
 

COMUNE DI ZOGNO 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

BANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

ENTE APPALTANTE:  

Comune di Zogno, Provincia di Bergamo, Piazza Italia 8, 24019 Zogno. Tel. 0345-55011 – 

fax 0345-93406. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Allegato IIB D.Lgs 163/2006 – Cat. 25 CPC 93 – servizi sanitari e sociali. 

Servizio di Assistenza scolastica rivolto agli alunni disabili iscritti alle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado. 

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

Per lo svolgimento del servizio di assistenza scolastica è richiesta la figura di operatore socio 

– assistenziale formato (assistente educatore) – Cat. C/1. 

 

COD. CIG 5286151DCA 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO: 

Costo orario a base d’appalto per il servizio di assistenza scolastica di € 18,00 esclusa I.V.A., 

per un importo complessivo presunto di € 61.788,00, esclusa IVA di cui € 61.668,00 soggetto 

a ribasso ed € 120,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 



Tale importo si intende comprensivo di: 

- costo contrattuale, derivante dall’applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente ai 

profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle 

emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, in loro assenza, sottoscritte 

dalle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dello stesso CCNL; 

- costo per il coordinamento del servizio; 

- costi generali; 

- costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro 

(D.Lgs. n. 81/2008)  

A seguito dell’esame della fattispecie del servizio oggetto del presente bando di gara, 

l’Amministrazione ha proceduto a redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze – allegato al Capitolato Speciale d’Appalto), quantificando 

l’importo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, in € 120,00 oltre IVA. 

Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, il Comune dovesse 

verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni ed attività di 

natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale alla Cooperativa/Consorzio 

previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando, così come previsto dall’art. 57, 

comma 5, lett. a), a.1) e a.2) del D.lgs. 163/2006. 

Saranno pagate le ore effettivamente svolte per i servizi in questione. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: 

Presso le strutture scolastiche presenti sul territorio comunale e presso strutture scolastiche 

di altri Comuni presso le quali possono essere inseriti alunni residenti a Zogno, secondo le 

caratteristiche meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

DURATA DELL’APPALTO: 

La durata dell’appalto è corrispondente all’anno scolastico 2013/2014, con decorrenza dal 23 

settembre 2013. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

procedura negoziata ex artt. 20 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 



Il punteggio totale da attribuire è di punti 100 di cui: 

− 55 punti per la valutazione della efficacia/affidabilità della Cooperativa; 

− 45 punti per l’offerta economica. 

Visto l’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 la presente procedura non è soggetta alle disposizioni del 

D.Lgs. medesimo se non espressamente richiamate. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara: 

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative iscritti nell’Albo istituito dalla Regione 

Lombardia con L.R. 21/2003, ovvero iscritti in un albo regionale delle cooperative sociali 

della Repubblica Italiana istituito a norma dell’art. 9 della legge n. 381/1991; 

- Cooperative sociali o Consorzi di cooperative sociali, iscritti nell’Albo delle Società 

Cooperative istituito con D.M. del 23.06.2004; 

Per i Consorzi dovrà essere presentata copia del relativo atto costitutivo. 

I Consorzi devono altresì indicare i nomi dei consorziati per i quali concorrono ed a tali 

consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso 

di assegnazione del servizio i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli 

indicati. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Saranno ammesse a partecipare alla gara le Cooperative/Consorzi: 

- che abbiano gestito un servizio di assistenza scolastica su incarico di enti pubblici per 

almeno tre anni scolastici interi negli ultimi sei anni; 

- con un fatturato nel triennio 2010-2012 di almeno € 300.000,00 (ESCLUSA Iva) nella 

gestione di servizi di assistenza educativa ad alunni portatori di handicap; 

- in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000, convertito nella versione 2008; 

- in possesso dei requisiti previsti al punto “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

ALL’OFFERTA” punto 2) “documentazione per ammissibilità alla gara” 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le Cooperative/Consorzi dovranno presentare l’istanza di partecipazione alla gara, anche 

mediante servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano 



(apertura Uff. Protocollo lun. – mart. – merc. e ven. ore 9,00/12,30 – giov. ore 16,00/18,00) 

entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 19.08.2013, pena irricevibilità, al Comune di 

ZOGNO – Piazza Italia 8 – 24019 Zogno (Bg). L’istanza di partecipazione dovrà essere 

inserita in una busta chiusa con indicazione all’esterno del plico della denominazione del 

mittente e della dicitura “Istanza di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di assistenza scolastica handicap a.s. 2013/2014”. 

