COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO e TECNICO MANUTENTIVO
Comune di ILBONO
Ufficio Protocollo - Uscita
SEGRETERIA GENERALE
Prot. 04321 del 03/09/2018
Classificazione 6 5 0

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AD UNA
COOPERATIVA DI TIPO “B” DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA
INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI
DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 – CUP B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che:
ai sensi della L.R. n° 1/2018 con deliberazione n° 11/3 del 02/03/2018 la Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato in via definitiva la PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 –
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2.
MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”;
ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n° 1/2018, è stato approvato l’allegato 1 con il quale sono state
ripartite le somme da destinare ai comuni sardi per l’attivazione dei cantieri comunali anche ai sensi
dell’art. 94 del la legge regionale 4 giugno 1988, n° 11, prevedendo per il Comune di Ilbono un
importo pari a euro 82.545,00;
in esecuzione della Deliberazione del C.C. n° 21 del giorno 11/06/2018,
RENDE NOTO
Che è indetta PROCEDURA APERTA per L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” –
ANNUALITÀ 2018 – CUP B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4 AD UNA COOPERATIVA DI TIPO “B” in
favore dei soggetti di cittadini che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di
disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 13.561,06 così suddiviso:
€ 1.147,54 contabilità buste paga operai
€ 7.422,95 materiali, DPI ed attrezzature
€ 4.918,03 spese generali cooperativa
€ 72,54 imprevisti ed arrotondamenti
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
€ 54.098,36 Oneri manodopera
€ 11.901,64 Iva 22% manodopera
€ 1.633,05 Iva 22% materiali e DPI
€ 1.081,97 Iva 22% stipendi operai, contabilità e utile impresa
€ 5,96 Iva Imprevisti e arrotondamenti
SPESE CONTRATTUALI presunte: Documento Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI), Piano
Operativo di Sicurezza (POS), n° 1 polizza di garanzia definitiva, n° 1 polizza di Responsabilità Civile
verso Terzi, n° 2 bolli da € 16,00 per n° 1 copia del contratto.
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1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale: Comune di Ilbono – Ufficio Tecnico – Via Elini n° 5 – 08040
ILBONO (NU);
Partita IVA/Codice fiscale: 00133930917 – Tel. 0782 33 016 – Fax: 0782 33 760 – E‐mail:
protocollo@pec.comune.ilbono.og.it – Sito Internet: www.comune.ilbono.og.it;
Ufficio per maggiori informazioni: Ufficio Tecnico – Tel. 0782 33 016 – Fax: 0782 33 760 E‐mail: –
uff.tecnicoilbono@tiscali.it – E‐mail Certificata: serviziotecnico.ilbono@pec.comunas.it –
edilizia.ilbono@pec.comunas.it;
2) OGGETTO DELL’APPALTO
tipologia di appalto: Procedura aperta art. 60 D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 55 D.Lgs.vo n°163/2006)
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, secondo quanto disposto dall’art. 95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 82 D.Lgs.vo n° 163/2006).
codice unico del procedimento: CUP B91J18000100008
codice identificativo di gara: CIG ZF924C60F4
I concorrenti non sono tenuti a versare il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto l’importo a base di gara è inferiore ad Euro
150.000,00;
categoria di servizio: Categoria dei servizi prevalente non vincolante OS24 (Verde e arredo urbano).
luogo di prestazione dei servizi: Comune di Ilbono e zone limitrofe.
descrizione del servizio: il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere comunale per
l’occupazione L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ
2018 in favore di n° 5 CITTADINI che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di
disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione.
destinatari: l’utenza è costituita da n° 5 soggetti che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche
o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o
inoccupazione. I soggetti da inserire nel progetto SARANNO SELEZIONATI dal Comune, attraverso le
procedure prescritte dalla normativa di cui alla L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 (graduatorie acquisite mediante il Centro Servizi per il Lavoro). Il
cantiere (destinato all’esecuzione delle opere individuate dall’allegato progetto redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale nello scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri,
allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale) è composto da 5 OPERAI. Con gli
stessi dovrà essere stipulato apposito contratto di lavoro dipendente come segue:
A) N° 1 Operaio Qualificato che ricopra la figura del c.d. “muratore” (contratto come da cooperativa
B affidataria dei lavori), durata del Contratto: massimo OTTO MESI per 20 ORE settimanali,
distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
