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Al Coordinatore DSM
Dott. Massimo Cozza

Oggetto: prosecuzione attività inserimento lavorativo utenti in attività lavanolo e mensa.

Si invia proposta i capitolati di spesa relativa al servizio lavanolo e mensa per le necessità del Centro Diurno
San Paolo, delle case supportate della UOC CSM Municipio VIII e della CTR Municipio lX, in attesa della riapertura
della CTR Municipio VIli .
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Al Direttore U.O.C. Procedure
d'Acquisto e Contratti
Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
SEDE

Oggetto: Integrazione nota prot. 102902/2017 dcl16.6.2017.
Richiesta di espletamento di

In riferimento alla nota in oggetto, si invia, a integrazione della stessa, n. l capitolato
relativo a un progetto per la gestione delle attività amministrative c organizzativc del Centro Studi e
Documentazione "Luigi Attenasio - Vieri Marzi" del DSM.

Cordiali Saluti

ASl Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Camera l 00142 Roma

Direzione OSM
Via Monza 2-00182 Roma
Te l. 0651006526 Fax 0651008071

CAPITOLATO D'APPALTO
Relativo al Servizio mensa
Centro Diurno San Paolo UOC Municipio VIII
D.S.M. A.S.L. ROMA 2
ex ASL RM C
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PARTE GENERALE

Nel rispetto della legge 180 l 1978, il Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 ex ASL Roma C
nell'ambito delle proprie attività terapeutiche-riabilitative, realizza interventi volti a soddisfare
bisogni socio sanitari complessi, dove viene sottolineata con forza la presa in carico del paziente
psichiatrico utilizzando tutte le risorse offerte dal territorio e dalla comunità al fine di una
"restituzione" sociale, e per sostenere un percorso di autonomia e di inclusione sociale.
Il Capitolato vuole cogliere l'opportunità di coniugare la necessità da parte del DSM/ASL di
appaltare attività lavorative con l'esigenza di realizzare un programma d'inserimento al lavoro per
utenti del DSM.
Il Centro Diurno San Paolo della UOC Municipio VIII, da anni ha promosso e favorito
l'inserimento al lavoro dei pazienti, in .collaborazione con le cooperative sociali integrate di
tipo "B" e ha realizzato interventi di inserimento lavorativo, che per gli utenti produce
straordinari benefici terapeutico-riabilitativi e contemporaneamente risparmi nelle risorse
pubbliche. Infatti si è dimostrato che attraverso l'attività lavorativa presso coop. Sociali è
possibile prevenire ricoveri in strutture psichiatriche.
Il progetto relativo al servizio di mensa ha l'obiettivo di proseguire ed evidenziare
attraverso opportune iniziative il ruolo "terapeutico" cercando di trasformare la
quotidiana attività di cucina come elemento di socializzazione e stima nelle competenze
personali indispensabili per un recupero psico-fisico.
Attraverso l'assegnazione dei servizi in oggetto si vuole dare prioritariamente concretezza
ad una attività che ha come obiettivo l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in
carico al DSM.
L'obbiettivo è un lavoro che vada verso un ulteriore passaggio nell'individuazione di bisogni
necessari al riconoscimento di una individualità che porti sempre più verso una autonomia
personale.
Il presente capitolato di affidamento è costituito da un unico lotto relativo all'affidamento del
Servizio di mensa per il centro Diurno della UOC - Municipio VIII

Art 1- OGGETIO DELL'APPALTO
LOTIOUNICO
( N°l Servizio di Mensa )
Corrispettivi e costi
Costituisce oggetto del presente capitolato la prestazione di un servizio di mensa per gli utenti del
Centro Diurno San Paolo della UOC Municipio VIII sotto la referenza del Centro Diurno UOC
CSM Municipio VIII - DSM ASL Roma 2
Il DSM e la UOC Municipio VIII svolgerà le funzioni di controllo sulla aggiudicataria
riguardo all'effettivo e corretto inserimento a lavoro o tirocinio degli utenti designati,
secondo quanto previsto dal presente capitolato e dagli accordi intercorsi dei soggetti da
inserire, i tutor della cooperativa e i tutor del DSM.
La Asl si impegna a dare:
• piena disponibilità dei locali cucina all'aggiudicatrice per la realizzazione del progetto
• alla manutenzione dei macchinari e delle attrezzature
L'importo complessivo annuo, pari ad € 108.888,00 +l va al5%

Art . 2 Linee di attività specifiche da espletare
Modalità dello svolgimento e articolazione del servizio
Per l'espletamento dell'attività l'aggiudicataria dovrà provvedere :
coordinamento cucina
Approvvigionamento ed attività di preparazione e cottura
- Distribuzione dei pasti
Pulizia locali, macchinari ed utensili
Stima dei costi :
Colazione 6 gg x 52 settimane x 26 utenti
- Merende 5 gg x 52 settimane x 26 utenti
Pranzi 6 gg x 52 settimane x 37 utenti
Per un totale di € 108.888,00 + Iva al5%
Inoltre è necessario:
- attivare momenti di riflessioni sulle attività svolte;
- favorire un clima di contesto accogliente, coerente ed evolutivo, attraverso momenti di
interazioni utenti inseriti al lavoro, operatori della cooperativa aggiudicataria e operatori
del Centro Diurno referente.
- collaborare a prevenire ogni situazione di rischio collettivo e individuale e mettere in atto
eventuali interventi di primo soccorso;

, Da quanto descritto le caratteristiche tecnico-professionali richieste per tutti gli operatori
impegnSti devono corrispondere alle funzioni da svolgere e sintetizzabili in :
•
•
•
•
•
•
•

capacità di rapporto con l'utente e con il gruppo degli utenti;
attiva collaborazione nel lavoro di gruppo;
capacità di stabilire buone relazioni con i contesti sociali esterni formali e informali e con le
varie istituzioni presenti nel territorio;
capacità di gestire e di ridurre i conflitti;
capacità di gestire situazioni emotive nel rapporto con gli utenti;
capacità di riflessione sul lavoro svolto;
capacità di rilevare situazioni di rischio.

•

Art. 3 Durata dell'appalto

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di l anno (dodici mesi) a decorrere dalla
stipula del contratto
Art. 4 Personale utilizzato (prestazioni- intensità)
Personale:
N° l Cuoco
N ° l Aiuto cuoco

L'aggiudicataria si deve rendere disponibile
utente segnalato dal DSM.

all'inserimento lavorativo di almeno un

La coop. deve dare la disponibilità ad assorbire il personale operante nel precedente affidamento.
Prestazioni generali:
Coordinamento con il Responsabile del Centro Diurno per definire gruppo di lavoro, modalità ed
obbiettivi (vedi linee di attività).

Firma

Seconda parte
PARTE AMMINISTRATIVA

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerte:

Cooperative sociali di tipo B, (con esperienza di almeno due anm nella specifica
gestione dei pazienti psichiatrici), con:
l . Applicazione del CCNL per il personale

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

La gara deve essere svolta ai sensi dell'art. 83 del D.L. 163/2006 prevedendo il seguente punteggio
complessivo massimo di l 00 PUNTI così suddiviso:

- QUALITA': max punti 70
- PREZZO:

max punti 30

.
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PARAMETRI DI VAL UTAZIONE
Conoscenza del contesto ambientale, sociaie e culturale del territorio della ASL

a) Capacità di valorizzazione delle risorse
territoriali e delle comunità locali e conoscenza della Salute Mentale

PUNT.MAX
5

Esperienza e capacità di collaborazione con il DSM, valutata sulla base del numero
degli utenti inseriti nelle attività di cooperativa e in
carico al DSM
IO

Conoscenza della legge 180 e conoscenza
del funzionamento dei servizi psichiatrici
territoriali. Capacità relazionale da mettere
in campo nel rapporto con il paziente psichiatrico che il concorrente intende utilizzare nel campo della salute mentale.

5

Esperienza nell ' ambito oggetto di gara

7

Ventaglio di competenze/qualifiche possedute e documentate di esperienze specifiche del personale. C urriculum del tecnico
referente compresa l' esperienza lavorativa
con utenti del DSM

5

Convenzioni e contratti per attività formati
va e inserimento lavorativo attive nel
DSM.

IO

b) Aspetto professionale

c) Aspetto progettuale

Formazione specifica posseduta dal personaie orientata alla motivazione e alla capacità di saper individuare ed eventualmente
gestire situazioni complesse con pazienti
psichiatrici
Esistenza di un progetto di formazione e riquali ficazione del personale da impiegare
nella gestione del servizio e coerenza del
progetto di formazione con gli obiettivi del
bando

5

IO

l

CAPITOLATO D'APPALTO
Relativo al Servizio di Lavanolo
Case Supportate Uoc Municipio VIII
CTR Uoc Municipio IX
D.S.M. A.S.L. ROMA 2
exASLRMC
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PARTE GENERALE

Nel rispetto della legge 180 l 1978, il Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 ex ASL Roma C
nell'ambito delle proprie attività terapeutiche-riabilitative, realizza interventi volti a soddisfare
bisogni socio sanitari complessi, dove viene sottolineata con forza la presa in carico del paziente
psichiatrico utilizzando tutte le risorse offerte dal territorio e dalla comunità al fine di una
"restituzione" sociale, e per sostenere un percorso di autonomia e di inclusione sociale.
Il Capitolato vuole cogliere l'opportunità di coniugare la necessità da parte del DSM/ASL di
appaltare attività lavorative con l'esigenza di realizzare un programma d'inserimento al lavoro per
utenti del DSM.
Il Centro Diurno San Paolo della UOC Municipio VIII, da anni ha promosso e favorito
l'inserimento al lavoro dei pazienti, in collaborazione con le cooperative sociali integrate di
tipo "B" e ha realizzato interventi di inserimento lavorativo, che per gli utenti produce
straordinari benefici terapeutico-riabilitativi e contemporaneamente risparmi nelle risorse
pubbliche. Infatti si è dimostrato che attraverso l'attività lavorativa presso coop. Sociali è
possibile prevenire ricoveri in strutture psichiatriche.
Il progetto relativo al servizio di " Lavanolo "ha l'obiettivo di proseguire ed evidenziare
attraverso opportune iniziative il ruolo "terapeutico" cercando di trasformare la
quotidiana attività di lavanderia come elemento di socializzazione e stima nelle
competenze personali indispensabili per un recupero psico-fisico.
Attraverso l'assegnazione dei servizi in oggetto si vuole dare prioritariamente concretezza
ad una attività che ha come obiettivo l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in
carico al DSM.
L'obbiettivo è un lavoro che vada verso un ulteriore passaggio nell'individuazione di bisogni
necessari al riconoscimento di una individualità che porti sempre più verso una autonomia
personale.
Il presente capitolato di affidamento è costituito da un unico lotto relativo all'affidamento del
Servizio di lavanderia e stireria per gli ospiti delle Case Supportate della UOC - Municipio VIII ex
XI e della CTR UOC - Municipio IX ex XII.

Art 1- OGGETTO DELL'APPALTO

LOTTO UNICO
( N°1 Servizio di Lavanolo )
Corrispettivi e costi
Costituisce oggetto del presente capitolato la prestazione di un servizio di lavanolo per gli utenti
afferenti alle Case Supportate della Uoc Municipio VIII e della Comunità Terapeutica della Uoc
Municipio IX sotto la referenza del Centro Diurno UOC CSM ex 11 Muncipio VIII - DSM ASL
Roma 2 (ex ASL Roma C)
Il DSM e la UOC Municipio VIII svolgerà le funzioni di controllo sulla aggiudicataria
riguardo all'effettivo e corretto inserimento a lavoro o tirocinio degli utenti designati,
secondo quanto previsto dal presente capitolato e dagli accordi intercorsi dei soggetti da
inserire, i tutor della cooperativa e i tutor del DSM.
La Asl si impegna a dare:
• piena disponibilità dei locali alla aggiudicatrice per la realizzazione del progetto
• alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature

L'importo complessivo annuo, pari ad € 35.728,19 + Iva al 5%

Art. 2 Linee di attività specifiche da espletare
Modalità dello svolgimento e articolazione del servizio
Per l'espletamento delle attività l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla funzionalità delle diverse
fasi operative.
Il servizio prevede:
lavaggio e stiratura di 58 lenzuola e 29 federe l volta a settimana
lavaggio e stiratura di 58 asciugamani 2 volte a settimana
lavaggio e stiratura di 29 copri letti l volta al mese
ogni eventuale ulteriore esigenza a quanto sopra connessa
Il personale della cooperativa deve provvedere a:
raccogliere la biancheria sporca mediante apposita cesta presso gli alloggi delle Case
Supportate e della Comunità Terapeutica, la biancheria raccolta viene sottoposta a
lavaggio utilizzando la lavatrice/asciugatrice ubicate all'interno del presidio del Centro
Diurno UOC Municipio VIII ex XI;
la biancheria pulita, stirata e viene quindi depositata in atra specifica cesta e sistemato e
piegato ogni singolo capo in appositi contenitori di cellophane, riconsegnata presso i
presidi delle Case Supportate e della CTR;

materiale di consumo( detersivi, buste, disinfettante, acqua distillata) e costi manutentivi
(riparazione ferri da stiro etc.. ) per un costo di 30,00€ mensile;
spese di trasporto e benzina per un costo di circa 100,00€ mensile;