L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Ente appaltante qualora, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro 

il previsto termine perentorio all’indirizzo di destinazione. Le istanze pervenute oltre il termine 

non saranno prese in considerazione. 

L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal L.R. della Cooperativa Sociale/Consorzio o suo 

Procuratore e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere 

redatta in conformità al modello ALL. A predisposto dall’Ente appaltante. 

L’istanza di partecipazione non vincola l’Ente appaltante che inviterà a presentare l’offerta un 

massimo di 5 (cinque) candidati. 

Entro la data del 19.08.2013 l’Ente appaltante inviterà le Cooperative/Consorzi prescelti. 

 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 17,00 del giorno 29 

agosto 2013 al protocollo del Comune di Zogno. 

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il predetto termine e 

con le modalità indicate nel presente bando o sul quale non siano apposti il mittente e la 

scritta relativa alla specificazione dell’oggetto di gara, non sia sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura. 

Non sarà considerata valida l’offerta sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

 



SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara si svolgerà il giorno 30 AGOSTO 2013 alle ore 13,15 presso la Residenza 

Comunale. 

La Commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste, fisserà i criteri motivazionali cui 

si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo 

ed il massimo prestabiliti dal presente bando. 

Le sedute per l’ammissione alla gara e per l’attribuzione del punteggio per l’offerta 

economica sono pubbliche. 

La seduta per l’attribuzione del punteggio tecnico non è pubblica salvo la fase di apertura 

della relativa busta. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA: 

Il plico, riportante l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara ed il giorno e l’ora di 

scadenza, chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante, 

che le Cooperative dovranno far pervenire entro la data scadenza, dovrà contenere, a pena 

di esclusione, le seguenti TRE BUSTE chiuse e sigillate e controfirmate: 

1) BUSTA recante, oltre alle indicazioni di cui sopra, la scritta “offerta economica” e 

contenente l’offerta economica (All. C), esclusivamente al ribasso, redatta in lingua 

italiana, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal Legale Rappresentate, 

completa dell’indicazione del prezzo complessivo offerto specificando il relativo costo 

orario (in cifre ed in lettere), nonché la relativa percentuale di ribasso applicata e la 

descrizione analitica dell’offerta oraria a dimostrazione dell’importo esposto. 

Dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione che il costo offerto è comprensivo dei costi di 

personale, di gestione e di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni. 

Verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente o non complete, 

condizionate e/o con riserva. 

2) BUSTA recante, oltre all’indicazione di cui sopra, la scritta “documentazione per 

ammissibilità alla gara”, contenente la seguente: 

a. documentazione od apposita autocertificazione (All. B) attestante: 

− la denominazione, ragione sociale e sede legale, con indicazione del nominativo 

dell’Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

(Presidente e Consiglieri); 



− l’iscrizione al R.I., il codice di attività, il Capitale Sociale ed il volume d’affari 

relativo all’ultimo anno dichiarato; 

− l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 ed all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali/Consorzi, di cui all’art. 9 della L. 381/91, per 

l’attività dei servizi socio-sanitari. Nelle Regioni in cui il predetto Albo non sia 

ancora eventualmente costituito apposita dichiarazione attestante l’inesistenza 

dello stesso; 

− di aver gestito un servizio di assistenza scolastica su incarico di enti pubblici per 

almeno tre anni scolastici interi negli ultimi sei anni; 

− aver realizzato nel triennio 2010-2012 un fatturato di almeno € 300.000,00 nella 

gestione di servizi di assistenza educativa ad alunni portatori di handicap; 

− il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, convertito nella 

versione 2008; 

− la posizione nei confronti del Casellario Giudiziario per l’Amministratore Unico od i 

componenti del Consiglio di Amministrazione; 

− di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di 

essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 dello stesso 

decreto per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. 

