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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO 

SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO “MARGHERITA”- 21 marzo 2016 – 31 ottobre 2016. 

     In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 144 del 

19.2.2016 è indetta la procedura per l’affidamento della gestione del Centro Socio Educativo 

Riabilitativo “Margherita” per il periodo 21 marzo 2016 – 31 ottobre 2016. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PERGOLA, quale Ente Capofila del CSER 

“Margherita”– Corso  Matteotti n.53 – 61045 Pergola (PU) – tel. 0721/7373271 0721/7373278 – fax 

0721/735616 –  e-mail: serviziallapersona@comune.pergola.pu.it. 

 

2. NATURA E TIPO DI APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi per la gestione del 

Centro Socio Educativo Riabilitativo “Margherita” per il periodo 21 marzo 2016 – 31 ottobre 2016. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO – ENTITA’ DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE 

3.1. Oggetto dell’Appalto: Gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo Margherita; 

3.2. Entità dell’appalto: Euro 126.497,04 + IVA al 5%; 

3.3. Luogo di esecuzione: Sede del Centro Socio Educativo Riabilitativo Margherita - Via Don 

Minzoni n. 13 – Pergola (PU) ed eventuali altri luoghi nei quali si svolge l’attività dello stesso 

Centro; 

CIG: 65992880BD 

CPV: 85312120-6 

 

 
4. DURATA DELL’APPALTO: dal 21/03/2016 al 31/10/2016, con facoltà del Comune, alla 

scadenza, di  ripetere il servizio per la medesima durata alle medesime condizioni contrattuali ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma5, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE BUSTE 

5.1. L’offerta, redatta in carta semplice, in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in 

un unico plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
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l’indicazione del mittente, indirizzato al Comune di Pergola, Corso Matteotti n.53 61045 

PERGOLA (PU) con la seguente dicitura.“Offerta per la gestione CSER Margherita” entro e 

non oltre le ore 12,00 del 16 marzo 2016. Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di 

consegna, compresa la consegna a mano purché il plico pervenga entro l’ora e la data sopra 

indicata. Per la consegna a mano, l’ora e la data di arrivo saranno attestate all’esterno del plico 

dal personale dell’Ufficio Protocollo. Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del 

mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non 

giunga a destinazione in tempo utile. Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato 

non farà alcuna fede la data apposta dall’Ufficio Postale accettante. Trascorso il termine fissato 

non è riconosciuta valida altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta precedente. 

Le offerte presentate non possono essere più ritirate una volta assunte al protocollo del Comune. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non sia pervenuto entro il termine stabilito nel 

presente bando. 

5.2.  Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui 

all’Allegato” A” .  

L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 17 MARZO 2016 alle ore 9.30 

presso la Sala Giunta del Comune di Pergola in Corso Matteotti n.53. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara Cooperative sociali di tipo A 

iscritte nell’apposito albo regionale, e loro consorzi o Associazioni Temporanee d’Impresa. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE BUSTE: Sono ammessi all’apertura delle 

buste i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente punto 6) ovvero soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

8. CAUZIONE: Si prevede il versamento di una cauzione provvisoria, da prestare nelle forme di cui 

all’art. 75 D. Lgs. 163/06, pari al 2% del valore dell’affidamento al netto d’IVA, come previsto nel 

disciplinare di gara.  È previsto inoltre un deposito cauzionale, nella misura del 10% dell’importo 

del contratto, valido fino al 31.10.2016, come indicato all’art. 19 del capitolato speciale. Il 



CITTÀ DI PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 
SETTORE IV – Servizi alla Persona 

 
 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 3 

concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, a stipulare le necessarie polizze assicurative,  

come specificato all’art. 10 del capitolato speciale.  

 

9. FINANZIAMENTO: Il Centro Socio Educativo Riabilitativo Margherita è finanziato con fondi 

regionali, con fondi propri del Comune di Pergola, con i contributi dei Comuni che hanno utenti e 

con le quote a carico delle famiglie degli utenti.  

 

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: Il termine per la validità dell’offerta è fissato al 

31/10/2016. 

 

11. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, presentazione di 

offerte che saranno valutate secondo quanto stabilito all’art.5 del Capitolato Speciale d’appalto 

(Allegato “B”). 