Le attività svolte sono finalizzate al rafforzamento e consolidamento del percorso d'inserimento al
lavoro e quindi di autonomia intrapreso con il paziente all'interno di un progetto riabilitativo
personalizzato.
Per questo motivo è necessaria una presenza capace di verificare ed eventualmente stimolare le
abilità dell'utente attraverso un affiancamento e una verifica nell'organizzazione dei compiti
quotidiani.
L'obiettivo è un lavoro che porti verso un ulteriore passaggio nell'individuazione di bisogni
necessari al riconoscimento di una propria individualità che miri sempre più ad una propria
autonomia.
Questo tipo di servizio prevede di:
collaborare con lo staff responsabile delle situazioni abitative, della CTR
operatori del Centro Diurno dove si svolge l'attività di lavanderia e stireria;

e con gli

stabilire rapporti validi con l'utente ed il gruppo degli utenti, coerentemente con i progetti
personalizzati decisi in equipe, e un valido rapporto con i familiari o le persone di
riferimento degli utenti in stretto contatto con l'equipe curante del CSM;

Inoltre è necessario:
attivare momenti di riflessioni sulle attività svolte;
favorire un clima di contesto accogliente, coerente ed evolutivo, attraverso momenti di
interazioni utenti inseriti al lavoro, operatori della cooperativa aggiudicataria e operatori
del Centro Diurno referente.
collaborare a prevenire ogni situazione di rischio collettivo e individuale e mettere in atto
eventuali interventi di primo soccorso;
Da quanto descritto le caratteristiche tecnico-professionali richieste per tutti gli operatori
impegnati devono corrispondere alle funzioni da svolgere e sintetizzabili in:
•
•
•
•
•

capacità di rapporto con l'utente e con il gruppo degli utenti;
attiva collaborazione nel lavoro di gruppo;
capacità di stabilire buone relazioni con i contesti sociali esterni formali e informali e con le
varie istituzioni presenti nel territorio;
capacità di gestire e di ridurre i conflitti;
capacità di gestire i situazioni emotive nel rapporto con gli utenti;

•
•

capacità di riflessione sul lavoro svolto;
capacità di rilevare situazioni di rischio.

•

Art. 3 Durata dell'appalto

Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di l anno
Art . 4 Personale utilizzato (prestazioni - intensità)
Personale:
Impiego di utenti in inserimento lavorativo segnalati dal DSM nel numero e nelle modalità
definite in capitolato;
necessità di impiegare n° 5 unità di personale per l'attività di lavanderia che con un monte
ore medio settimanale di circa 38 ore settimanali più n °l unità per la raccolta della
biancheria con un monte ore medio di circa 38 ore settimanali;
personale( incluso soggetti svantaggiati per media settimanale complessiva di 38h.) per un
costo totale di annuo di 38h. complessive settimanali per 13 mensilità;
La coop. deve dare la disponibilità ad assorbire il personale operante nel precedente affidamento.
Prestazioni generali:
Coordinamento con il responsabile del Centro Diurno per definire grùppo di lavoro, modalità ed
obbiettivi (vedi linee di attività).
Intensità:
Prestazione lavorativa settimanale secondo le linee di attività descritte nel presente capitolato.

proposta per ufficio UOC ABS
Seconda parte
PARTE AMMINISTRATIVA

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerte:
Cooperative sociali di tipo B, (con esperienza di almeno due anm nella specifica
gestione dei pazienti psichiatrici), con:

l . Applicazione del CCNL per il personale

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

La gara deve essere svolta ai sensi dell'art. 83 del D.L. 163/2006 prevedendo il seguente punteggio
complessivo massimo di l 00 PUNTI così suddiviso:

- QUALITA': max punti 70

- PREZZO:

max punti 30

CRITERI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Conoscenza del contesto ambientale,
sociale:;: culturale del territorio della
ASL

PUNT.MAX

5

Esperienza e capacità di collaborazione con il DSM, valutata sulla base del
numero degli utenti inseriti nelle attività di cooperativa e in carico al DSM
a) Capacità di valorizzazione delle risorse territoriali e delle comunità !oca
Conoscenza della legge 180 e conoli e conoscenza della Salute Mentale
scenza del funzionamento dei servizi
psichiatrici territoriali. Capacità relazionale da mettere in campo nel rapporto con il paziente psichiatrico che i
concorrente intende utilizzare nel
campo della salute mentale.

IO

5

!Esperienza nell'ambito oggetto di gara
7

b) Aspetto professionale

Ventaglio di competenze/qualifiche
tpossedute e documentate di esperienze
specifiche del personale. Curriculum
del tecnic referente compresa l' esperienza lavorativa con utenti del DSM

5

Convenzioni e contratti per attività
formativa e inserimento lavorativo atti ve nel DSM.

IO

Formazione specifica posseduta dal
personale orientata alla motivazione e
alla capacità di saper individuare ed
eventualmente gestire situazioni complesse con pazienti psichiatrici

c) Aspetto progettuale

5

!Esistenza di un progetto di formazione
e riqualificazione del personale da impiegare nella gestione del servizio e
coerenza del progetto di formazione
con gli obiettivi del bando

IO

Grado di flessibilità della proposta
progettuale per quanto riguarda i percorsi riabilitativi dei pazienti psichiatriei stabiliti dall'equipe del Centro
Diurno in particolare per quegli utenti
che part'!cipano ai progetti dei percorsi d' inserimento al lavoro

8

Elementi di innovazione rispetto agli
obiettivi, ai metodi e alle strategie
operative, in particolare per quanto attiene il lavoro di gruppo.

5

l
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Art. l - Presentazione
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione amministrativa e organizzativa del Centro Studi e
Documentazione "Luigi Attenasio - Vieri Marzi" del Dipartimento di Salute Mentale.
Il presente Capitolato è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere
riabilitativo, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti in carico al DSM.

Il DSM della ASL Roma 2 nell'ambito del rispetto della legge 833/78 considera le attività
riabilitative come parte integrante del progetto di cura e si adopera per un'assistenza territoriale
complessa e articolata prendendo in carico il paziente, utilizzando tutte le risorse offerte dal
territorio e dalla comunità al fine di una "restituzione" sociale.
Il Dipartimento di Salute Mentale nell'ambito delle proprie attività riabilitative e terapeutiche,
realizza interventi volti a soddisfare i bisogni socio sanitari complessi per un miglioramento degli
utenti, attraverso l'attivazione di processi di empowerment a partire dalla fase di formazione e
inserimento lavoro.
L'empowerment è un concetto che definisce un processo; un processo attraverso il quale le persone,
le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il
proprio ambiente sociale e politico per migliorare l'equità e la qualità di vita (Zimmerman M.A.,
2000).
Questo processo si dispiega attraverso un approccio individuale e organizzativo che coinvolge la
comunità.
L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha più volte affermato che l'azione di comunità e
l'empowerment sono pre-requisiti per la salute.
In senso metaforico la riabilitazione psichiatrica costituisce una autentica palestra per
l'apprendimento del nuovo, a cominciare dal modo di vedere sé stessi e gli altri.
Una delle strategie efficaci della riabilitazione psichiatrica è certamente l'integrazione: tra intervento
farmacologico, psicologico, riabilitativo nonché abilitativo. Quando parliamo di disturbi mentali
gravi, il recupero comporta non solamente un supporto all'intervento farmacologico, spesso volto al
mantenimento dei risultati raggiunti, ma anche la costruzione e la ricostruzione di abilità, competenze e
modalità relazionali efficaci.
In tal senso il Centro Studi e Documentazione in collaborazione con le cooperative sociali integrate
di tipo "B" ha realizzato, negli anni, un approccio teso favorire l'acquisizione da parte dell'individuo
l

di competenze, in grado di controllare attivamente la propria vita, e sviluppare consapevolezza
critica del proprio ambiente sociale e culturale. I soggetti appartenenti ad un gruppo si sentono
responsabili di ciò che accade e si attivano nei confronti delle strutture socio-politiche sviluppando
la capacità di incidere sulle trasformazioni sociali.
Gl'interventi di inserimento lavorativo per gli utenti produce straordinari benefici terapeutico
riabilitativi e contemporaneamente risparmi di risorse pubbliche, poiché si è dimostrato che
attraverso l'attività lavorativa è possibile prevenire recidive e ricoveri in strutture sanitarie e spese
assistenziali.
Il progetto relativo al Centro Studi e Documentazione ha l'obiettivo di perseguire ed evidenziare
attraverso opportune iniziative il ruolo terapeutico dell'empowerment, cercando di trasformare la
quotidiana gestione di una biblioteca specializzata, promuovendo eventi culturali centrati sulla lotta
allo stigma, raccogliendo normative e studi sulla salute mentale, con la diffusione attraverso un
apposito sito web, della raccolta, catalogazione e organizzazione del materiale documentale del
DSM.
Tale processo di empowerment include l'acquisizione di stili di vita e di comportamenti specialistici,
in cui la condivisione e l' organizzazione del lavoro in gruppo sono le premesse per sviluppare
capacità, consapevolezza e presa in carico della propria malattia e quella degli altri.
Gli obiettivi specifici, che si intendono raggiungere con le attività riabilitative descritte in seguito,
riguardano l'aumento delle capacità relazionali, il miglioramento della qualità della vita e
dell'autonomia, l'inserimento sociale - lavorativo ed il tutoraggio degli stessi inserimenti, la
creazione di contesti compartecipati, la prevenzione secondaria e dei ricoveri ospedalieri,
l'informazione alla popolazione. Tali obiettivi sono in sintonia con le finalità del Piano d'azione per la
salute mentale 2013 -2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sono significativi rispetto
all' utenza che ha una marcata caratteristica di isolamento. Quindi l' implementazione di percorsi di
inclusione, culturale e lavorativa, che contrastino lo stigma psichiatrico e promuovano il pieno esercizio dei
diritti di cittadinanza degli utenti del DSM, compresa l'attivazione emozionale ai percorsi lavorativi attraverso
la metodologia IPS (Individuai Placement and Support).
La fattibilità, come dimostra l'esperienza maturata negli anni è compatibile con le risorse umane e
materiali del Centro.
Il DSM attraverso il Responsabile del Progetto svolgerà le funzioni di controllo sulla aggiudicataria
riguardo all'effettivo corretto inserimento al lavoro o tirocinio degli utenti designati, secondo quanto
previsto dal presente capitolato e dagli accordi intercorsi con i soggetti da inserire, i tutor della
cooperativa e i tutor del DSM.
La ASL si impegna a fornire:
Piena disponibilità dei locali (sale con pc e libri) alla aggiudicatrice per la realizzazione del
progetto
Alla sostituzione dei macchinari e attrezzature della redazione informatica (PC, stampanti,
rete LAN o altro strumento necessario al proseguimento delle attività)

Art. 2 -Destinatari del progetto
Il progetto riabilitativo è rivolto a pazienti giovani - adulti con disturbi psichici gravi e a pazienti
con patologie psichiatriche complesse che abbiano bisogno di percorsi riabilitativi articolati e
diversificati. La restituzione di abilità relazionali e di competenze specifiche è parte integrante del
percorso di cura, collocando il progetto individuale di ciascuno in un percorso di salute nel più vasto
2

contesto di appartenenza. Tale progetto, contribuendo ad evitare il ricovero come unica risposta ai
bisogni del paziente e della comunità di appartenenza ha la funzione più ampia di prevenzione della
cronicità.
Gli utenti coinvolti nel progetto del C.S.D. sono 6, con un'età media tra i 30 anni, affetti da gravi
psicopatologie a esordio invalidante sul piano relazionale, sociale, lavorativo, economico e della
cura della persona e del sé. Spesso provengono da una condizione di isolamento in casa con gravi
ripercussioni su tutto l'ambiente familiare. Sono tutti in trattamento psicofarmacologico e molti in
psicoterapia.