− di non essere in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di 

concordato preventivo; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali a favore dei lavoratori e soci; 

− di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento  delle imposte e tasse 

− di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A. e di non essere 

sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art.9/2 lett.a e c dlgs 231/2001 e 36 

bis/1 dl 223/2006; 

− di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in 

pubblici appalti a causa di false dichiarazioni; 

− che la Cooperativa/Consorzio non è sottoposta a provvedimenti per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423 del 27.12.1956 



ovvero dei provvedimenti indicati nell’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

− l’insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile con altre Cooperative concorrenti nella medesima gara. 

− L’insussistenza delle situazione contemplate dall’art.38/1 lett. m/ter dlgs 163/2006; 

− Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di 

sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

− di obbligarsi ad assumere, se disponibile, il personale alle dipendenze o socio-

lavoratore dell’attuale appaltatore, riconoscendogli il trattamento economico 

maturato (art. 37 cambi di gestione del CCNL e contratto integrativo provinciale di 

Bergamo 22.03.2006 e s.m.i.); 

− di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli operatori 

impiegati nel servizio, dipendenti o socio-lavoratori, tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali vigente e successive 

integrazioni nazionali e provinciali. 

− che la Cooperativa/Consorzio ha preso visione di tutte le disposizioni del bando di 

gara e delle clausole del Capitolato Speciale d’appalto, nonché delle norme che 

regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di 

obbligarsi, in caso di affidamento del servizio, ad osservarle in ogni loro parte 

senza obiezioni o riserve; 

− il possesso di una struttura organizzativa adeguata alla gestione del servizio 

oggetto della gara; 

− di disporre, o di impegnarsi a disporre prima dell’inizio del servizio, di una propria 

sede operativa permanente sul territorio della Provincia di Bergamo; 

− di aver preso conoscenza di tutti gli elementi che possono aver influito sulla 

determinazione del prezzo offerto e di giudicare remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

− di mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza 

fissata per la presentazione dell’offerta; 

b. deposito cauzionale provvisorio di € 1.236,00 da prestarsi secondo le disposizioni 

dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006. 



c. Copia del DUVRI debitamente sottoscritto. 

Non sarà ammessa alla gara la Cooperativa Sociale/Consorzio che presenterà 

un’offerta in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti di cui al 

presente punto 2. 

3) BUSTA recante, oltre all’indicazione di cui sopra, la scritta “documentazione tecnica”, 

contenente la documentazione, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante, per 

l’attribuzione del punteggio come di seguito indicato, inerente all’efficacia ed affidabilità 

della Cooperativa/Consorzio valutabile in base al merito tecnico ed organizzativo, di cui 

al punto “offerta” del Capitolato Speciale d’Appalto: 

1) Progetto di gestione del servizio di ASH– max punti 18 

 Il progetto, composto da un numero massimo di 15 pagine formato A4, dovrà 

indicare le modalità di gestione del servizio ed i risultati da raggiungere, con 

particolare riferimento alle modalità organizzative, al coordinamento degli operatori 

e delle attività, alle linee di intervento indicando le priorità, tempi e risorse. 

 Saranno considerati: capacità progettuali e metodologie di intervento in riferimento 

alla rispondenza agli obiettivi e destinatari del servizio indicando obiettivi e fasi di 

attuazione - prestazioni offerte – programmazione ed organizzazione del lavoro con 

riferimento alle priorità individuate – programmazione delle sostituzioni e delle 

assenze improvvise - livello di coordinamento del servizio e supervisione - strumenti 

utilizzati – metodologie di raccordo e modalità di coinvolgimento dei referenti 

comunali, delle scuole e dei servizi specifici. 

2) Supervisione e qualità del servizio di ASH, controllo e valutazione – max punti 

6 

 Proposte, indicate in un numero massimo di 5 pagine formato A4, relative alla 

supervisione e verifica della qualità dei servizi erogati per la valutazione degli 

obiettivi di efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti, con particolare riguardo 

alla identificazione di indicatori e strumenti di  verifica. 