 

12.  REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS: Ai sensi dell’art.6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, a 

partire dal 1 luglio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure 

disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita 

presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla presente procedura devono pertanto obbligatoriamente, ed a pena di 

esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP 

(www.avcp.it servizi ad accesso riservato AVCPASS ) seguendo le istruzioni ivi contenute.  

 

13. PRIVACY: Ai sensi degli artt.11 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che il trattamento dei 

dati personali raccolti e forniti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

unicamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al Capitolato 

Speciale d’Appalto ed al disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche alla 

presenza di una sola offerta purché sia ritenuta valida. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di 
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revocare il presente avviso, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 

1338 del codice civile. I concorrenti che non abbiano presentato la documentazione nelle forme e nei 

modi di cui al capitolato saranno esclusi dalla gara.  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Saturni, in qualità di Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona del Comune di Pergola, tel.0721/7373278, fax.0721/735616, e-

mail:serviziallapersona@comune.pergola.pu.it. 

Il presente bando unitamente al capitolato speciale ed al disciplinare di gara è pubblicato all’albo 

pretorio on-line del Comune di Pergola e sul sito Internet del Comune di Pergola 

www.comune.pergola.pu.it, sul sito www.contrattipubblici.marche.it dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici e sul sito informatico presso l’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici.  

La documentazione sotto elencata è visionabile presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito al piano terra 

del Palazzo Comunale, nei giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

1  AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO 

SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO “MARGHERITA”; 

 

2 DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE DEL  

     CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO “MARGHERITA” - ALLEGATO “A”; 

  

3 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO 

EDUCATIVO “MARGHERITA”-  ALLEGATO ”B”;  

 

4 IMPORTO A BASE D’ASTA  -ALLEGATO” B1”; 

 

5 FAC SIMILE DI DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA GARA - ALLEGATO “C”. 

 

6 FAC SIMILE MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – 

ALLEGATO “ D”. 
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ALLEGATO “A” 

DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA GESTIONE DEL 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO “MARGHERITA”.  

Periodo 21 marzo 2016 – 31 ottobre 2016 

 

1. Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla presentazione delle offerte le Cooperative sociali di tipo “A” iscritte 
nell’apposito Albo Regionale, e loro consorzi o Associazioni Temporanee d’Impresa.  
 

2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Per rispondere all’avviso i partecipanti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l’offerta alla sede 
del Comune di Pergola, Corso Matteotti n.53, 61045 Pergola (PU) con la seguente dicitura “Offerta per 

la gestione CSER Margherita - periodo 21 marzo 2016 – 31 ottobre 2016” entro e non oltre le ore 
12 del 16 Marzo 2016. Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a 
mano purché il plico pervenga entro l’ora e la data sopra indicate. Per la consegna a mano, l’ora e la 
data di arrivo saranno attestate all’esterno del plico dal personale dell’Ufficio Protocollo. Il recapito del 
plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della stazione 
appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.  

Il plico presentato dovrà contenere: 
• Domanda di ammissione, con dichiarazione cumulativa, di cui al fac-simile (allegato C) 

sottoscritta dal Legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di documento 
d’identità valido del sottoscrittore;  

•  Dettagliato curriculum del personale che si intende utilizzare; 
• Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito pari 

al 2% del valore dell’affidamento al netto dell’IVA, costituita mediante fideiussione bancaria 
oppure fideiussione assicurativa in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario 
dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell'articolo 75 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la 
mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara. 

• Certificati di servizio rilasciati dai committenti riguardanti i servizi oggetto dell’appalto nel 
triennio 2013/2014/2015. La documentazione prodotta deve essere idonea a comprovare il 
possesso del requisito di capacità tecnica dell’impresa e deve pertanto contenere i seguenti 
elementi di informazione: 

� La denominazione, la forma giuridica e la sede del committente; 
� l’oggetto e la durata del servizio; 
� l’importo del corrispettivo contrattuale; 
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� la regolare esecuzione del servizio. 
 