Art. 3 - Modalità dello svolgimento
e articolazione del progetto
Premesso che le attività riabilitative sono parte integrante dei progetti terapeutico-riabilitativi,
quindi, la loro realizzazione è strettamente correlata alle condizioni psicopatologiche degli utenti,
non è possibile individuare a priori nel dettaglio tutto il materiale necessario allo svolgimento delle
attività sotto indicate.
Pertanto l' aggiudicataria dovrà occuparsi dell'organizzazione e dell'acquisto del materiale necessario
che verrà indicato dal dirigente responsabile di volta in volta per l'attuazione di ogni singola linea di
attività.
Per l'espletamento delle attività l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla funzionalità delle diverse
fasi operative:
Coordinamento redazione
Approvvigionamento materiali di consumo, attrezzature e organizzazione eventi culturali
Aggiornamento documentazione e acquisizione libri
Organizzazione sale di lavoro e di lettura della biblioteca
Predisposizione partecipazione ad eventi esterni per utenti ed operatori (trasporto, soggiorno)
Organizzazione eventi formativi interni ed esterni
Apertura negli orari previsti per la biblioteca
Stima dei costi:
Approvvigionamento materiali di cancelleria, sussidi tecnici/informatici (hardware e
software) e strumenti multimediali di supporto alle attività della biblioteca e della gestione
del portale web
Supporti multimediali e digitali (cd, dvd) per una razionale archiviazione del materiale
documentale
Acquisto libri e abbonamenti a riviste per implementare la biblioteca
Acquisto formazione specifica necessaria agli utenti sulla gestione del portale, della
biblioteca, e su contenuti grafici editoriali
Spese per partecipazione a eventi a carattere formativo e riabilitativo quali le visite a
strutture pubbliche o private attinenti l' attività del C.S.D. (biblioteche, eventi editoriali,
mostre e presentazioni, altri Centri di documentazione)
Organizzazione e gestione eventi e seminari a carattere divulgativo per la lotta allo stigma e
al pregiudizio, comprensivo di materiale di consumo
Promozione e pubblicazione materiale divulgativo e di formazione
Consulenze su eventi divulgativi specifici
Produzione documenti inerenti il DSM tra cui l'aggiornamento periodico della carta dei
servizi
3

Acquisto, manutenzione e gestione del portale del Centro Studi e Documentazione (su server
della ASL Roma2)

Per un totale di € 14.596,50

Art. 4 -Il personale
Tecnici qualificati (tutor): Operatori qualificati, con esperienza specifica nel trattamento del
paziente giovane - adulto con problematiche di salute mentale gravi, con capacità di gestione
di situazioni complesse all'interno delle attività da svolgere.
2 Operatori qualificati esperti nella conduzione del gruppo per le ricerche documentali,
normative e legislative, bibliografiche inerenti la Salute Mentale), con documentata
esperienza nei rapporti con gli utenti del DSM e che avranno funzione di riferimento
dell'appalto e di tutor aziendale degli utenti per l' apprendimento delle attività e nella
definizione del loro ruolo operativo. Dovranno garantire una frequenza costante sul luogo di
lavoro con modalità concordate con il dirigente responsabile del C.S.D ..
6 utenti individuati dai presidi del DSM e proposti al dirigente responsabile del C.S.D., che
previa valutazione, predispone l'inserimento.

Per un totale di € 47.657,50

Art. 5- Obblighi dell'Aggiudicataria
L' aggiudicataria della gara dovrà contabilizzare mensilmente, il numero delle ore lavorate dagli
utenti e dal personale, fornendo un rendiconto al dirigente responsabile del Centro Studi e
Documentazione.
L'Aggiudicataria dovrà garantire il mantenimento dei posti di lavoro del personale in carico alla
precedente affidataria.
L'Aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione e riparazione delle attrezzature informatiche e
multimediali messe a disposizione dalla ASL o acquistate con il fondo attività.
L' aggiudicataria dovrà provvedere all' acquisto dei materiali di consumo, suppellettili e attrezzature
da ufficio necessari alle attività del C.S.D. e della biblioteca rendicontando mensilmente sul
consumo e sui costi.

Art. 6- Durata dell'appalto
L'appalto dovrà avere la durata di l anno (dodici mesi).
Per la continuità operativa e competenza acquisita è necessario inserire la clausola di
salvaguardia sociale per i due operatori in servizio presso il Centro Studi e Documentazione.

Per le linee di attività relative al progetto il costo totale è pari a € 59.289,50 + Iva
5%,
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Centro Studi e Documentazione "Luigi Attenasio - Vieri Marzi"
DESCRIZIONE
Per le linee di attività relative all' implementazione delle capacità relazionali attraverso
l' apprendimento o il riapprendimento delle competenze strumentali, cognitive, intrapersonali e
interpersonali che consentono alle persone di esercitare la soggettività in forma sufficientemente
adeguata al contesto di riferimento per una soddisfacente qualità della vita.

TIPOLOGIA
PRESTAZIONE
Centro di
Documentazione
delDSM:
Conduzione gruppo di
lavoro

AZIONI NECESSARIE
Supporto nella gestione amministrativa e organizzativa.
Rendicontazione delle ore
l. Operatori qualificati esperti nella conduzione del gruppo per le
ricerche documentali, normative e legislative, bibliografiche
inerenti la Salute Mentale
2. Presenza settimanale, calcolata su 12 mesi, (con un minimo 9 ore
circa) a settimana per operatore
3. Servizio prestato tramite n° 2 operatori con orario concordato
con il responsabile del progetto, secondo le ore previste al punto
2:

Tot ore
annue

1.000 ca.

_ Modalità e svolgimento dei progeUi e degli orari, secondo le indicazioni
da concordare con il Dirigente Responsabile.
Svolgimento, e
sviluppo linee aUività
progeUo

Supporto nella gestione amministrativa e organizzativa.
Rendicontazione delle ore
2) Personale esperto per la conduzione di un laboratorio

3.900 ca.

Attività di preformazione e formazione lavorativa, svolta da n° 6 utenti
provenienti dal Dipartimento di Salute Mentale da inserire all'interno
della Cooperativa affidataria, da svolgere su 12 mesi l'anno. con un
minimo di 12 ore circa settimanali, a persona;
Modalità e svolgimento dei progeUi secondo le indicazioni da concordare
con il Dirigente Responsabile

Per le linee di attività relative agli acquisti e spese varie così come previsto dal progetto approvato , il costo è
valutato in circa € 14.596,50
AUività riabilitative e
formative,
risocializzanti e
culturali, inserimenti
in corsi esterni
.... o altro ...

l) Supporto nella gestione amministrativa e organizzativa.
Rendicontazione delle spese

Il finanziamento dovrà essere utilizzato dalla Cooperativa:
l . per sviluppare e manutenere il progetto di connessione in
rete attraverso il web e la gestione del portale
www.salutementale.net; per formazione collettiva per la
gestione del portale del DSM; per consulenze tecnico
informatiche necessarie a una continua manutenzione
del portale; per l' organizzazione di progetti formativi
5

..
per gli utenti del C.S.D. e del DSM coinvolti nelle
attività del CSD sia all'interno del progetto biblioteca
sia per la gestione del portale.
2. per l' acquisto di materiale librario, riviste, tesi, DVD,
video, atto a incrementare la biblioteca dipartimentale
dedicata alla salute mentale; per l'acquisto di strumenti,
apparecchiature, audiovisivi, arredi e materiale di
consumo.
3. per la partecipazione a eventi a carattere formativo e
riabilitativo, quali le visite a strutture pubbliche o
private attinenti l'attività del C.S.D. (biblioteche, eventi
editoriali, mostre e presentazioni, eventi culturali).
Organizzazione eventi e soggiorni formativi esterni;
promozione e pubblicazione di materiale divulgativo e
di formazione prodotto dal C.S.D. e di pertinenza del
DSM; organizzazione e gestione eventi e seminari a
carattere formativo e educativo, comprensivo di
materiale di consumo e gestione degli aspetti
amministrativi; acquisto sussidi tecnici/informatici
(hardware e software) e di strumenti multimediali di
supporto alle attività del C.S.D. per l' implementazione
della biblioteca e la gestione del portale dipartimentale:
supporti di consumo multimediali e digitali (cd e dvd)
per una più razionale archiviazione del materiale
documentale.
Modalità e svolgimento dei progetti secondo le indicazioni da concordare
con il Diril{ente Responsabile
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CRITERI

PARAMETRI DI
VALUTAZIONE
Conoscenza del contesto ambientale,
sociale e culturale del territorio per il
quale si concorre Grado qualità e
quantità di rapporti con altre
associazioni presenti nel territorio in
cui si concorre

7

Esperienza nell'ambito dell'oggetto di
gara

7

Anni di collaborazione con il DSM
Capacità di valorizzazione delle
risorse territoriali e delle
Esperienza e capacità di
comunità locali
collaborazione con il DSM, valutata
sulla base del numero degli utenti
inseriti nelle attività terapeuticheriabilitative.
in carico al DSM.

Aspetto professionale

Aspetto progettuale

PUNT.MAX

Conoscenza della legge 180 e
conoscenza del funzionamento dei
servizi psichiatrici territoriali anche in
relazione alle nuove normative
regionali.
Ventaglio di competenze e qualifiche
possedute e documentate di
esperienze nel campo terapeutico
riabilitativo per quanto riguarda il
personale (curriculum). Capacità
relazionale da mettere in campo nel
rapporto con il paziente psichiatrico e
specifiche conoscenze e pratiche da
utilizzare nei progetti per cui si
concorre.

13

5

5

7

Disponibilità a partecipare a progetti
di ricerca e verifica del lavoro svolto

5

Esistenza di un progetto di
formazione e riqualificazione del
personale da impiegare nella gestione
del servizio e coerenza del progetto di
formazione con gli obiettivi del bando

6

Grado di flessibilità della proposta
organizzativa degli orari degli
operatori per le attività relativa
all'oggetto della gara.

IO

Elementi aggiuntivi nella qualità del
servizio.
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.l8 aprile 2016 n.50, per
l'espletamento di un servizio socioriabilitativo finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in
carico al DSM, suddiviso in tre lotti: servizio mensa, servizio lavanolo, servizio documentazione.

Allegati:
A): capitolato d'appalto per il servizio mensa
B): capitolato d'appalto per il servizio lavanolo
C): capitolato tecnico per il servizio documentazione
D): contratto d'appalto
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Art. l Oggetto
L'appalto ha per oggetto un servizio socioriabilitativo, suddiviso m tre lotti, finalizzato
all'inserimento lavorativo di persone in carico al DSM.
L'appalto è suddiviso in tre lotti di seguito descritti. E' possibile partecipare a uno solo dei tre lotti.
Lotto n. l
Servizio mensa Centro diurno San Paolo
Lotto n. 2
Servizio lavanolo Centro diurno San Paolo
Lotto n. 3
Servizio documentazione, Centro studi e documentazione "Luigi Attenasio Vieri Marzi"

Art.2 Durata
L'appalto ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data che sarà indicata nel relativo contratto,
con opzione di ripetizione di servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi dell' art.l25,
comma l , lett. f) del D.Lgs.l8 aprile 2016 n.50.
Art.3 Importo
L'importo complessivo annuale stimato a base di gara è di € 203 .905,69 IVA esclusa, pari a €
214.100,96 IVA inclusa.
L'importo annuale dei singoli lotti è il seguente:
Lotto n. l

€

108.888,00

IVA esclusa

Lotto n. 2

€

35.728,19

IVAesclusa

Lotto n. 3

€

59.289,50

IVA esclusa

L'importo complessivo stimato a base di gara comprensivo della eventuale ripetizione del servizio è
di € 407.811,3 8 IVA esclusa pari a € 428.20 l ,92 IVA inclusa.
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Art. 4 Contratto
A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione la cooperativa aggiudicataria stipula il contratto
con l'Azienda nella forma della scrittura privata. Il contratto è stipulato in forma elettronica. La
cooperativa partecipante, pertanto, firma il contratto con firma digitale. La firma del contratto
non è contestuale. L'Azienda invia alla cooperativa aggiudicataria, tramite posta certificata, il
contratto firmato digitalmente dal Direttore dell'UOC Procedure di Acquisto e Contratti. La
cooperativa aggiudicataria firma digitalmente il contratto e lo restituisce ali' Azienda tramite posta
certificata. Il perfezionamento del contratto avviene nella data di ricezione, da parte dell' Azienda,
del contratto debitamente firmato.
L'eventuale rifiuto di stipulare il contratto nel termine previsto comporta l'escussione della garanzia
a corredo dell'offerta da parte dell 'Azienda oltre alla esecuzione in danno della cooperativa
aggiudicataria.

Art. 5 Clausola sociale
La cooperativa aggiudicataria si obbliga ad assumere tutto il personale impiegato nel precedente
appalto e a impiegarlo nel servizio oggetto del presente capitolato al fine di garantire la continuità
nello svolgimento delle attività riabilitative e il rapporto con i pazienti. I nominativi del personale
sono comunicati alla cooperativa aggiudicataria successivamente alla comunicazione di
aggiudicazione.

Art. 6 Obblighi della cooperativa aggiudicataria in materia di protezione dei dati
La cooperativa aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del
personale dipendente nello svolgimento del servizio. La cooperativa aggiudicataria si obbliga altresì
a porre m essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e
documentazione.
Art. 7 Tracciabilità flussi finanziari
La cooperativa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 3
della legge 13 agosto 20 l O n. 136.

Art. 8 Adempimenti legge anticorruzione
La cooperativa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53,
comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

ASl Roma 2
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Art. 9 Direzione dell'esecuzione
Le attività di controllo sull'esecuzione sono affidate ai soggetti individuati dagli artt. 31 e l Ol del
codice dei contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direttore dell'esecuzione del
contratto (DEC) e suoi delegati.
Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica che le prestazioni contrattuali corrispondano alle
norme generali e specifiche di cui al presente capitolato.