 Saranno considerati: presenza di un supervisore – modalità di controllo della qualità 

dei servizi – tempi e strumenti utilizzati per il controllo e la verifica del grado di 

soddisfazione – prassi utilizzata per la trasmissione dell’esito del controllo agli enti 

interessati (Comune – Scuola). 

3) Capacità formative – max punti 6 



 Indicazione, in un numero massimo di 5 pagine formato A4, delle modalità di 

formazione ed aggiornamento del personale. 

 Saranno considerati: modalità e tempistica della programmazione con riferimento 

agli anni 2010-2011-2012 – interventi formativi per i nuovi assunti – qualifica del 

personale che gestisce la formazione. 

4) Modalità di selezione e gestione del personale – max punti 8 

 Indicazione, in un numero massimo di 5 pagine formato A4, delle risorse disponibili 

per lo svolgimento del servizio. 

 Saranno considerati: tempi e modalità di selezione del personale – gestione e 

tempi di sostituzione del personale per assenze non prevedibili o programmate – 

modalità organizzative per assicurare la continuità degli operatori impiegati e 

strategie per il contenimento del turnover. 

5) Coinvolgimento realtà locali – max punti 6 

 Dimostrazione, in un numero massimo di 5 pagine formato A4, delle capacità di 

coinvolgimento delle realtà locali, istituzionali e non, anche in collaborazione con 

organizzazioni di volontariato e presentazione di un piano operativo. 

 Saranno considerati: progetti mirati a favorire l’integrazione del disabile nel territorio 

di appartenenza – modalità di programmazione e forme di partecipazioni ed accordi 

per possibili collaborazioni con le realtà locali strategie e metodologie di riferimento. 

6) Proposte innovative e particolari – max punti 7 

 Elencate in un massimo di 3 pagine formato A4. 

 Saranno considerati: proposte di ottimizzazione delle risorse - interventi migliorativi 

ed attività attinenti alla tipologia ed all’ambito territoriale di svolgimento dei servizi. 

7) regime I.V.A: - max punti 4 

 Indicazione del regime I.V.A. applicato dalla Cooperativa/Consorzio sull’appalto in 

questione (Circolare Agenzia delle Entrate n. 43 del 02.11.2004). 

La documentazione tecnica dovrà esplicitare i punti sopra indicati secondo l’ordine sopra 

riportato. 

In assenza di idonea documentazione verranno assegnati 0 punti; 

Non saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica le Cooperative che non avranno 

conseguito un punteggio efficacia/affidabilità di almeno 30 punti su 55. 



L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento o menzione alle condizioni 

economiche, pena l’esclusione dalla gara. 

 

ANOMALIA DELLE OFFERTE: 

Si procederà alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs 

163/2006. 

 

CAUZIONI E GARANZIE: 

All’atto dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria stabilita nella misura del 

2% dell’importo a base d’appalto (art. 75 del D.Lgs. 163/2006) e, pertanto, pari ad € 

1.236,00=. 

La cauzione definitiva che dovrà essere prestata dall’aggiudicatario è pari al 10% dell’importo 

netto di aggiudicazione. 

Le modalità di costituzione delle predette garanzie sono stabilite nel Capitolato Speciale 

d’appalto. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo on-line del Comune di Zogno e dei Comuni 

limitrofi e sul sito web del Comune di Zogno “comune.zogno.bg.it”. 

 

RISPETTO D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 196/2003: 

L’aggiudicatario è tenuto: 

− all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008; 

− all’osservanza della D. Lgs. 196/2003 e s.s.m. e i. (codice in materia di protezione dei dati 

personali); 

− a comunicare, per iscritto, al Comune di Zogno appaltante, al momento della stipula del 

contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza e del responsabile del trattamento 

dei dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta 

sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune di Zogno. 

 

 

 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Patrizia Bettinelli, Responsabile del Settore 

Affari Generali (tel. 0345-55009 – e.mail “segreteria@comune.zogno.bg.it”). 