 

     L’allegato C, i certificati di servizio e i curriculum del personale  devono essere inseriti nella 
Busta “A” con la scritta “ Documenti per l’ammissione alla gara”, unitamente alla copia fotostatica di 
un documento d’identità in corso di validità (art.38, comma 3 D.P.R. n.445/2000) del legale 
rappresentante. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi, oltre a quanto già 
previsto, dovrà essere unito un ulteriore documento di identità in corso di validità per le dichiarazioni 
rese dall’impresa mandante. 
     La Busta “B” deve contenere l’offerta tecnica nei modi indicati all’art.5 del Capitolato Speciale 
d’appalto con la dicitura “Progetto tecnico” sottoscritta dal Legale rappresentante, in caso di consorzi 
dal Rappresentante del Consorzio e in caso di Rappresentanti Temporaneo d’impresa dal Legale 

dell’Impresa mandante. La Busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata dai legali 
rappresentanti e riportare esternamente l’indicazione dell’impresa concorrente. 
     La Busta ”C“ deve contenere “L’offerta economica“. L’offerta dovrà indicare in cifre e in lettere la 
percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta. Oltre al ribasso d’asta la Ditta dovrà indicare la 
percentuale di IVA applicata per il servizio e l’importo per gli oneri della sicurezza aziendali. 
     La Busta “C” dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante, in caso di consorzi dal 
Rappresentante del Consorzio e in caso di Rappresentanti Temporaneo d’impresa  dal Legale 

dell’Impresa mandante. La Busta dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata dai legali 
rappresentanti e riportare esternamente l’indicazione dell’impresa concorrente.  
     Nella Busta “C” dovrà essere allegato il Capitolato Speciale d’appalto debitamente sottoscritto. 
     Il Comune di Pergola si riserva di eseguire verifiche o richiedere certificazioni in merito a quanto 
dichiarato o autocertificato dai soggetti partecipanti alla gara. 
     I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso viene 
trasmessa la relativa procura. 
 

3. Procedura di aggiudicazione 

     La Commissione di gara, alle ore 9,30 del giorno 17 Marzo 2016, fissato per l’apertura delle buste, 
sulla base della documentazione presentata, procede a verificare la correttezza formale della 
documentazione pervenuta ed in caso negativo procederà ad escludere i partecipanti a cui esse si 
riferiscono.  
     La Commissione di gara procede quindi all’assegnazione dei punteggi secondo quanto stabilito 
dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto. La Commissione di gara procede infine a stilare la 
graduatoria e all’individuazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
     La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito, se necessario, delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

4. Compensi copertura dei costi 

     I compensi per svolgere il servizio al CSER  Margherita che comportano una spesa di Euro 
126.497,04 + IVA al 5% sono indicati più dettagliatamente nell’Allegato ”B1”. 
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    Qualora nella durata dell’appalto dovessero essere avviati i corsi F.S.E. le ore indicate nel suddetto 
allegato, subiranno una riduzione. 
     Si precisa inoltre che le ore previste nel presente appalto potranno essere diminuite anche per 
dimissioni o cancellazione dal Centro degli utenti, fino all’azzeramento; alla Cooperativa non saranno 
riconosciuti risarcimenti; sarà riconosciuto il servizio effettivamente prestato alle tariffe offerte in sede 
di gara. 
     Il Centro Socio Educativo Riabilitativo “Margherita” è finanziato con fondi regionali, con fondi 
propri del Comune di Pergola, con i contributi dei Comuni che hanno utenti, con le quote a carico delle 
famiglie degli utenti.   
 

 

 

ALLEGATO “B1” 

COMPENSI PER LA GESTIONE DEL CSER MARGHERITA- “21 marzo 2016 – 31 ottobre 2016” 

coordinatore pedagogico/tecnico 
- cat. D3 CCNL 
per un totale di  
15 ore a settimana per complessive 
n.435 ore x Euro 24,34 orari oltre IVA     =      Euro 10.587,90 oltre IVA;  
 
educatori cat. D1 CCNL   
n.4.281,75  ore x  Euro 21,61 orari oltre IVA   =  Euro  92.528,61 oltre IVA; 
  
OSS Cat. B1 - CCNL 
n.435 ore x Euro 18,97 orari oltre IVA               = Euro  8.251,95 oltre IVA; 
  
autista Cat. B1 - CCNL 
n.797,50 ore x Euro 18,97 orari oltre IVA          =         Euro 15.128,58 oltre IVA; 
 