Art.lO Fatturazione
La liquidazione delle fatture emesse dalla cooperativa aggiudicataria avviene nei termini e con le
modalità previste dall'art. l, commi 629-63 3, della Legge 190/2014 in combinato disposto con il
D.L.24 aprile 2014 n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014 n.89, nonché del regolamento
approvato con Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 3 luglio 2015, con
particolare riferimento all'art. 3 comma l) del Regolamento medesimo.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate all'Azienda Sanitaria
Locale Roma 2 sede legale Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - P. IV A/Codice Fiscale
13665151000.
Le fatture devono recare la dicitura "scissione dei pagamenti" al fine di consentirne la regolare
liquidazione e devono essere inviate all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 esclusivamente in
formato elettronico.
L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, previo accertamento del rispetto delle disposizioni dettate dal
Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00523 del 5 novembre
2015, provvede a concludere il procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture entro il
termine di 30 giorni a decorrere dalla data di "consegna fattura". Terminata la procedura di
liquidazione l'Azienda procede al pagamento dei "crediti certificati" entro la data di pagamento
corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il sessantesimo giorno della data di consegna
fattura.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il pagamento del corrispettivo contrattuale è
effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti nell'atto costitutivo del
raggruppamento, alla cooperativa mandataria del raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura
deve contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le cooperative raggruppate.
L'IV A è pagata all' erario direttamente dali' Azienda Sanitaria Locale Roma 2.
In caso di mancato pagamento o di eventuale ritardo nel pagamento la cooperativa aggiudicataria
rinuncia a sospendere il servizio e a chiedere la risoluzione del contratto la cui esecuzione deve
proseguire sino alla sua naturale scadenza.

Art.ll Responsabilità della cooperativa aggiudicataria
La cooperativa aggiudicataria assume il rischio dei danni arrecati a persone e/o a beni di proprietà
sia all'interno che all'esterno delle strutture in cui è espletato il servizio, per fatti ed attività
connessi ali' esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della responsabilità dell 'Azienda
Sanitaria Locale Roma 2.
ASL Roma 2
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La cooperativa aggiudicataria assume la responsabilità per infortuni e danni a persone e/o cose
facenti capo all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 o a terzi per fatti propri o dei suoi dipendenti e
dei suoi collaboratori, anche se esterni, occorsi durante l'esecuzione degli adempimenti assunti con
il contratto, sollevando pertanto l'Azienda medesima da qualsiasi obbligazione nei confronti di
terzi.
La cooperativa aggiudicataria prima dell'inizio del servizio, dovrà dimostrare di essere in possesso
di polizza assicurativa che tuteli sia gli operatori della cooperativa stessa per i danni che possano
subire nell'espletamento del servizio, sia gli utenti del servizio per eventuali danni che possono
subire per fatto volontario o involontario degli operatori.
La cooperativa aggiudicataria deve, a richiesta in ogni momento durante l'esecuzione del contratto,
dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo.
La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa,
costituirà grave inadempimento al contratto.
La polizza deve essere valida per tutta la durata del contratto e deve essere trasmessa in copia, entro
il termine comunicato dall'Azienda con lettera di aggiudicazione.

Art.12 Penali
L' Azienda accerta per il tramite del direttore dell'esecuzione (DEC) la conformità delle prestazioni
rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti il DEC riscontrasse
una violazione delle prescrizioni contrattuali, l'Azienda procederà ali 'immediata contestazione,
tramite posta elettronica certificata, alla cooperativa aggiudicataria.
La cooperativa contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla formale contestazione. Il responsabile unico del procedimento, valutate le ragioni
addotte, procede all'applicazione di una penale quantificata nella misura giornaliera pari all ' uno per
cento del canone mensile.
E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

Art.13 Risoluzione del contratto e recesso
Ai sensi dell'art.l 08 del codice dei contratti pubblici, qualora nel corso deli' esecuzione del
contratto l'Azienda accerti un grave inadempimento da parte della cooperativa contraente tale da
compromettere il buon esito delle prestazioni, l' Azienda fissa un termine non inferiore a quindici
giorni entro il quale la cooperativa aggiudicataria deve produrre le proprie controdeduzioni.
Trascorso il termine stabilito l'Azienda, in caso di valutazione negativa delle giustificazioni
addotte, può risolvere ipso iure il contratto.
In caso di ritardo neli' esecuzione delle prestazioni, l'Azienda può fissare un termine non inferiore a
dieci giorni, salvo i casi di urgenza, entro il quale la cooperativa aggiudicataria deve eseguire la
prestazione. In caso di protrarsi del ritardo nell ' adempimento l' Azienda risolve il contratto, ferma
restando l' applicazione delle penali.
ASL Roma 2
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L' Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, nel corso dell' esecuzione
del contratto, siano state applicate un numero di penali superiore a tre, oltre che negli ulteriori casi
previsti dall' art.108, comma l , lettere a), b), c) del codice dei contratti pubblici al quale si rinvia.
In materia di recesso si applicano le disposizioni previste dall' art.l 09 del codice dei contratti
pubblici.

Art. 14 Cessione del contratto e subappalto
E' consentito il subappalto con le modalità previste dali ' art. l 05 del codice dei contratti pubblici nel
limite del trenta dell' importo complessivo del contratto. Ai sensi del comma 4 del predetto articolo
la cooperativa aggiudicataria può ricorrere al subappalto previa autorizzazione della stazione
appaltante purché:
a) all'atto dell'offerta indichi le parti del servizio che intende subappaltare;
b) dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
codice dei contratti pubblici.
La cooperativa aggiudicataria, ai sensi del citato art. l 05, comma 7 deve depositare il contratto di
subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni.

Art.lS Foro competente
Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto è devoluto alla giurisdizione
esclusiva del Foro di Roma.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Fiori Degrassi

ASL Roma 2
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DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei
contratti pubblici) per il servizio socioriabilitativo finalizzato ali 'inserimento lavorativo di persone
in carico al DSM, suddiviso in tre lotti: servizio mensa, servizio lavanolo, servizio documentazione.

Allegati

n. l modello di dichiarazione di accettazione delle disposizioni previste dal capitolato speciale, dal
disciplinare di gara e dai relativi allegati e dal capitolato tecnico;
n. 2 modello DGUE;
n.3 scheda offerta economica lotto n. l;
n.4 scheda offerta economica lotto n. 2;
n.S scheda offerta economica lotto n. 3;
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Art. l Modalità di partecipazione alla gara e presentazione delle offerte
Le offerte devono essere redatte secondo quanto stabilito dal presente disciplinare di gara e devono
riportare tutte le indicazioni richieste. La cooperativa concorrente deve recapitare un unico plico.
Tale plico, a pena di esclusione, deve essere sigillato in modo adeguato, al fine di garantire
l'integrità del plico stesso e la riservatezza della documentazione contenuta.
Sul suddetto plico, a pena di esclusione, deve essere indicato quanto segue:

Destinatario: Azienda Sanitaria Locale Roma 2 -

Via Filippo Meda, 35- 00177 Roma

Mittente: ragione sociale della cooperativa concorrente e indirizzo
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), per il servizio socioriabilitativo
finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in carico al DSM, suddiviso in tre lotti: serv1z10
mensa, servizio lavanolo, servizio documentazione.

E' gradita l'indicazione dell 'indirizzo di posta certificata e dei lotti ai quali la cooperativa partecipa.
La mancata indicazione di tali informazioni non costituisce motivo di esclusione.
Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il tennine perentorio stabilito nella
lettera di invito. Fa fede la data e l'orario di ricevimento indicata sul timbro "ricevuto" apposto
dall'Ufficio Protocollo dell 'Azienda. Tale operazione infatti precede la apposizione del numero e
dell'orario di protocollo che, in attuazione delle disposizioni aziendali, può avvenire anche in un
momento successivo a quello della ricezione.
Il plico potrà essere recapitato a mano oppure tramite raccomandata ovvero tramite agenzia di
recapito.
Il plico, comunque inviato, deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell 'Azienda al suindicato
indirizzo della sede legale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali, escluso il sabato. Non
saranno presi in considerazione i plichi ricevuti dali' Azienda oltre il tenni ne fissato per la
presentazione delle offerte.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi postali o per consegna a
indirizzo diverso da quello sopra indicato.
I raggruppamenti temporanei di impresa devono indicare sul plico la ragione sociale dei singoli
operatori economici partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti
l'intestazione del mittente, l'indicazione dell ' oggetto dell ' appalto e la seguente dicitura:
Busta A - Documentazione amministrativa
Busta B - Offerta Tecnica
Busta C- Offerta Economica
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In caso di partecipazione a più lotti la cooperativa concorrente deve formulare le offerte distinte per
ciascun lotto ma può recapitare un unico plico contenente al suo interno le buste A , B e C,
debitamente sigillate, ali 'interno delle quali inserisce le rispettive buste A, B, e C adeguatamente
sigillate, relative a ciascun lotto.
L'eventuale presentazione di un unico plico con tante buste sigillate A, B, C per ciascun lotto, non
racchiuse in un unico plico A, B, C non costituisce causa di esclusione dalla gara

Busta A
La busta A deve essere sigillata in modo adeguato al fine di garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, deve riportare ali' esterno la ragione sociale della cooperativa e la dicitura
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Ferma restando l 'applicazione delle norme dettate dal codice dei contratti pubblici in materia di
soccorso istruttorio, tale plico deve contenere la seguente documentazione, descritta dal punto n. l al
punto 7:
l. Dichiarazione di accettazione delle disposizioni previste dalla lettera di invito, disciplinare di
gara e dai rispettivi allegati nonché dal capitolato speciale d'appalto e dai rispettivi allegati,
debitamente firmata dal legale rappresentante o da un procuratore ad negotia;

2. DGUE. Il documento di gara unico europeo, denominato dal Codice dei contratti pubblici
DGUE, è la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione, resa in confonnità
alle previsioni d eli' art. 85 del Codice, da rendere utilizzando lo stesso documento di gara unico
europeo (allegato n. 2 al disciplinare di gara). Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma della cooperativa concorrente. Tale
dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di un valido documento di identità del
sotto scrittore e d eli' eventuale procura notarile.
Nel DGUE devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate dalle persone individuate
dall' art. 80 del codice dei contratti pubblici, ivi comprese le sentenze per le quali si sia beneficiato
della non menzione.
La cooperativa concon·ente non è tenuta ad indicare le condanne quando il reato sta stato
depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sta stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condatma medesima.
La compilazione del DGUE deve avvenire attraverso l'accesso al link "https:
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd", ovvero tramite la compilazione del modello DGUE in
formato editabile reso disponibile unitamente agli altri allegati presenti nella sezione
amministrazione bandi di gara riservata alla procedura di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascuna cooperativa partecipante (mandataria e
mandanti) deve compilare un apposito DGUE sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da un
procuratore con poteri di firma.
In caso di Consorzio o GEIE ciascuna cooperativa consorziata che materialmente effettuerà il
servizio, deve presentare il DGUE finnato dal legale rappresentante ovvero da un procuratore con
potetir<clri>fttmaJ•" ::ES5151~':~
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2.1 DGUE dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento. La cooperativa partecipante in tal caso
indica la ragione sociale degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di
avvalimento. Resta fermo l'onere dell'Azienda di verificare il pennanere dei requisiti in capo alle
imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del
contratto.
2.3 DGUE delle cooperative subappaltatrici in caso di subappalto. Resta fenno l'onere dell'Azienda
di verificare il pennanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della
procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
3. PASSOE rilasciato dal sistema A VCPass, in attuazione delle disposizioni dettate con
deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già AVCP) n. 111 del 20 dicembre
2012, oltre che dell'art 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, al fine di attestare
l'inserimento nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dei documenti comprovanti i
requisiti di partecipazione alla procedura di gara.
4. Garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del Codice, nella misura del 2% dell'importo
annuale stimato dell'appalto. L' importo della garanzia a corredo dell 'offerta infatti non tiene conto
dell 'importo comprensivo della eventuale ripetizione del servizio.
In caso di partecipazione a più lotti la cooperativa partecipante può costituire una unica garanzia a
corredo dell ' offerta per un importo calcolato sulla base dell ' importo complessivo dei lotti ai quali
partecipa. In tal caso la garanzia indica il numero dei lotti per i quali la stessa è sottoscritta.
La cooperativa partecipante inserisce nelle buste relative ai singoli lotti rispettivamente l'originale e
una copia della garanzia.
Tale garanzia è costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice e deve avere validità per almeno 240
(duecentoquaranta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.
La garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice deve contenere la formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all 'art.1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta dell'Azienda.
Ai sensi dell 'art. 93, comma 7, del Codice l' importo della garanzia è ridotto del 50% in presenza di
certificazione di qualità: la cooperativa concorrente che voglia usufruire di tale beneficio deve farne
espressa menzione all'atto di costituzione della garanzia, citando l'organismo accreditato che ha
rilasciato la certificazione e documentando il possesso del requisito.
Ai sensi dell ' art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al
momento della stipula del contratto. In caso di mancata aggiudicazione la cauzione provvisoria è
svincolata, ai sensi dell 'art. 93, comma 9, del Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione.
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5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai
sensi dell'art. 93, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Dichiarazione di due istituti bancari o intennediari - autorizzati secondo le previsioni dettate dal
D.Lgs. l settembre 1993, n. 385- ai sensi dell'art.83 in combinato disposto con l' art.86 del Codice
dei contratti pubblici.
7. Contributo in favore dell'ANAC, come da deliberazione ANAC n. 1377/2016 recante
"Attuazione dell'articolo l , commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l 'anno 201 7",
da effettuarsi secondo quanto disposto dalla medesima Autorità (http://contributi.avcp.it), se dovuto
e nella misura eventualmente richiesta per ciascun lotto di partecipazione. Tale contributo infatti
non è dovuto in caso di partecipazione alla procedura di gara per uno o più lotti il cui importo non
superi la soglia prevista dalla predetta deliberazione n.1377/2016. La cooperativa partecipante
produce la ricevuta originale di pagamento effettuato mediante carta di credito dei circuiti visa,
mastercad, diners, e american express, al portale web (servizio riscossione) all'indirizzo
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione
ovvero lo scontrino originale di
pagamento rilasciato dai punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. La ricevuta e lo scontrino possono essere prodotte anche in copia corredata da
dichiarazione di conformità all'originale e da fotocopia di un documento d'identità del dichiarante
in corso di validità. Per maggiori informazioni sulle modalità di contribuzione le cooperative
partecipanti possono consultare il sito web dell' ANAC sezione "contributi in sede di gara".
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzio, il versamento del contributo è unico ed è effettuato dalla
cooperativa mandataria, dal GEIE o dal Consorzio.
8. Dichiarazione di consenso o di diniego all 'accesso alla documentazione tecnica ai sensi dell'art.
53, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici. In caso di diniego all 'accesso la cooperativa
partecipante indica le pagine della relazione tecnica sottratte all 'accesso e le relative motivazioni.
Tale dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante della cooperativa partecipante
ovvero da un procuratore con poteri di firma, e deve essere conedata dalla fotocopia di un valido
documento di identità del dichiarante e dalla eventuale procura notarile.
9. Eventuale dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione della cooperativa partecipante, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie.