 

 

Addì  9 agosto 2013 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

(Patrizia Bettinelli) 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE           ALLEGATO A 

 

Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

    Piazza Italia 8  

     24019  ZOGNO (BG) 

 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di assistenza scolastica handicap per l’anno 
scolastico 2013/2014. 

 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________ 
 
il __________________ e residente a _______________________ Prov. di _____________ 
 
in Via ____________________________________ in qualità di _______________________ 
 
della (Cooperativa Sociale/Consorzio) ___________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________ Prov. ________ Via ___________________________ 
 
C.F. ________________________ P.I. _______________________ Tel. n. _____________ 
 
e-mail ___________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare all’appalto in oggetto  
 

DICHIARA 
 

Di essere: 

• in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara 

• a conoscenza di tutte le condizioni dell’appalto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, 
ad eseguirlo nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato d’appalto, dal bando di gara ed 
alle condizioni economiche di cui all’offerta presentata. 

• consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, la Cooperativa verrà esclusa dalla procedura di gara o, se risulta 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 
revocata, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, inoltre, qualora la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune di Zogno ai sensi dell’art. 
1456 del C.C.. 

Data ____________________    _____________________________ 
               (timbro e firma) 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi 
dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________ 
 
il __________________ e residente a _______________________ Prov. di _____________ 
 
in Via ____________________________________ in qualità di _______________________ 
 
della (Cooperativa Sociale/Consorzio) ___________________________________________ 
 
con sede in ____________________ Prov. ________ Via ___________________________ 
 
C.F. ________________________ P.I. _______________________ Tel. n. _____________ 
 
dovendo partecipare alla procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica handicap per l’anno 
scolastico 2013/2014, indetto dal Comune di Zogno, consapevole della responsabilità penale 
nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

− che la denominazione, ragione sociale e sede legale, il nominativo 
dell’Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
(Presidente e Consiglieri) sono i seguenti: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________; 

− di essere iscritta/o al R.I. della C.C.I.A.A. di ________________ dal _____________ 

− che il codice di attività è ___________, il Capitale Sociale è di € 
__________________ ed il volume d’affari relativo all’ultimo anno dichiarato è pari ad 
€ ____________________; 

− che il numero di iscrizione  all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 
23.06.2004 è il seguente ____________ del ______________ ed all’Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 9 della L. 381/91 – Sez. A – per l’attività dei 
servizi socio-sanitari è il seguente __________ del _____________ oppure che nella 
Regione ______________ il predetto Albo non è ancora costituito; 

− di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 convertito nella 
versione 2008. 

− di aver gestito un servizio di assistenza scolastica su incarico di enti pubblici per 
almeno 3 anni scolastici interi negli ultimi sei anni (specificare enti e periodi): 
___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

− di aver realizzato nel triennio 2010-2012 un fatturato di _______________ (almeno € 
300.000,00) nella gestione di servizi di assistenza scolastica handicap (specificare 
importi per i singoli anni): _______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

− che la posizione nei confronti del Casellario Giudiziario per l’Amministratore Unico o 
per i componenti del Consiglio di Amministrazione è la seguente 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 

− di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere in 
possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 dello stesso decreto per 
l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. 

− di non essere in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o di concordato 
preventivo; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori e soci (specificare matr. assicurativa INPS 
___________ e matr. INAIL ____________); 

− di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

− di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e di non essere sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9/2 
lett. A e c dlgs 231/2001 e 36 bis/1 dl 223/2006; 

− di non essere sottoposta a provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423 del 27.12.1956 ovvero dei provvedimenti 
indicati nell’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

− l’insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile con altre Cooperative concorrenti nella medesima gara. 

− L’ insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 38/1 lett. m/ter dlgs 163/2006; 

− Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza 
ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

− di obbligarsi ad assumere, se disponibile, il personale alle dipendenze o socio-
lavoratore dell’attuale appaltatore, riconoscendogli il trattamento economico maturato 
(art. 37 cambi di gestione del CCNL e contratto integrativo provinciale di Bergamo 
22.03.2006 e s.m.i.); 

− di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel 
servizio, dipendenti o socio-lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
di lavoro delle Cooperative Sociali vigente e successive integrazioni nazionali e 
provinciali. 