                                                                   ______________________________ 
Totale                                                          =         Euro  126.497,04 oltre IVA 
 
 
 
 
 
RIEPILOGO  NUMERO ORE  
Coordinatore cat. D3 CCNL  435 
Educatore cat. D1 CCNL  4.281,75 
autista Cat. B1 - CCNL  797,5 
oss Cat. B1 - CCNL  435 
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Apporre una marca 
da  bollo 
Euro 16,00                                                                                           
ALLEGATO “C” 

 

FAC  SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 

                                                                Al Comune di PERGOLA 

 Corso Matteotti n.53  

 61045 PERGOLA (PU) 

 

Oggetto: avviso di presentazione offerta per la gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo 

“Margherita”- 21 marzo 2016 – 31 ottobre 2016. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 

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

della ditta / Consorzio ………………………………………………………………………………….. 

con sede  in ………………………………….. cap …………… Via …………………………………. 

Codice fiscale ………………………………….Partita iva …………………………………………… 

Tel ………………………………………….Fax …………………………………………………….… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla gara per la gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo “Margherita” ed a 

tal fine, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate 

nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
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leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/00 medesimo, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 

DICHIARA 

- che la menzionata Cooperativa è iscritta all’Ufficio del Registro delle imprese istituito presso la 

C.C.I.A.A. di ……………………………………… e all’Albo regionale delle Cooperative sociali 

lett. A al n. ……………………….. e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione CCIAA………………………………………………………… 

data di iscrizione …………………………………………………………………….. 

durata della ditta / data termine ……………………………………………………… 

forma giuridica ………………………………………………………………………. 

Che il /i titolare o legale/i rappresentante/i è/sono: 

- Il Sig. …………………………………………. Nato a ………………….. il …………….. 

Residente a………………………………………………………Via ………………………; 

- Sig. …………………………………………. Nato a ………………….. il …………….. 

Residente a………………………………………………………Via ………………………; 

- che nei confronti della Cooperativa, del sottoscritto e dei soggetti di cui sopra, ai sensi del DPR n. 

252/98, nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- che la medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e che nei 

confronti della stessa non sussistono comunque situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione, in quanto non incorsa nel divieto di cui all’art.32-quater del codice penale; 

- che la medesima è in regola, ove dovuto, con il disposto della legge n. 482/68 e successive 

modificazioni ed integrazioni in materia di assunzioni obbligatorie; 

- di essere in possesso o è disposta ad effettuare la copertura RCT e RCO per il personale addetto ai 

servizi del presente appalto; 

- di essere titolare della seguente partita IVA ____________________________________________ ;  

- di aver recepito e depositato il regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.6 

della legge n. 142/91 e di rispettare il CCNL delle cooperative sociali per il propri soci-dipendenti o 

dipendenti, e produce a tale scopo copia dei versamenti effettuati all’Inps nel semestre precedente; 
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-  che non si trova nella condizione prevista dall’art. 1 bis della legge n. 381/2001 come modificata 

dalla Legge n. 266/2002 ai sensi del quale sono escluse dalle gare di appalto i soggetti che si 

avvalgono di piani individuali di emersione dal lavoro sommerso fino alla conclusione del periodo 

di emersione; 

- di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

- di rispettare tutte le disposizioni previste dalla L.R. 20/2002 e relative norme collegate, per quanto 

riguarda la gestione dei Centri Socio Educativi Riabilitativi; 

- di essere in grado di comprovare quanto dichiarato e chiede altresì che tutte le comunicazioni 

vengano effettuate al seguente numero di fax ______________________; 

(contrassegnare l’ipotesi che corrisponde alla propria situazione) 

[ ] che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68/1999 

in alternativa 

[ ] di non essere tenuta al rispetto degli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 

in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

[ ] che la ditta si trova in situazione di controllo come controllante o come controllata ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile con le seguenti ditte: 

___________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione, ragione sociale, sede) 

oppure 

[ ] che la ditta non si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcuna 

impresa; 

 

Inoltre, a corredo dell’offerta 

DICHIARA 

• di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrisposto; 