10. Eventuale descrizione delle prestazioni che la cooperativa partecipante intende subappaltare.

La cooperativa concorrente inserisce nella "Busta n. l" l'elenco di tutta la documentazione
prodotta.
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In caso di raggruppamento temporaneo di impresa di cui agli artt. 45 lett. d) e 48 del Codice e
di Consorzi di cui agli artt. 45 lett. b), c), e), 47 e 48 del Codice deve essere prodotta la
seguente documentazione:
Raggruppamenti costituiti: Atto costitutivo, risultante da scrittura privata autenticata, di
conferimento del mandato speciale con rappresentanza all'impresa mandataria con esplicita
indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti la riunione
con riferimento all'appalto complessivamente considerato. L'atto costitutivo deve contenere altresì
la clausola con la quale ciascuna impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010 n.l36.
Raggruppamenti costituendi:
l. Dichiarazione d'impegno, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice. resa e firmata da un legale
rappresentante o da procuratore con poteri di firma della cooperativa mandante, a conferire, in caso
di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla cooperativa qualificata come
mandataria. Tale dichiarazione dovrà essere finnata da un legale rappresentante o da procuratore
con poteri di firma di ciascuna cooperativa mandante e della cooperativa designata mandataria.
2. Dichiarazione resa e finnata da un legale rappresentante o da procuratore con poteri di firma
della cooperativa mandataria e delle cooperative mandanti attestante le parti del servizio che
saranno espletate dalle singole cooperative costituenti la riunione.
Consorzi costituiti:
l. Copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio con esplicita indicazione delle imprese che lo
costituiscono.
2. Dichiarazione resa e firmata da un legale rappresentante o da procuratore con poteri di firma del
Consorzio attestante: le imprese designate quali esecutrici del servizio; l 'indicazione delle parti del
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.
Consorzi ordinari di concorrenti costituendi:
l. Dichiarazione d'impegno, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, resa e finnata da un legale
rappresentante o da procuratore con poteri di finna delle imprese mandanti, a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come
mandataria. Tale dichiarazione dovrà essere finnata da un legale rappresentante o da procuratore
con poteri di finna di ciascuna impresa mandante e dell'impresa designata mandataria.
2. Dichiarazione resa e firmata da un legale rappresentante o da procuratore con poteri di finna
dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti attestante le parti del servizio che saranno
espletate dalle singole imprese costituenti la riunione.
Per i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese si rinvia agli artt. 45, 47, 48 del Codice.

A pena di esclusione dalla gara la documentazione di cui alla " Busta A" deve essere priva di
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico.
ASL
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Busta B
La busta B, pena l'esclusione, deve essere sigillata in modo adeguato al fine di garantire la
sicurezza contro eventuali manomissioni, deve riportare all'esterno la ragione sociale della
cooperativa partecipante e la dicitura "OFFERTA TECNICA".
L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
procuratore ad negotia della cooperativa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art.
47 del Codice dei contratti, oppure dal legale rappresentate o da un procuratore ad negotia
dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio
ordinario o GEIE già costituito.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE o
aggregazione di imprese di rete da costituire, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante o da un procuratore ad negotia di tutte le imprese costituenti il
futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo o la futura aggregazione.
Tale busta contiene la relazione tecnica con l ' illustrazione dettagliata di tutti gli elementi che
compongono la valutazione qualitativa. La relazione tecnica deve essere numerata
progressivamente e firmata in ogni pagina. La relazione tecnica contiene una relazione dettagliata
del servizio offerto e della relativa gestione, secondo le indicazioni fornite nel Capitolato di appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, l'offerta tecnica specifica,
anche in misura percentuale, le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana. L'offerta redatta in lingua diversa deve
essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana.
A pena di esclusione dalla gara la documentazione di cui alla "Busta B" deve essere priva di
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico.
Busta C
La busta C, pena l'esclusione, deve essere sigillata in modo adeguato al fine di garantire la
sicurezza contro eventuali manomissioni e deve riportare all'esterno la ragione sociale della
cooperativa partecipante e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".
L'offerta deve essere redatta utilizzando la scheda offerta economica (allegati 3, 4 e 5) al
disciplinare di gara.
Ciascuna scheda contenente l'offerta economica relativa al singolo lotto deve essere corredata di
marca da bollo del valore di € 16,00.
L'imposta di bollo non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) in
attuazione delle disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n.642, art. 27-bis della Tabella allegata al decreto.
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Ali 'interno di tale documento la cooperativa partecipante indica la ragione sociale, i dati relativi al
legale rappresentante, ovvero al procuratore ad negotia finnatario del!' offerta e il termine di
validità dell'offerta.
L'offerta economica, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta da un rappresentante legale o da
procuratore con poteri di firma della cooperativa concorrente.
E' causa di esclusione l'offerta priva di sottoscrizione.
Sono escluse le offerte espresse in aumento rispetto ali 'importo massimo stimato a base di gara.

La busta C deve altresì contenere le giustificazioni a corredo dell'offerta.
L'impresa concorrente deve indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria
applicato ai propri collaboratori, i costi per la sicurezza e protezione dei lavoratori nonché il costo
della manodopera, oltre a tutte le altre voci di spesa che concorrono alla determinazione
dell'offerta stessa.
In caso di discordanza tra il prezzo in cifì·e ed il prezzo in lettere si considererà valido il prezzo
scritto in lettere.
In caso diRTI, GEIE o Consorzio costituiti la documentazione costituente l 'offerta economica deve
essere sottoscritta da un rappresentante legale o da procuratore con poteri di firma della cooperativa
mandatari a, del GEIE o del Consorzio. In caso di RTI o Consorzio costituendo di cui all'art. 48,
comma 8, del Codice dei contratti pubblici, la documentazione costituente l'offerta economica deve
essere sottoscritta da un rappresentante legale o da procuratore con poteri di firma di tutte le
imprese riunende.
L'offerta vincola la cooperativa concorrente per duecentoquaranta giorni a decorrere dal tennine
indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione deli' offerta, fatta salva la
possibilità per l'Azienda di chiedere una proroga della stessa.

Art. 2 Soccorso istruttorio
Ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice dei contratti pubblici la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui al precedente articolo l ,
nonché la mancanza l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni
anche dei soggetti terzi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, può
essere sanata dalla cooperativa partecipante entro il tennine perentorio di dieci giorni dalla richiesta
di sanatmia.
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Art. 3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e avvalimento
Le cooperative partecipanti devono essere in possesso del seguente requisito di cui all'art. 83 del
Codice:
l. requisiti economico-finanziari:
a) due referenze bancarie.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice la cooperativa partecipante può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei suddetti requisiti di carattere economico-finanziario avvalendosi delle capacità di altra
cooperativa, anche se partecipante al raggruppamento.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti
pubblici se l 'impresa ausiliari soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai
sensi dell'articolo 80.
La cooperativa partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell'Azienda delle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico della cooperativa concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.
A pena di esclusione le cooperative concorrenti non possono avvalersi della stessa impresa
ausiliaria. L'impresa ausiliaria non può partecipare in proprio, pena l'esclusione.
L'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Art. 4 Criterio di aggiudicazione
La procedura è aggiudicata con il criterio d eli' offerta economicamente più vantaggiosa ai sens1
dell 'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata ex ali' art. 77 del Codice dei
contratti pubblici, attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di
l 00 punti sulla base degli elementi e relativi valori di seguito indicati:
A) elemento tecnico: max 701100
B) elemento economico: max 30/100
Il punteggio relativo ali' offerta tecnica si attico la secondo
ripartiti con i relativi punteggi:
A)

seguenti criteri di valutazione così

Elemento tecnico

Si rinvia ai punteggi stabiliti nel capitolato d'appalto, parte tecnica.
Per ogni parametro costituente la qualità, la Commissione attribuirà ad ogni lotto un punteggio di
preferenza secondo la seguente scala di valutazione:
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VALORI DELLA PREFERENZA

PUNTEGGIO DI
PREFERENZA

o

Insufficiente
Scarso
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

l
2
3
4
5

Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione procede a trasformare i punteggi di
preferenza attribuiti ad ogni singolo elemento qualitativo, in coefficienti variabili tra O e l .
Alla cooperativa concorrente che ha totalizzato il punteggio di preferenza più alto è assegnato il
coefficiente l (uno), alle altre è assegnato il coefficiente in maniera proporzionale utilizzando la
seguente formula:
px

Cx
pm
Dove:
Cx = Coefficiente da attribuire;
px = punteggi di preferenza attribuita al concorrente in esame;
pm = massimo punteggio di preferenza

I coefficienti così detenninati sono moltiplicati per il punteggio massimo attribuito ad ogm
elemento qualitativo.
Il punteggio complessivo della valutazione tecnica è detenninato dalla somma dei predetti punteggi.
B) Elemento economico
Il punteggio attribuito al prezzo (max punti 30) è calcolato con il criterio inversamente
proporzionale (al prezzo più basso è attribuito il punteggio massimo, agli altri prezzi sono attribuiti
punteggi inversamente proporzionali) applicando la seguente formula:
OBX30
= POY
OY
ASL Rt:.rT'J 2
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dove:
OB è l'offerta complessiva più bassa
OY è l' offerta da confrontare
POY è il punteggio da attribuire all'offerta da confrontare.

A parità di punteggio, qualora non siano presenti rappresentanti della cooperativa interessata,
oppure, ove presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede all'aggiudicazione
mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il legale rappresentante o un procuratore ad
negotia munito dei relativi poteri.

Art. 5 Procedura di gara
Il seggio di gara dichiara aperta la. gara in seduta pubblica nel luogo, nell'ora e nella data
comunicati alle cooperative concorrenti tramite posta certificata.
La cooperativa concorrente può partecipare alle sedute pubbliche in persona del legale
rappresentante, di un procuratore o di persona delegata. E' consentito rilasciare dichiarazioni da
allegare al verbale solo al legale rappresentante o a procuratore ad negotia che attestino i relativi
poteri.
Il seggio di gara verifica l 'integrità e i tennini di ricezione dei plichi pervenuti ed esamina i
documenti della Busta A contenente la documentazione amministrativa.
Il seggio di gara apre anche la Busta B contenente l'offerta tecnica al solo fine di attestare la
presenza del contenuto. Dopo l'apertura del plico contenente la documentazione tecnica il seggio di
gara inserisce la documentazione tecnica nella rispettiva busta e sigilla la busta in maniera adeguata.
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici,
provvede alla disamina e valutazione dell'offe1ia tecnica e alla attribuzione dei relativi punteggi.
La commissione giudicatrice successivamente in seduta pubblica da lettura del punteggio di qualità,
provvede all'apertura della busta C contenente l'offerta economica, all'attribuzione del relativo
punteggio e alla lettura del punteggio finale.
L' Azienda, provvede alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui ali' art. 97,
del Codice dei contratti pubblici e a chiedere eventuali spiegazioni, fatta salva la possibilità di
verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Fatta salva la verifica dell'anomalia dell'offerta, l'Azienda aggiudica l'appalto in favore della
cooperativa concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore, dato dalla somma tra il
punteggio riferito alla qualità con quello riferito al prezzo.
Art.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica dei requisiti della cooperativa aggiudicataria è effettuata ai sensi degli artt.81 , 85, 86,
213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. L'aggiudicazione è subordinata all ' esito positivo
della verifica dei requisiti. In caso di esito negativo della verifica dei requisiti l' Azienda si riserva di
aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata previa verifica positiva dei requisiti prescritti.
P.h>i 13Eé5151 ~' ; C
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Art. 7 Cauzione definitiva
Entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione la cooperativa aggiudicataria
produce una cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, IVA esclusa. La
garanzia è costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 del
Codice dei contratti, deve essere "a prima richiesta", deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui ali' art.
1957, comma 2, c.c., nonché l' operatività della garanzia medesima entro quindici giorni dalla
semplice richiesta scritta dell'Azienda. La cauzione definitiva è ridotta del cinquanta per cento in
presenza di certificazione di qualità. La cooperativa concorrente produce la certificazione che
attesta il possesso del requisito.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia definitiva copre inoltre le
somme pagate dali' Azienda a causa dell'inadempimento della cooperativa concorrente, salvo
l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni. La cooperativa aggiudicataria è tenuta in
qualsiasi momento, su richiesta dell'Azienda, ad integrare la cauzione qualora questa, durante
l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per
inadempimento contrattuale. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i
depositi cauzionali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca
d eli' aggiudicazione definitiva e l'acquisizione della garanzia a cmTedo d eli ' offerta.