B) N° 3 Operaio Comune che ricoprano la figura del c.d. “manovale” (contratto come da cooperativa
B affidataria dei lavori) – Durata 8,00 MESI ciascuno per 20 ORE SETTIMANALI, distribuite su 4
GIORNATE lavorative;
C) N° 1 Operaio Qualificato (diplomato/laureato) che ricopra la figura del c.d. “caposquadra e
direttore lavori” (contratto come da cooperativa B affidataria dei lavori) – Durata 8,00 MESI
ciascuno per 20 ORE SETTIMANALI, distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
Gli operai di cui sopra saranno destinati all'intervento di cui al SERVIZI COMUNALI MANUTENTIVI e,
più precisamente, per le seguenti opere:
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1. la manutenzione del patrimonio ambientale con il ripristino di sentieri forestali nella zona
denominata Monte Taré mediante cura del verde con decespugliamento, potatura piante e
sistemazione del percorso in terra battuta;
2. la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici quali marciapiedi, strade, piazze e aree adibite
anche a verde pubblico (dall’attività commerciale Bar Carletto a Edile Coda): manutenzione dei
marciapiedi esistenti con la posa in opera di pavimentazione ad “opus incertum”; cura del verde
con decespugliamento, potatura piante e siepi, spazzamento a mano dei materiali presenti nella
sede viaria;
3. la manutenzione degli edifici scolastici con la manutenzione dei piazzali antistanti gli edifici,
tinteggiature interne ed (eventuali) esterne degli edifici, manutenzione agli impianti esistenti
negli edifici;
4. Pulizia delle caditoie e scoli d’acqua mediante rimozione e allontanamento del materiale ivi
depositato e consentire il normale deflusso delle acque meteoriche;
durata dell’appalto: La durata del progetto è fissata in massimo otto mesi a partire dall’effettivo
avvio del servizio (sottoscrizione contratto assunzione) per quanto attiene i n° 5 operai da destinare
alle manutenzioni comunali e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse.
tipologia delle prestazioni: Il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale per
l’occupazione, attraverso l’inserimento lavorativo presso Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai
sensi della L. 8 novembre 1991 n° 381, “Disciplina delle Cooperative Sociali” e della L.R. n° 16/97
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, mediante il quale si intende
incentivare l’occupazione attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione,
riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità. La
descrizione e la finalità degli interventi da realizzare sono oggetto di indicazione e specificazione nella
Relazione generale allegata che costituisce parte integrante del presente Bando.
3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Procedura aperta art. 60 D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 55 D.Lgs.vo 163/2006) con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del
D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 82 D.Lgs.vo 163/2006).
4) ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto è pari a
complessivi € 67.659,42 IVA esclusa (€ 13.561,06 + € 54.098,36).
Il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare, in ogni caso, una quota non inferiore ad Euro 66.000,00
Iva compresa per oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare. Il suddetto importo si intende
comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso e ogni onere necessario per lo
svolgimento del servizio nell’arco di validità del contratto.
5) SOGGETTI AMMESSI: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura le Cooperative sociali di “tipo B” costituite ai sensi della Legge 8
novembre 1991, n° 381, iscritte nell’apposito Albo delle Cooperative tenuto presso il Ministero delle
Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 o iscritte se aventi sede legale in Sardegna presso
l’Albo regionale delle Cooperative sociali – Sezione B istituito ai sensi della L.R. n° 16/1997 ovvero
iscritte in albi/registri equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea. I soggetti che intendono
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partecipare, per essere ammessi alla gara devono possedere, pena l’esclusione, i requisiti di
carattere generale, d’idoneità professionale, di capacità tecnica e professionale di seguito precisati:
5.1) Requisiti di carattere generale art. 80 D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 38 del D.Lgs.vo n° 163/2006):
a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291‐quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
aSecondo) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322,
322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;
aTerzo)
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
aQuarto) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
aQuinto) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
aSesto)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
aSettimo) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
aPrimo)

