... Via …………….………………………. n. ……… 
con codice fiscale numero ………………………………… e con partita IVA numero …………………………….. 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

Ribasso percentuale UNICO, sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per 
l’attuazione del piano di sicurezza. 

cifre lettere 

 
…………………...

% 
 

 
…….……………………………………………………………………………………….

. 

 
Il costo degli oneri di sicurezza interni aziendali sono di €. ________________________ 
La presente offerta è sottoscritta in data ……………………… 
 

 
Firma dell’offerente 

 
………………..……….……………………… 

 

 
Avvertenza:  
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto 
dichiarante (carta d’identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). In tale caso, le firme, non dovranno essere autenticate, 
in alternativa occorrerà invece l’autentica della sottoscrizione, da parte di un pubblico ufficiale. 
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Allegato E 

 
Unione Montana Alta Valle del Metauro 

Via Manzoni n. 25 – 61049 Urbania (PU) 
Area 4^ 

 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

 
 
SOMMARIO 
 
0. = DATI IDENTIFICATIVI 
1. = IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
2. = LOCALI INTERESSATI DALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GARA 
3. = ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GARA 
4. = RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO 
5. = COSTI DELLA SICUREZZA 
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0. DATI IDENTIFICATIVI 
 
Ragione sociale:      Comune di Sant’Angelo in Vado 
Sede:        Piazza Umberto I° 
 
1. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) 
 
Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’art. 31, del D.Lgs. 81/2008 per la 
costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
Datore di Lavoro (DdL):    _________________ 
 
Responsabile del Servizio     _________________ 
Prevenzione e Protezione (RSPP)    
       [ ] Interno 

[ ] Esterno 
[ ] Svolto dal Datore di Lavoro 
 

Medico Competente (MC)     _________________ 
[ ] Interno 
[ ] Esterno 
[ ] Da nominare 
 

Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza (RLS) -    _________________ 

[ ] Interno 
[ ] Esterno 
[ ] Esterno (RLS compartimentale) 
[ ] Esterno (RLS territoriale) 

Addetto del Servizio di - 
Prevenzione e Protezione (ASPP)    _________________ 

[ ] Interno 
[ ] Esterno 
[ ] Da nominare 

 
Addetti della Squadra Antincendio    _________________ 
       _________________ 
       _________________ 
       _________________ 
       _________________ 
 
Addetti della Squadra di Primo Soccorso   _________________     
       _________________ 
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2. SITI INTERESSATI DALLE ATTIVITA RELATIVE ALLA GARA 
a) Vedi capitolato prestazionale 
 
3. ATTIVITA RELATIVE ALLA GARA 
Pulizia strade urbane, arre a verde pubblico e potatura ordinaria. 
 
4. RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO 
Cittadini vari 
RISCHI DA INTERFERENZE 
Nei casi in cui si registrano interferenze possono essere presenti rischi da interferenze per la 
presenza di sostanze tossico/nocive utilizzate dagli addetti della ditta appaltatrice e/o per l’utilizzo di 
attrezzature di lavoro. 
Sono presenti lavori in quota da parte degli addetti della ditta appaltatrice. 
MISURE DI CORDINAMENTO 
La presenza di rischi da interferenza impone le seguenti misure di coordinamento. 
La ditta appaltatrice deve seguire tali misure così come l’ente appaltante deve esercitare continua 
azione di vigilanza e di controllo. 
1 – Iniziare i lavori dai locali vuoti o aree libere dove non sono presenti addetti del comune o altre 
persone. 
2 – Per gli interventi di lavaggio e/o sanificazione che prevedono l’utilizzo di acqua e/o tossico/nocivi 
attendere l’allontanamento dei presenti per intervenire in locali vuoti o aree libere. 
 
5. COSTI DELLA SICUREZZA 
In base alle caratteristiche del servizio da appaltare e all'importo dei lavori che risulta di €. 155.000,00 
(biennale) possiamo affermare che i costi della sicurezza possono essere conteggiati per un valore di 
€. 5.000 (biennale). 
 
Tale dato infatti risulta dai lavori che: 
- riguardano tutti i locali del comune di Sant’Angelo in Vado; 
- hanno durata di 1anno, salvo rinnovo; 
- prevedono interventi con frequenza giornaliera anche se di impegno relativo; 
- prevedono utilizzo di sostanze tossico/nocive anche se in quantitativi minimi; 
- prevedono utilizzo di attrezzature anche se con frequenze minime; 
- prevedono l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale DPI. 
 
Urbania lì _____________ 

Il Responsabile del Procedimento 
           Geom. Renato Dini 
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Allegato F 
 

Oggetto AVVISO DI SELEZIONE FRA COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”  PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA 
ORDINARIA ANNO 2017 DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO, AI SENSI DELLA L. 8 
NOVEMBRE 1991, N. 381  E DELLA L.R. MARCHE 18 DICEMBRE 2001, N. 34 
 
PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI E DEI LUOGHI 

 
Codice CIG  6899535C63 
 

Parte A – Da compilarsi a cura del soggetto che effettua la presa visione (in stampatello e  leggibile) 

 
Il sottoscritto ……………………...……………………..…… nato a ……………...………..……….. il ………...………. 
residente nel Comune di ………………….…………..…….. Via ………..…………..……………………. n. ………… 
in qualità di (barrare la qualifica o carica ricoperta dal dichiarante): 
 titolare, 
 legale rappresentante, 
 direttore tecnico, 
 procuratore, 
 dipendente, 
della Ditta ………………………….………………....................................…………………………………...…………… 
con sede nel Comune di …………………..……….………………... Via …………….………………………. n. ……… 
con codice fiscale numero …………………….…………… e con partita IVA numero ………………………………… 
Con la presente, 

DICHIARA 
 

1. Di aver esaminato, in tutte i suoi elaborati, il progetto delle opere posto in visione e di essere a pertanto a 
perfetta conoscenza della natura e delle caratteristiche dell’appalto.  

2. Di essersi recato, nei luoghi ove dovranno essere eseguite le opere in appalto. 
3. Di avere pertanto preso esatta cognizione dell’area di cantiere e di ritenere, quanto visionato in data odierna 

unitamente alla presa visione degli elaborati progettuali, idoneo per poter formulare, in sede di gara, una 
propria offerta. 
 

Sant’Angelo in Vado, lì ……………………… 
                  Firma del dichiarante 
 
       ______________________________ 

 

Riservata all’ufficio 

 

Si attesta che il sig. …………………….………………………….………………………………………... 
identificato a mezzo di: 

 conoscenza personale 
ovvero 

 patente di guida 
 carta d’identità 
 passaporto 

di cui al n. ……………………...................………. rilasciata/o da …………..…...........………...…………………. in 
data ………….......…….…… con scadenza il ………….......…….……,  
in data odierna, ha effettuato la presa visione del progetto nonché dei luoghi interessati dalle opere poste a base 
di gara. 
Sant’Angelo in Vado, lì ______________ 
                                                                                                                   Il funzionario incaricato 
                              ______________________________ 