Art.S Ulteriori disposizioni
L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere o annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi
momento, la presente gara e, conseguentemente, di non aggiudicare la stessa nell 'interesse
dell'Azienda stessa. In tal caso l'a cooperativa concorrente non può sollevare eccezioni né chiedere
eventuali rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara né il risarcimento danni.
L'Azienda procederà ali' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.
E' in ogni caso facoltà dell'Azienda non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o in caso di
aggiudicazione, non stipulare il contratto d'appalto.
Le offerte non vincolano in alcun modo l'Azienda, mentre i concorrenti partecipanti sono vincolati
fin dal momento della presentazione deli ' offerta per un periodo pari a duecentoquaranta giorni dalla
scadenza del tennine per la sua presentazione e per l 'ulteriore proroga eventualmente richiesta
dali ' Azienda.

Art. 9 Chiarimenti
Le cooperative partecipanti possono chiedere chiarimenti relativi alla procedura di gara fonnulando
quesiti scritti da inoltrare al responsabile unico del procedimento esclusivamente per posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo: procedure.acquisto@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione dei chiarimenti sarà indicato nella lettera di invito.
ASL RotrJ 2
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L'Azienda risponde ai quesiti pervenuti nei termini stabiliti non oltre sei giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato nella lettera di invito.
L'Azienda pubblica le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito internet nell'apposita sezione dedicata
alla presente procedura.

Art. 10 Ulteriori informazioni
Le cooperative partecipanti possono chiedere ulteriori informazioni al seguente indirizzo e-mail
procedure.acguisto@aslroma2. i t

Art. 11 Comunicazioni dell'Azienda relative alla presente procedura
Ai sensi dell'art. 52 del Codice dei contratti pubblici dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
(Codice dell'amministrazione digitale) tutte le comunicazioni dell 'Azienda alle imprese ivi
comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, sono
effettuate tramite posta elettronica certificata.

Art.12 Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'mi. 31 del Codice dei contratti pubblici è la
Dott.ssa Sabrina Cenciarelli.

Art. 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali fomiti sono trattati esclusivamente per
le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

Art.14 Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia al D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 recante
Codice dei contratti pubblici, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa
vigente in materia.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Fiori Degrassi
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UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Cooperativa

pec

Oggetto: invito a partecipare alla procedura negoziata per l'espletamento di servizi socio
riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in carico al DSM, suddiviso in tre
lotti: servizio di mensa, servizio lavanolo e servizio documentazione, deliberazione di
indizione n.
del

-----------------

Si invita codesta Cooperativa, iscritta all'elenco degli operatori economici approvato da questa
Azienda, settore cooperative tipo B area intervento DSM, a partecipare alla procedura negoziata
indetta con deliberazione n.- - - - - - del------------ai sensi dell ' art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, per l'espletamento di servizi socio-riabilitativi finalizzati all ' inserimento
lavorativo di persone in carico al DSM, suddiviso in tre lotti: servizio mensa, servizio lavanolo,
servizio documentazione, per la durata di dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per
ulteriori dodici mesi,

per un importo complessivo annuale stimato a base di gara pari a

€

203.905,69 IVA esclusa e per un importo complessivo comprensivo dell'eventuale ripetizione pari
a € 407.811,38 IVA esclusa.
Il plico contenente la documentazione di gara deve essere recapitato, con le modalità meglio
descritte negli atti di gara, presso l'Ufficio Protocollo di Via Filippo Meda, 35 00177 Roma, entro e

non oltre le ore 12.00 del g i o r n o - - - - - - - - - - - - - - - - Farà fede la data e l' ora di ricezione del plico, apposta dall'Ufficio Protocollo sul timbro

"ricevuto" che, sulla base di disposizioni regolamentari aziendali, precede la data e l'ora di
apposizione del numero di protocollo.

A pena di esclusione tale plico deve essere adeguatamente sigillato e firmato sui lembi e deve
riportare sul frontespizio la ragione sociale della Cooperativa, delle eventuali società mandanti e
l'oggetto della gara. E' gradito il sigillo senza l' uso della ceralacca.
ASL Roma 2
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E' gradita anche l'indicazione sul plico dei lotti, dei relativi CIG e del numero di protocollo della
presente lettera di invito,
Il plico deve contenere le tre buste di cui ali ' articolo l del disciplinare di gara. In caso di
partecipazione a più lotti si applicano le disposizioni dettate dal predetto disciplinare al quale si
nnvta,
Le offerte pervenute oltre il tennine suindicato non saranno valutate dal seggw e dalla
commissione di gara,
La gara si compone di tre lotti. E' possibile partecipare anche a un solo lotto.
Si applica per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs, 18 aprile 2016 n.50.
Gli atti di gara sono disponibili sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, nella sezione
avvisi e bandi di gara sul quale sono disponibili anche i CIG identificativi dei lotti di gara.
E' possibile chiedere chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
procedure.acquisto@pec.aslroma2.it entro e non oltre il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate, unitamente al solo quesito, sul sito Aziendale
entro il - - - - - - - - - - - -- La presente lettera di invito deve essere restituita per posta elettronica certificata alla scrivente
UOC Procedure di Acquisto e Contratti, debitamente finnata dal legale rappresentante di codesta
Cooperativa o da un procuratore ad negotia.
Il Responsabile unico del procedimento
Sabrina Cenciarelli

o Il legale rappresentante/ o li procuratore ad negotia
per accettazione
(timbro e finna per esteso)
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Allegato n. l al disciplinare di gara

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni previste dalla lettera di invito, dal capitolato
speciale e dai rispettivi allegati, dal disciplinare di gara e dai rispettivi allegati, relativi alla
procedura negoziata ai sensi dell'mi. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, per
l'espletamento di un servizio socioriabilitativo finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in
carico al DSM servizio, suddiviso in tre lotti: servizio mensa, servizio lavanolo, servizio
documentazione.

Il/la sottoscritto/a --------------------------------------------------------------nato/a il---------------------------------------------------------------------a
residente in--------------------------------------(prov.)------------------------v1a----------------------------------------------------------n.- - - - - - - - - -- -- - C. F. ________________________________________________________________
in qualità di:
legale rappresentante D procuratore (giusta procura ad negotia allegata alla documentazione di
gara)
della società-------------------------------------------------------------------consedelegalein__________________________________________cap____________________
v1a____________________________________________________________n_____________
tel. __________________________________indirizzo pec______________________________
indirizzo pec Ufficio Gare________________________________________________________~
partecipante alla gara in oggetto
D quale impresa singola
ovvero
D come componente diRTI costituito
D come componente di Consorzio costituito
D come componente del GEIE costituito
ovvero
D come componente diRTI costituendo
D come componente di Consorzio costituendo
D

con le imprese:
ragione sociale

forma giuridica

sede legale

delle quali la società mandataria è -------------------------------------------------in nome e per conto della società, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
di accettare le disposizioni contenute nelle lettera d' invito, nel capitolato speciale e nei rispettivi
allegati, nel disciplinare di gara e nei rispettivi allegati, relativi procedura negoziata ai sensi
dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.l8 aprile 2016 n.50, per l'espletamento di un servizio
socioriabilitativo finalizzato all ' inserimento lavorativo di persone in carico al DSM servizio, diviso
in tre lotti: servizio mensa, servizio lavanolo, servizio documentazione, per un periodo di dodici
mesi con opzione di ripetizione per ulteriori dodici mesi, importo stimato annuo a base di gara €
203 .905,69 IV A esclusa per un importo comprensivo dell'eventuale ripetizione del servizio pari a €
407.811,38 IVA esclusa.

Per la cooperativa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D

Illegale rappresentante D Il procuratore ad negotia
(timbro e firma)

2

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA LOTTO 1
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2Iett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per per l'espletamento di un servizio socioriabilitativo finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in~
carico al DSM: servizio mensa, per la durata di dodici mesi

..

D legale rappresentante o procuratore speciale in nome e per conto della cooperativa

Il sottoscritto

ragione sociale

sede legale

codice fiscale e partita IVA

in raggruppamento temporaneo di
imprese con

ç

"')"

--..

formula la seguente offerta in euro IVA esclusa e si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad eseguire il servizio ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi;
dichiara ~i accettare le disposizioni dettate dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara;
dichiara che l'offerta è val ida per duecentoquaranta g iorni a partire dalla data di scadenza del termine fissato per la partecipazione alla procedura negoziata;
dichiara che nel redigere l'offerta la cooperativa ha tenuto conto degli obblighi realtivi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, alle condizioni di lavoro previste dalla vigente
dichiara che il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabi lito dal C.C.N.L. di categoria, dai contratti integrativi e dalle leggi previdenziali e assistenziali vigenti;
d ichiara che in caso di aggiudicazione la cooperativa provvederà a stipu lare il contratto di appalto.

lotto

Descrizione del lotto

Importo complessivo
annuo a base di gara
IVA esclusa

n.l

servizio mensa

€ 108.888,00

IVA applicata

Luogo e data

importo annuo offerto IVA esclusa in cifre

%

Firma

importo totale annuo offerto IVA esclusa in lettere

~

~

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA LOTTO 2
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per per l'espletamento di un servizio socioriabilitativo finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in carico al
DSM: servizio lavanolo, per la durata di dodici mesi
Il sottoscritto

D legale rappresentante o procuratore speciale in nome e per conto della cooperati va

ragione sociale

sede legale

codice fiscale e partita IV A

in raggruppamento temporaneo
di imprese con
--

--

------

formula la seguente offerta in euro IV A esclusa e si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad eseguire il servizio ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi;
dichiara di accettare le disposizioni dettate dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara;
dichiara che l'offerta è valida per duecentoquaranta giorni a partire dalla data di scadenza del term ine fissato per la partecipazione alla procedura negoziata;
dichiara che nel redigere l'offerta la cooperativa ha tenuto conto degli obblighi rea! ti vi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, alle condizioni di lavoro previste dalla vigente normativa e al costo
dichiara che il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, dai contratti integrativi e dalle leggi previdenziali e assistenziali vigenti;
dichiara che in caso di aggiudicazione la cooperativa provvederà a stipulare il contratto di appalto

lotto

descrizione del lotto

importo complessivo
annuo a base di gara
IVA esclusa

n.2

servizio lavanolo

€ 35.728,19

IVA applicata

Luogo e data

importo annuo offerto IVA esclusa in cifre

%

Firma

importo totale annuo offerto IVA esclusa in lettere

{
.,s:

T

~

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 5 AL DISCIPLINARE DI GARA LOTTO 3
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'espletamento di un servizio socioriabilitativo finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in
al DSM: servizio documentazione, per la durata di dodici mesi
Il sottoscritto

cari~o

D lega le rappresentante o procuratore speciale in nome e per conto della cooperativa

ragione sociale

sede legale

•

codice fiscale e partita IVA

in raggruppamento temporaneo di
imprese con

~

~

cr

formula la seguente offerta in euro IVA esclusa e si impegna, in caso di aggiudi cazione dell'appalto, ad eseguire il serviz io ai prezzi offerti che riconosce remunerati vi e compensativi;
di chiara di accettare le disposizioni dettate dal capitolato speciale e dal discip linare di gara;
d ich iara che l'offerta è valida per duecentoquaranta giorn i a partire dalla data di scaden za de l termine fissato per la partecipazione alla procedura negoziata;
di chiara che nel redigere l'offerta la cooperativa ha tenuto conto deg li obblighi realtivi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori , alle cond izioni d i lavoro previste dalla v igente
di chiara che il costo del lavoro previsto non è inferiore a l costo stabilito dal C.C.N .L. di categoria, dai contratti integrati vi e dalle leggi previdenziali e assistenziali vigenti ;
di chiara che in caso di aggiudicazione la cooperativa provvederà a stipulare il contratto di appalto

lotto

Descrizione del lotto

Importo complessivo
annuo a base di gara
IVA esclusa

n.3

servizio documentazione
(centro studi e
documentazione "Luigi
Attenasio - Vieri Marz i")

€ 59.289,50

IV A applicata

Luogo e data

importo annuo offerto IVA esclusa in cifre

%

Firma

importo totale annuo offerto IVA esclusa in lettere

-z...
~

~

~
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ALLEGATO

M ODELLO DI FORM ULARIO PERI L DOCUMENTO DI GARA UNICO EU ROPEO (DGUE)

Parte 1: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

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

e)

GU UE S numero[], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [][)[H)[)[ 11 )[ 11 )[l
Se non è pubblicato un avviso di indizlone di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudlcatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'indlvlduazione univoca della procedura di appalto (ad esempio Il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale):[....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte l saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrarlo tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3 )

Risposta:

Nome:

[

l

Codice fiscale

[

l

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4 ):

[

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

[l

CIG

[l

CUP (ave previsto)

[l

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

[l

l

l

Tutte le altre Informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere lnsente dall'operatore economico

( 1)

(2)

,.,
,,,
(3)

l servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatari, degli operatori economici, de i fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatari:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
le informazioni devono essere copiate dalla sezione l, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti 11.1.1. e 11.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto 11.1.1 . dell'avviso o bando pertinente.
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Parte Il: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi

Risposta:

Nome:

[

l

Partita IVA, se applicabile:

[

l

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

[

l

Indirizzo postale:

[ ... ....
6

··· ···l

[ .. ·-···-

····l

Telefono:

[... ......