− di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando di gara e delle clausole del 
Capitolato Speciale d’appalto, nonché delle norme che regolano la procedura di 
aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di 
affidamento del servizio, ad osservarle in ogni loro parte senza obiezioni o riserve; 



− di essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla gestione del servizio 
oggetto della gara; 

− di: 

�  disporre di una propria sede operativa permanente sul territorio della Provincia di 
Bergamo in Via _______________________ città ___________________ 

oppure 

�  di impegnarsi a disporre prima dell’inizio del servizio di una propria sede operativa 
permanente sul territorio della Provincia di Bergamo; 

- di aver preso conoscenza di tutti gli elementi che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo offerto e di giudicare remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

- di mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza 
fissata per la presentazione dell’offerta; 

 
 
 
____________, lì _________________ 
 
         _______________________ 
            (firma per esteso) 

 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi 
dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



ALLEGATO C 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

per l’affidamento del Servizio assistenza scolastica handicap 
anno scolastico 2013/2014 
(Codice CIG: 5286151DCA) 

 
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________ nat_ a _______________________ 

il __________________________________ e residente a __________________________________________ 

in Via ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

della/del Cooperativa/Consorzio._______________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ Via ___________________________________________ 

n._________ cod. fisc./P.I. ________________________________ per l’affidamento del servizio di assistenza 

scolastica handicap – anno scolastico 2013/2014 (Codice CIG: 5286151DCA) 

D I C H I A R A 

di poter effettuare il servizio oggetto del presente appalto ad un importo complessivo di € 

___________________________, (in lettere ______________________________________________), 

corrispondente al costo orario di € ______________ (in lettere ______________________________________) 

per la figura di operatore socio-assistenziale (assistente educatore) – Cat. C1, applicando il ribasso del 

____________% (in lettere ______________________________________________), sull’importo a base di 

gara di Euro 61.668,00 (sessantunoseicentosessantootto/00) esclusa IVA oltre gli oneri per la sicurezza 

ammontanti ad Euro 120,00 (centoventi/00) oltre IVA, non soggetti a ribasso. 

L’offerta economica così formulata è equa, retributiva e comprensiva di tutte le spese che la sottoscritta dovrà 

sostenere per l’esecuzione del servizio in oggetto, nessuna esclusa (servizi, prestazioni, spese accessorie, 

materiali ed attrezzature, indennità per mezzi di trasporto utilizzati dal personale nell’espletamento del servizio, 

ecc), ad eccezione dell’IVA. 

Lì, ____________________________ 

 

___________________________________________ 

Timbro e firma leggibile e per esteso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai sensi 
dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 



 

 

 
SPECIFICA DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Per l’affidamento del servizio assistenza scolastica handicap – anno scolastico 2013/2014 
(Codice CIG: 5286151DCA) 

 
 
DESCRIZIONE ANALITICA DELLA RETRIBUZIONE ORARIA CORRISPOSTA AL LAVORATORE INQUADRATO 
NELL’AREA/CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL C.C.N.L PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE 
DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO  

 

 

 

Descrizione Costi 
 

DESCRIZIONE COSTI COSTO C 1 

Paga base  
Scatti anzianità  

Indennità art. 26 CCNL  
ERT regionale  

TOTALE LORDO MENSILE  

TOTALE LORDO ANNUO + TREDICESIMA  

Contributi INPS _____%  

Copertura INAIL  

TOTALE ONERI PREVIDENZIALI  

TFR  
Rivalutazione TFR (____%)  

Previdenza complementare (__%)  

TOTALE COSTO ANNUO  

  

TOTALE COSTO ORARIO  

Ore lavorative ________  

  
Costi struttura – gestione   

Altri costi _____________________  
  

TOTALE COSTO ORARIO SERVIZIO  

 
 
 

Data, ________________ 
 
 
 

________________________________________ 

Timbro e firma per esteso del Legale rappresentante 
 

 