• di accettare in ogni sua parte il capitolato speciale d’appalto, l’avviso alla presentazione delle offerte 

e tutti i relativi allegati; 
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• di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione dell’incarico, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

• di avere accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei 

documenti e loro allegati posti a base dell’avviso di selezione; 

• di avere tenuto conto all’atto della presentazione dell’offerta di tutti gli oneri e vincoli nessuno 

escluso ed eccettuato dalle normative vigenti in materia, degli oneri ed obblighi previsti dalla 

normativa in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, retribuzioni, previdenza ed assistenza ed in 

genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’incarico e di giudicare il 

corrispettivo previsto pienamente remunerativo; 

• di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti vigenti; 

• di impegnarsi ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro in vigore per il 

comparto; 

• di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle 

cose, tanto dell’Amministrazione  che di terzi, nell’esecuzione della prestazione oggetto del presente 

avviso; 

• di utilizzare personale in possesso dei necessari requisiti professionali, come risulta dai curricula 

allegati attestanti titoli di studio ed esperienza lavorativa acquisita nel settore socio educativo in 

generale, in quello dell’integrazione sociale di persone svantaggiate in particolare e comunque in 

osservanza di quanto in merito previsto dall’art.13 LR 18/96 (modificata con LR 28/00); per quanto 

concerne in particolare le figure professionali da impiegare come coordinatore e come personale 

educativo, le stesse figure devono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti rispettivamente 

previsti all’art.13 comma 4 lett. a)  e della successiva lett. b) della LR 18/96 sopra citata e successive 

modificazioni e integrazioni. 

• Che il Consorzio partecipa alla presente gara per le Ditte consorziate: 

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

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

………………………………………………………………che sono in possesso dei requisiti 

generali di partecipazione al presente avviso; 
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inoltre,  

ALLEGA 

conformemente a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Oneri la seguente documentazione:  
� curriculum aziendale con documento d’identità; 
� curriculum vitae del personale utilizzato nella fornitura con documento d’identità;  

 

 

Luogo e data 

_______________________ 
__________________________________ 

(firma del legale rappresentante con 

allegata, pena l’esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità 

valido) 

 

 

 
NB. Il modello deve essere compilato contrassegnando le dichiarazioni che sono alternative o eventuali . 
In caso di ATI costituenda o consorzi il modello dovrà essere sottoscritto da tutte le ditte partecipanti al 
raggruppamento con allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido di 
tutti i legali rappresentanti. 
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Apporre una marca                  ALLEGATO “ D” 

da  bollo 
Euro 16,00                                                                                                                                                                                                              
CIG:  

CVP:  
                                                                                                Al Comune di PERGOLA 

           Corso Matteotti n.53  
                                                                                                         61045 PERGOLA (PU) 
 
Oggetto:Offerta economica per l’affidamento della gestione del CSER “ Margherita” – 21 marzo 2016 – 
31 ottobre 2016. 
 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

nato il ________________________________a ____________________________________________ 

nella  sua qualità di ___________________________________________________________________ 

dell’ Impresa ___ _____________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________ 

Via e numero civico___________________________________________________________________ 

Tel________________________fax____________________e.mail_____________________________; 

Vista la gara di appalto per l’affidamento di cui in oggetto è disposta a praticare il seguente ribasso 
percentuale sui prezzi orari posti a base di gara e riportati nel Capitolato Speciale di Appalto  
(IL RIBASSO DEVE ESSERE UNICO PER TUTTE LE FIGURE PREVISTE NELL’ALLEGATO 
“B1”):  
 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO  

(indicare in cifre) ____________________________________ 

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO  

(indicare in lettere) ___________________________________ 

 
COMPRESI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI PARI AD € ____________________ 
 
N.B. L’offerta deve essere senza abrasioni o correzioni di sorta. In caso di discordanza prevarrà la 
scrittura in lettere. Allegare fotocopia documento identità valido di chi sottoscrive l’offerta pena 
l’esclusione.                                                             

 __________________________________ 
(firma del legale rappresentante) 
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In caso di ATI costituenda o consorzi il 

modello dovrà essere sottoscritto da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento con allegata, pena 
l’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido di tutti i legali rappresentanti.  