····l

PEC o e-mail:
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[...............1
[...............1

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7 )?

[l Si [l No

Solo se l'appalto è riservato (8 ) : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
9
"impresa sociale" ( ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[l Si [l No

Persone di contatto (

):

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[...............1

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

[. ........

·· l

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

[l Si [l No [l Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte 111, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

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

b)

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

a)

b)

[ ·········

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

[
c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10}:

c)[

.....l

... . .. ..... ][ ... ....

. ][

.

][

.

.. ......l

.. ......• ...... )

Ripetere le infonnazioni per ogni persona di oontatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa a~la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

,,,

'"

Mlcroimprese: Imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilanck> annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno diSO persone e reaizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microlmprese né a quella delle piccole Imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera l 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto 111.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociae e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

2

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) ( ] Si[] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente awiso o bando o dai documenti di gara:

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

e)[] Si[] No

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

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

. ...

]( .. ... .......]

[l Si [ l No

ovvero,

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

[ ] Si [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

b)

Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

( ..... ......... ]

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l'attestazione:

c)

d)

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

d)[] Si [] No

. . ]( .... . ..... .]( .. .. ........ ]

(............. .. ]

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (' 1)?

[l Si [ l No

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

b)

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

a): [ .. .

... .. l

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

b): [ .. ... .

.........1

c): [ .... ...

. . l

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

10
{ )

11

c )

d): [ .. .... . .. .

....l

t riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

3

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[

l

B: INFORMAZIONI SUl RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

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

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresl data e luogo di nascita:

[::::::::::::: :f

Posizione/Titolo ad agire:

[...

..

[...

········ ...]

Indirizzo postale:
Telefono:

..... ...)

(.... ....... . .. ]

E-mail:

[............. .. ]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

(............ ... ]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvali mento)
Affidamento:

Risposta:

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

[)Si [)No

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

[.. ... .... ..... ]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

(.... ... ........ )

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si Intende avvalersi, l requisiti oggetto di avvalimenlo e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e finnato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dane sezioni A e B della presente parte, dalla parte 111,

dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere Indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, In particolare quelli responsabiU del

controllo della quamà e, per gli appattl pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI l SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE- SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le Informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggludicatrlce o dall'ente aggtudicatore)

Subappaltatore:

Risposta :

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

[]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ········· .. .. ...)

(...................)

[...................]

Se l'amministrazione aggludlcatrlce o l'ente aggludlcatore richiede esplicitamente queste Informazioni In aggiunta alle Informazioni della
presente sezione, ognuno del subappaltatori o categorie di subappaltatorl) Interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
Informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte 111, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A : MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

Partecipazione a un'organizzazione criminale (' 2)

2.

Corruzione(' 3)

3.

Frode(");

4.

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

5.

Rlciclaggio di proventi di attività criminose o flnanziamento al terrorismo (' 6 );

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(' 1)

CODICE

7.

Ogni attro delitto da cui derivì, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) artioolo 80,
comma 1, del Codice);

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

Risposta:

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

[l Si [l No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
(...

... ..

....)[ ...

.... )[ .. ........ . . )[ . . . . .. l('")

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta. la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna.

b) dati identificativi delle persone condannate ( 1:
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

112

)

113
)

1
f "'
151
{

f1l!l

7
11 )
f

181

19

<

)

a) Data:[

1. durata [ 1. lettera comma 1, articolo 80 (

], motivi:[

l

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

1.

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 20081841/GAI del Consiglio, del24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri delrUnione
europea (GU C 195 del 25.6.1997. pag. 1) e all'articolo 2. paragrafo 1, della decisione quadro 20031568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31 .7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o delroperatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27 .11 .1995, pa;g. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Par1amento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 de/ 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, deiS aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 20021629/GAI (GU L 101 del15.4.2011 , pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di ccndanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
"Self-Cieanlng", cfr. articolo 80, comma 7)?

[]SI [] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante
della ccllaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[] Si [] No

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

[ ] Si [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[]Si [] No

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[]SI [ ] No

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

[]Si[] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e. se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione. riferimento preciso della documentazione):

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

l

[ .... ...... ]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4 , del Codice).

Risposta:

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

[l Si [l No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [ ..............1

a) [

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

b)[. .. ....

..... l

...... l

b) [ ......

......1

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

[l Si [l No

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa :

c1)

-

Tale decisione è definitiva e vincolante?

- [l Si [l No

-

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [ . . .. . .. ... ..

-

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

- [ .. ····· ······· ·

2)

In altro modo? Specificare:

d)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 201 4124/UE.

c1)

-

....l

c2) [ ..... .....

-[

[l Si [l No

[l Si [l No
..... .. .......... l

.l

-[ .. . ..... .

.. ....1

.... l

c2) [ .. ·· ·· ·

·······l

d)[] Si[ ] No

d)[] Si[] No
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate:[ ... ..1

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [ .. .. .1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
1
preciso della documentazione)e ):

[... ...........][...............][ ........ ·· ······l
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFUTIO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI e 2)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto d i una
definizione p iù precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, e 3 ) di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

[ 1Si

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o "Self-Cieaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[l No

[ 1Sì [ 1No

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

[l Si [ l No
(l Si [ l No

[l Si [ l No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
l e. se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[

.. ][ ..

.][

. . ]( ..........l

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fa llimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio
ed è stato autori zzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 11 O, comma
3. lette. a) del Codice)?

1211
22
1 J

1231

[l Si [l No
[l Si [l No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

(....... .......l [...

l

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articcHo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Cos ì come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 201 4124/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

[]Si[ ] No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria

b) liquidazione coatta

[]Si [ ] No

c) concordato preventivo

[]Si [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[]Si [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d) :
-è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5 , all'avvalimento di altro operatore
economico?

[.... ......... .]

[]Si [ ] No

[]Si [ ] No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
[. ..
. ..]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illecit i
professionalie 4 ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[l Si [ l No

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

[...

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

[l Si [ l No

.. .. l

In caso affermativo, indicare:
1) L'operatore economico:
ha risarcito interamente il danno?

si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[] Si [ ] No
[ ] Si [ ] No
[ ] Si [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

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

[l Si [ l No

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

[.. .... ......1

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

[l Si [ l No

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

[ .... .... ... ...... .... 1

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[l Si [l No

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di

motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[l Si [ l No

b)

no n avere occultato tali informazioni?

124

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

)
1251
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D: ALTRI MOTIV I DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di es clusione previsti esclusivamente d a lla le gislaz ione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f). g), h), i), /),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis , e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

Risposta :

[l SI [l No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

[

............ ][ ..

......][............... ][... ........ 1e·>

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione. compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f) ;

è

iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
deii'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[l Sì [ l No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione. riferimento
preciso della documentazione):

[

....][ ........... ][. ... ..

l

[l Sì [ l No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[.......][ ... . .][ ............1
3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h}?

In caso affermativo
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

l l Sì l l No

[.............][ ........ ...][ ....... · l
[l Sì [l No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[...... .. ....][............][ ..... · l
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera 1);

[l Sì [ l No [l Non è

tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, a utorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[.. . ..........][ ........... ][ .........l
Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) [ ...........][. ....... .... )[ .. .. ........1
5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

[ 1Sì [ 1No

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991 , n. 152, convertito. con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma. della Legge 24
novembre 1981 , n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?

[l Si [] No
[]Si [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente ,
indicare: indirizzo web. autorità o organismo di emanazione . riferimento
preciso della documentazione):
[ ............ ][ ........... ][..

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento. in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione. anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e. comunque. ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziati per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

.. ]

11Si 11No

(l Sì ( 1No
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Parte TV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) roperatore economico dichiara che:

U : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI

l CR ITERI D I SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggludlcatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara lvi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[)Sì[ ) No

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti d i gara.
Idoneità
1)

Risposta

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
7
)
tenuto nello Stato membro di stabilimento

e

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

2)

l

.......... ]( ......... .. ]( ............]

Per gli appalti di servizi:
[]Si [] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

27

< '

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ ...1[l Si [l No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

(............ ]( ............. ]( ............ )

Conformemente all'e~nco de.,allegato Xl della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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l

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINA NZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'ammin istrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

esercizio: [ .. .. . .] fatturato: [ ...... ][ .. .]valuta
esercizio: [ ...... ]fatturato: [ ...... ][ .. .]valuta
esercizio: [ .... .. ] fatturato: [ ...... ] [ ... ]valuta

l

(numero di esercizi , fatturato medio):

e/o,

[.... .. ], [ .... .. ] [ ... ] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero d i esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertine nte o nei documenti di gara è il s eguente 8 ):

e

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

esercizio: [ ...... ] fatturato: [ ..... ] [ .. . ]valuta
esercizio: [ ...... ]fatturato: [ ...... ] [ ... ]valuta
esercizio: [ ...... ] fatturato: [ .. .. .] [ ... ]valuta

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

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

e•):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4)

eo)

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

[...

....... .. ][.... .. . l

..]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y
valore )

r...... ]. r......] e2)

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[..............][ ........

5)

[ .. .. .. ] [ ... ] valuta

L'importo assicurato dalla copertura cont ro i ris c hi
p rofessionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

e'l. e

... ][ .... ... .... ..]

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web. autorità o organismo d i emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
·[.... .... .....][ ... ... .. .. .. ][...... ...... ..]

6)

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

J

29
1 l
30
1 l
31
l l
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Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attivitè e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

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

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento('3 ) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente
o nei documenti di gara): [ ... ]
Lavori: [ ...... ]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

l

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

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34 ):
2)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( ' \
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

Descrizione

[.

[ ............]

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

[ ... ... ....... ]

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

[.......... ... ]

destinatari

Per la fornitura d i prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche{'6 ) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle m isure adottate
per garantire la qualità?

6)

date

········ ... ]

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

5)

importi

[] Si [] No

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

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

fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a)[ ....... ....... ]

b)

i componenti della struttura tecnica-<>perativa/ gruppi di
lavoro:

b)[..... ......... ]

7)

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

[...... ... .... ..]

8)

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

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

l::::::::::::U::::::::::J
9)

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

[....... .... ]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltaree 7 ) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[............]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[]Sì [] No

[] Sì [] No
(indirizzo web, autorità o organismo d i emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[.. ..........][.............][ ......... ... ]
12)

Per gli appalti pubblici di forniture:

[ ]Sì [] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[.................. ]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[ ..... ]
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Si noti che se t'operatore economico !li!. deciso di subappaltare una quota dell'appalto~ fa affidamento sulle capacitA del subappaltatore per eseguire tak! quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ognì subappaltatore, vedasl parte Il, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualment e specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

.][ .... .... ... ]

D: SIST EMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE}
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di g estione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti d i gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

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

[ ] Si[] No

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

[... ..... ......] [ .. ... ... .. ...]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

l

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negat ivo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[]Si [] No

[..............][... ....... .]

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

...][ ... ....... .][..

.. ...... ]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91

DEL CODICE)

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

Risposta:

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

[................1

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38 ), indicare per ciascun documento:

[l Si [l No

e

9

)

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

[..............][ ......... .....-1[............... ](•o)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 76 del DPR 44512000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 44512000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (4 '), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (' 2), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto// sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte l, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/al/a sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)).

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: (....... .. ... .............)

~381
(

391

( .O)
41

~ )
l''

21

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta .
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condiztone che l'operatore economk:o abbia fornito le informazkmi necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) h
modo da consentire alramministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione del'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato D al capitolato speciale d'appalto

U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti

Contratto per il servizio socio riabilitativo finalizzato all'inserimento lavorativo di persone in carico
al DSM

TRA
l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (di seguito per brevità anche Azienda e parte) e la società _
con sede legale in_

Via _

cap_

, codice fiscale

PREMESSO
che con deliberazione n.

del _ , è stata indetta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 una

procedura negoziata aperta per l'affidamento di un

servizio socioriabilitativo finalizzato

all'inserimento lavorativo di persone in carico al DSM, suddiviso in 3 lotti;
che con deliberazione n.
che con nota prot. n. _

del
del _

è stata aggiudicata la procedura di gara sopra descritta;
l'Azienda comunicava alla società

raggruppamento temporaneo con la società

con sede legale m

-(eventuale:) m
codice fiscale

l'aggiudicazione del suddetto servizio, lotto/i n. _ ,
che con la nota sopra citata l'Azienda chiedeva altresì alla società_ _ la costituzione del deposito
cauzionale definitivo di € _ ai sensi dell' art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
che la società _ ha costituito il deposito cauzionale definitivo previsto dal citato art.1 03 mediante
garanzia fideiussoria n. _

del _ sottoscritta con_ , per un importo di € _

depositata agli atti

dell'D.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti;
che il procedimento di verifica dei requisiti di qualificazione ai sensi dell 'art.80 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n.50 si è concluso con esito positivo come attestato nella deliberazione di aggiudicazione n.
del_

,

che i provvedimenti interni dell 'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 relativi al presente contratto
sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e

che pertanto non è necessario allegare gli stessi al presente contratto ma è sufficiente richiamare i
medesimi quali parte integrante del contratto stesso.
Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.l Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Documenti facenti parte integrante del contratto
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente
allo stesso, la deliberazione di indizione n. _

del _

, la deliberazione di aggiudicazione n. _ del

_ , l'offerta economica della società _ allegata alla deliberazione di aggiudicazione, la lettera di
aggiudicazione prot. _del _

e la garanzia fideiussoria n. _ citata in premessa.

Art.3 Oggetto
L'Azienda affida alla società

il servizio socioriabilitativo finalizzato ali 'inserimento lavorativo

di persone in carico al DSM, lotto/i n._ servizio_ _ _ _ _ , meglio descritta nel capitolato
speciale allegato alla deliberazione di indizione al quale si rinvia.

Art. 4 Durata
La durata del presente contratto è di dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio ai sens1
d eli' art.125, comma l, lettera f) del Codice dei contratti pubblici, a decorrere dal- - - - - come previsto nella deliberazione di aggiudicazione alla quale si rinvia.

Art. 5 Importo
L'importo del presente contratto è di € _ (importo in lettere) IV A esclusa.

2

(eventuale) Art.6 Subappalto
La società_

, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione

delle seguenti prestazioni: _ _ __
La società_ _ trasmette all'Azienda il contratto di subappalto almeno venti giomi prima dell'avvio
dell ' esecuzione del servizio.

Art. 7 Penali

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali si applicano le penali previste dall' art.l 2 del
capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto

è

disciplinata dalle disposizioni previste dali' art.13 del capitolato

speciale d'appalto.

Art. 9 Recesso

Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dall ' art.13 del capitolato speciale d 'appalto.

Art.lO Corrispettivi e pagamenti

In materia di corrispettivi e pagamenti si applica l' art. l O del capitolato speciale d 'appalto.
Conformemente alle previsioni dettate dal citato art. 1O del capitolato speciale d' appalto, in caso di
ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, la società_ _ _ _ non può interrompere le prestazioni
oggetto del presente contratto né può chiedere per tale motivo la risoluzione del contratto.

Art.ll Adeguamento prezzi

In materia di revisione periodica del prezzo si applica l'art.l06, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50.

3

Art.12 Tracciabilità dei flussi fmanziari

La società _ _ assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della
legge 13 agosto 201 O n.136.

Art.13 Adempimenti legge anticorruzione

La società _

assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dali 'art.53, comma 16- ter, del

D.Lgs. 30 marzo 2001 n.l65 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.l90.

Art. 14 Foro competente

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto è devoluto alla
giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

Art.15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni previste
dal capitolato speciale, dal disciplinare tecnico e dalla nonnativa ivi richiamata.

Per
Sig.

Per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Sabrina Cenciarelli

nnnnnnnnnnnnn
Ai sensi deli' art. 1341 del codice civile il sig./ _

in nome e per conto della società __, dichiara di

aver preso visione e di approvare specificatarnente i seguenti articoli: art. 9 recesso; art .l O, comma 2,
corrispettivi e pagamenti; ati. 14 foro competente.
Per

Sig. _

La sottoscrizione del presente contratto avviene mediante apposizione di firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
4
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WLAZIO

ASLROMA2

~

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
DIREZIONE

E-MAIL: dsm@aslroma2.it
Prot.
Del

0,~85S<3'2>j<J.o1 ~
A4/ ~,t/ioit
Al Direttore della U.O.C. A.B.S.
Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
(all'attenzione della D.ssa Claudia Cau)

Oggetto: Impegno di spesa per servizio Ristorazione e Lavano lo periodo aprile - dicembre 2017
(Attività "programma inserimenti lavorativi DSM")

Si trasmettono in allegato gli schemi riepilogativi relativi agli impegni economici per il servizio di
Ristorazione e Lavano lo "periodo Aprile l Dicembre 20 17" con accertamento del maturato e proiezione al
31.12.2017.
Le fatture pervenute dalle cooperative Abecedario "servizio di Ristorazione" e Il Grande Carro
"servizio di Lavanolo", tutte controllate e vistate "per servizio reso", sono riferite ai progetti a finanziamento
ASL in attesa di espletamento gare.
Per quanto sopra, si rimane in attesa della predisposizione del necessario atto amministrativo per
procedere alla liquidazione delle fatture interessate.
Cordiali saluti

Rag. Claudio D'Alberto
P.O. DSM - Gestione dei Servizi
Amministrativo Contabili

Coordinamento Di

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Carnera l 00142 Roma

D.ssa Giuseppina Gabriele
Direttore .f. U C CSM d8

Mentale

Direzione DSM
ASLRoma 2
V ia Monza 2 - 00182 Roma
Tel. 0651006526 Fax 0651008071

SCHEMA RIEPILOGATIVO COSTI "SERVIZIO LAVANOLO" UOC CSM 8- PERIODO 1 APRILE 2017/31 DICEMBRE 2017

PROGETTO

LAVANOLO

• COOPERATIVA

IL GRANDE CARRO

IMPOF{ro ·
{lmponl~le)

Imposta

IMPORtO
(totale ,faft_,ra)

FATTURA

DATA

25

30/04/17

50201080501

38

07/06/17

50201080501

41

03/07/17

50201080501

51

31/07/17

50201080501

62

31/08/17

50201080501

64

02/10/17

50201080501

PI;:RIODO

BILANCIO

50201080501

50201080501
50201080501

N.B.: Il totale complessivo previsto per il periodo in oggetto rientra nel Budget assegnato (concordamento Regionale) Anno 2017
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SCHEMA RIEPILOGATIVO COSTI "SERVIZIO RISTORAZIONE" UOC CSM 8- PERIODO 1 APRILE 2017/31 DICEMBRE 2017

PRooroo

RISTORAZIONE

. èOQPERA"nVA

F.ATTI;J~j :·' JJA"jA ···

·. PERIODO

9E

50201080501

12 E

50201080501
50201080501

coop. ABECEDARIO

50201080501
50201080501
50201080501
23 E

ACCERTATO"

50201080501
50201080501
50201080501
50201080501

N.B.: Il totale complessivo previsto per il periodo in oggetto rientra nel Budget assegnato al DSM (concordamento Regionale) Anno 2017
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ROMA2

DIPARnMENTO SALUTE MENTALE
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Prot.

Ql-652

4o/J!JI i

Roma, 13 l 1~/2017
Il Responsabile DSM
Dott. Massimo Cozza

Oggetto : Attestazione servizio svolto per servizio mensa e lavanolo e loro prosecuzione

Si attesta elle Il servizio mensa per le necessità del Centro Diurno San Paolo, Coop. Abecedario, e
servizio lavanolo, Coop. Il Grande Carro, per le necessità delle case supportate è stato svolto dai l Aprile a
tutt'oggi ; si rappresenta inoltre la necessità di prosecuzione del servizio.

Il Responsabile Centro Diurno San paolo
/ scimbeni ,
Dott. Sergt·o
/

./

/V"' - ' "(__ ~

/

r

./

Il R.J6onstae
ff UOC 8
7i
l
Dott.ssapiysep .

.

,.

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000
Sede Legale VIa Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Carnera l 00142 Roma
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-fG. i\ .!01+
UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Abecedario cooperativa
sociale integrata a r.l.

abecedatio@legalmail.it

Oggetto: richiesta disponibilità a prosecuzione del servizio •·istorazione presso H Centro
Diurno San Paolo

Si informa che questa Azienda sta predisponendo gJi atti finalizzati al pagamento delle fàtture
relative al servizio in oggetto svolto da codesta Cooperativa presso il Centro Diurno San Paolo dal l
aprile 2017 al 30 ottobre 2017 .
Si chiede altresì la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2017 e
comunque non oltre l' aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio
in parola.
Si resta in attesa di cortese riscontro scritto entro tre giorni dalla ricezione della presente.

li

Respon~;l procedimento
Sab~arelli

1

'o:

ASL
ROMA2

REGIONE/

~:~~ ~:· LAZfO

/

UOC Procedure di Acquisto e Contratti
Cooperativa sociale
l1 Grande Carro

ilgrandecano@arubapec. i t

Oggetto: richiesta disponibilità a prosecuzione del servizio lavanolo presso il Centro Diurno
San Paolo

Si infom1a che questa Azienda sta predisponendo gli atti finalizzati al pagamento delle fatture
relative al servizio in oggetto svolto da codesta Cooperativa presso il Centro Diurno San Paolo dal l
aprile 2017 al 30 ottobre 2017.
Si chiede altresì la disponibilità a proseguire il servizio in oggetto fino al 31 dicembre 2017 e
comunque non oltre l'aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio
in parola.

Si resta in attesa di cortese riscontro scritto entro tre giorni dal ricevimento della presente.
i

Il

Responsab~ procedimento
Sab~rel li

'! •· ., :

.~

-·

.:.

'. v

~
•

..::
;.

..
~

ti ;;

• ':._t

•. ·"' •

•

v

...

l

ASL ROMA2

ASL

via Filippo Meda, 35

ROMA2

00157 ROMA
CF/PIVA 13665151000

Informazioni
Numero protocollo: 188965
Anno protocollo:2017
Data protocollazione:20/11/2017 08:20:53

Messaggio Contenitore
Del:17/11/2017 12:55:33
Mittente: Per conto di: abecedario@legalmail.it (posta-certificata@legalmail.it);
Destinatari:protocollo.generale@pec.aslroma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: Invio del protocollo n. 0188174/2017 [0001013378]

Messaggio Emi
Del:17/11/2017 12:55:32
Mittente:ABECEDARIO SOC. COOP. SOCIALE (abecedario@legalmail.it);
Destinatari:protocollo.generale@pec.aslroma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:Re: Invio del protocollo n. 0188174/2017 [0001013378]
Testo:ln allegato richiesta affermativa a richiesta di prosecuzione servizio mensa
affidato alla Abecedario Cooperativa Sociale Integrata a R. L.
In attesa di riscontro per avvenuta ricezione
porgiamo cordiali saluti
Abecedario a R. L.
Anna Rita Corsetti
ABECEDARIO Coop. Soc. lnt. A.R.L.
Via E. Giglioli 54/a
00169 Roma
Tel. 328. 7890180

Stamoato il20/1 1/2017 12:03:08
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ASL ROMA2
via Filippo Meda, 35
00157 ROMA
CF/PIVA 13665151000

ASL
ROMA 2

l nformazion i
Numero protocollo:188494
Anno protocollo:2017
Data protocollazione: 17/11/2017 10:4 7:56

Messaggio Contenitore
Del:17/11/201710:40:47
Mittente: Per conto di: ilgrandecarro@arubapec.it (posta-certificata@pec.aruba.it);
Destinatari: protocollo.generale@pec. aslroma2. it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Re: Invio del protocollo n. 0188179/2017 [0001013383]

Messaggio Emi .
Del:17/11/2017 10:40:46
Mittente:ilgrandecarro@arubapec.it (ilgrandecarro@arubapec.it);
Destinatari:protocollo.generale@pec.aslroma2.it;
Per conoscenza:
Per conoscenza nascosti:
Oggetto:Re: Invio del protocollo n. 0188179/2017 [0001013383]
Testo:Buongiorno, con la presente il sottoscritto Ilario Volpi , nato a Castiglione del Lago (PG) il1/4/1959 in
qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale Il Grande Carro con sede legale in Roma , Via Di Donna
Olimpia , 30 00152 Roma, P.l. 05198661000 conferma la disponibilità della scrivente Cooperativa al
proseguimento del servizio alle medesime caratteristiche e condizioni . Disponibili per ogni integrazione si inviano
distinti saluti

Da: protocollo.generale@pec.aslroma2 .it

A: ilgrandecarro@arubapec. it
Cc:
Data: Thu, 16 Nov 201716:21 :31 +0100 (CET)
Oggetto: Invio del protocollo n. 0188179/2017 [0001 013383]

> Si trasmette il protocollo n. 0188179/2017 del 16/11/2017
>

> Oggetto: RICHIESTA DISPONIBILITA' A PROSECUZIONE DEL SERVIZIO LAVANOLO PRESSO IL CENTRO
DIURNO SAN PAOLO

Stamoato il 20/11/2017 09:04:02
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