La suddetta dichiarazione, a norma del comma 3 , dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti
ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza. in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.

b) Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto previste dal l’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
d) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
-

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
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-

-

-

-

-

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.
50/2016;
di non essere 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;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
(in base al caso che ricorre) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991;
(in base al caso che ricorre) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 1 52/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
(in base al caso che ricorre) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 1 52/1991, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
(in base al caso che ricorre) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod.
civ. con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(in base al caso che ricorre) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000
tramite presentazione di copia del documento d’identità del firmatario (a pena di esclusione).
5.2) Requisiti di idoneità professionale.
I partecipanti devo essere Cooperative sociali di “tipo B” costituite ai sensi della Legge 8 novembre
1991, n° 381, iscritte nell’apposito Albo delle Cooperative tenuto presso il Ministero delle Attività
produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 o iscritte, se aventi sede legale in Sardegna, nell’Albo
regionale delle Cooperative sociali – Sezione B istituito ai sensi della L.R. n° 16/1997 ovvero iscritte in
albi/registri equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea
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5.3) Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale.
I partecipanti dovranno dimostrare almeno n° 3 mesi di esperienza maturata nell’ultimo triennio
(2015/2016/2017) nell’esecuzione dei servizi d’inserimento lavorativo e/o servizi analoghi.
6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Il plico contenente l’offerta – pena l’esclusione dalla gara – dovrà pervenire all’Ufficio del Protocollo
del Comune di Ilbono a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata o mediante consegna diretta, entro il termine perentorio delle ORE 12:00 del
giorno MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018.
A pena di esclusione dalla gara il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (in
ogni lato) e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del soggetto mittente e all’indirizzo dello
stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno dell’espletamento della medesima:
“contiene offerta L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI
NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 – CUP B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4.
Il plico deve contenere al suo interno n° 2 buste chiuse – anch’esse sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura – recanti le seguenti diciture:
1. “Busta A – Documentazione Amministrativa”
2. “Busta B – Offerta economica”
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che oltre il termine
indicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta
precedente e non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione
di altra offerta.
NELLA BUSTA “A ‐ recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere
contenuti – pena esclusione dalla gara – i seguenti documenti:
1. Istanza di partecipazione alla procedura aperta oggetto del presente bando e contestuali
Dichiarazioni sostitutive (ai sensi del D.P.R. n°445/2000 nonché ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.vo
n°50/2016 (ex art. 38 comma 2 e 3 del D.Lgs.vo n° 163/2006)), in carta semplice e sottoscritta dal
legale rappresentante e/o da soggetti muniti di rappresentanza – da redigersi secondo i contenuti
dell’ALLEGATO A e B – parte integrante e sostanziale del presente bando. Nel caso di
raggruppamenti l’istanza dovrà indicare l’impresa capogruppo ed essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti riuniti in consorzio o associazione temporanea. Alla Dichiarazione
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d’identità.
2. Dichiarazione attestante la capacità tecnico professionale maturata dalla Cooperativa nella
gestione di servizi di gestione di cantieri comunali per l’occupazione o servizi equivalenti di
inserimento lavorativo (ALLEGATO C) ;
3. Cauzione provvisoria pari ad € 271,22 in base alle modalità previste nel paragrafo 9 del presente
bando.
Nel caso in cui, la dichiarazione sostitutiva e/o qualsiasi altro documento, sia compilato a matita,
sarà escluso dalla gara in oggetto.
NELLA BUSTA “B” – recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovranno essere contenuti, pena
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
Offerta economica (ALLEGATO D), resa in forma di percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta,
espressa in cifre e in lettere (nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e in lettere, verrà
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ritenuto valido quello in lettere). L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta, con firma leggibile e per
esteso, dal titolare della Cooperativa o dal Rappresentante legale. L’offerta segreta non dovrà
presentare o contenere correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte con la
dicitura “si approva la correzione”. La mancanza della sottoscrizione comporterà la nullità dell’offerta
e la conseguente esclusione dalla gara. La busta “Offerta economica” dovrà essere sigillata e
sottoscritta sui lembi di chiusura e in esse non dovrà essere inserita nessun altra documentazione.
Nel caso in cui, l’offerta e/o qualsiasi altro documento, sia compilato a matita, sarà escluso dalla
gara in oggetto. A pena di esclusione, nell’offerta economica devono essere indicati i costi della
sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo
offerto art. 97, comma 6 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 87 comma 4 del D.Lgs.vo n° 163/2006 – vedi
anche CdS in Adunanza Plenaria n° 9 del 02.11.2015).
7) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo
n°50/2016 (ex art. 55 D.Lgs.vo n°163/2006) con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lettera b) (ex art. 82 D.Lgs.vo n° 163/2006),
inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto
a base di gara. Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 124, comma 8 del
D.Lgs.vo n°163/2006) non è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,
comma 2 lettere a), b), c), d), e) (ex art. 86 del D.Lgs.vo n° 163/2006). In presenza di offerte che
dovessero risultare anormalmente basse rispetto alle prestazioni richieste, l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di richiedere giustificazioni per iscritto in relazione all’offerta prodotta,
al fine di addivenire o meno all’aggiudicazione definitiva nei confronti del migliore offerente. Nel
caso risulti necessario, il R.U.P. può inoltre riservarsi la facoltà di consultare un rappresentante del
soggetto offerente, per ulteriori giustificazioni e chiarimenti. Il R.U.P. valuterà l’opportunità di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente, ed in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
8) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara saranno condotte dal R.U.P., che provvederà:
in seduta pubblica, da tenersi in data MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018 alle ORE 9:00 ad accertare il
possesso dei requisiti richiesti, i cui documenti dovranno essere inclusi dai partecipanti, nella busta
“A – Documentazione Amministrativa“. La completezza e regolarità della documentazione richiesta
costituirà presupposto per l’ammissione o meno alle successive fasi di gara. Nella stessa sessione si
provvederà all’apertura e verifica delle offerte economiche. In qualsiasi momento il R.U.P. può
sospendere la gara per richiedere documentazione integrativa alle ditte partecipanti.
9) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall’art. 93 del
D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 75 del D.Lgs.vo n° 163/2006), le ditte partecipanti sono tenute a prestare
idonea cauzione provvisoria, secondo le modalità descritte dal su citato art. 93 pari al 2%
dell’importo a base d’asta ossia, pari a € 271,22. Ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della L.R.
n°5/2007 e dell’art. 93 comma 7, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme
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alla UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria sono
ridotte al 50%. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e deve espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui ai
commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione
definitiva secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 113 del D.Lgs.vo
n°163/2006) (anche in questo caso si applica la riduzione ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della L.R.
n° 5/2007). Quest’ultima è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal
presente contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva potrà essere presentata
mediante: fideiussione bancaria o polizza assicurativa e sarà restituita al termine del contratto. Resta
salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente. L’appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione
avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
10) VALIDITA’ DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
precedentemente stabilito. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l’Amministrazione può chiedere
agli offerenti il differimento del termine precedentemente previsto. Al termine della procedura di
valutazione delle offerte ed a seguito della verifica di congruità, il R.U.P. dichiara l’aggiudicazione
provvisoria a favore del miglior offerente. L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per
l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito
della gara con l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli
accertamenti previsti dalla legge.
11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Sono cause di risoluzione:
 la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
 l’aver subappaltato il servizio assunto;
 l’aver contestato all’appaltatore oltre le tre volte, a mezzo raccomandata A/R, l’inosservanza delle
 disposizioni del capitolato.
 la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e/o l’applicazione di condizioni contrattuali
inferiori a quelle previste nel CCNL di categoria;
 l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell’appaltatore del servizio oggetto
del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore;
 frode;
 sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
 sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;
 fallimento dell’appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare
l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
 ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
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In caso di risoluzione del contratto, potrà essere richiesto all’appaltatore di proseguire l’incarico, alle
medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione. In caso di risoluzione l’appaltatore incorre nella
perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per
l’eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero
verificarsi.
12) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo del 30/06/2003 n° 196 e s.m.i, si precisa che la raccolta dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
13) ALTRE INFORMAZIONI UTILI
 Il bando integrale è stato pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune. Il recapito del piego
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione
in tempo utile all’Ufficio del protocollo della stazione appaltante.
 Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno 18/09/2018,
o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia
sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura.
 L’Amministrazione Comunale, se necessario, si riserva la facoltà di invitare le ditte concorrenti a completare
o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
 L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione della relativa Determinazione del Responsabile
del Servizio.
 Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di quella
precedente.
 La stazione appaltante valuterà se procedere all’affidamento del servizio anche nel caso sia pervenuta una
sola offerta valida.
 Il R.U.P. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone
comunque comunicazione con avviso all’Albo pretorio, senza che gli stessi possano accampare alcune
pretese al riguardo.
 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30
dicembre 1982 n. 955. La procedura di gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti
fosse presente nella sala della gara;

14) MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Bando di gara integrale ed il capitolato contenente le norme relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa sono consultabili sul sito www.comune.ilbono.og.it e
sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it (sezione bandi). Sono inoltre disponibili
presso gli Uffici del Comune di Ilbono o possono essere richiesti anche tramite posta elettronica ai
seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it
– uff.tecnicoilbono@tiscali.it
–
serviziotecnico.ilbono@pec.comunas.it – edilizia.ilbono@pec.comunas.it;
Per ulteriori informazioni responsabile del procedimento geom. Mameli Marco.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Geom. Mameli Marco

Ing. Pistis Mauro
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ALLEGATO “A”

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
GESTIONE DEL PROGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 –
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018,
ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 – CUP
B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4 AD UNA COOPERATIVA DI TIPO “B”
(importo complessivo del servizio € 82.545,00
importo a base d’asta € 13.561,06)
Spett. le Comune di ILBONO
Via Elini n° 5
08040 ILBONO (NU)
ISTANZA

DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il__________________, Residente
a __________________________________________ Provincia ________ Via____________________
__________________________________________ n° ____, Legale rappresentante della Cooperativa
___________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n° _________ codice
fiscale n° ______________________________ partita I.V.A. n° ______________________________
telefono ______________________________ fax ______________________________
Presa visione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, con espresso riferimento alla
Cooperativa che rappresenta,
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA APERTA
CANTIERE COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
1) Di aver preso visione del disciplinare e del capitolato speciale d’appalto e di accettarne
incondizionatamente tutte le condizioni previste.
2) Di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle norme di sicurezza e protezione lavoratori,
come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
3) Che l’impresa è iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. 16/97 Per i
soggetti aventi sede fuori dalla Regione Sardegna allegare la documentazione attestante l’idoneità a
svolgere le prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto .
Numero __________________________ sezione ______________________________________
categoria d’iscrizione: ____________________________________________________________;
4) di possedere capacità tecnica e professionale; pertanto di aver realizzato, per conto di Enti Pubblici,
nell’ultimo triennio ___________________________, n° ______ mesi d’esperienza nella gestione
dei servizi oggetto del presente bando (come si desume dall’allegato C);
- che ai fini della verifica del DURC la Cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative presso:
- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
sede di______________________________________________________________
matricola_____________________________________________________________
- INAIL (nel caso d’iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
sede di ___________________________________________________________
matricola n.______________________________________________________
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
- che la sede operativa è la seguente __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- che il numero di addetti della Cooperativa è il seguente: _________________________________
- che il CCNL applicato è il seguente: ___________________________________________________
5) (se pertinente) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 17 della Legge n. 68/99.
Ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa
certificazione:
___________________________________________________________________________________
n° ____ c.a.p. __________________ città _______________________________________________
tel. _________________________________, mail __________________________________________
6) Di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.vo n° 50/2016, e
in particolare:
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a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
aPrimo)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416‐bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291‐quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
aSecondo) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐bis,
346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
aTerzo)
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
aQuarto) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
aQuinto) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
aSesto)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014,
n. 24;
aSettimo) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
La suddetta dichiarazione, a norma del comma 3 , dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti
ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di
direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza. in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
b) Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dal l’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto;
c) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
d) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art.
80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi
rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
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-

che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- di non essere 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;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. n. 1 52/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla
autorità giudiziaria;
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. n. 1 52/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti
alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
- (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si
applicano al le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12‐sexies del decreto‐legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n° 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
e) di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
f) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e
articolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
g) che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, con le
modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
h) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere
dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
i) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
j) di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo,
non si dovesse procedere all’affidamento;
k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
l) che (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano):
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a)

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n° 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n° 575 del 1965;
b) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
(i)
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R.
n°445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n° 1423 del 1956 e non
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n° 575 del 1965;
la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n° 1423 del
1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n° 575 del 1965, è dichiarata singolarmente
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;
m) che (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano):
a) nei propri confronti: (3)
‐ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
‐ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
‐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
‐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
‐ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale;
b) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
(ii)
‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;
‐ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti
in allegato alla presente dichiarazione;
n) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
(iii)
: (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano)
‐ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico;
‐ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del (iv)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del
Cognome e nome

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di
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condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(v)
penalmente sanzionata:

‐ ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; (vi)
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per i seguenti reati:

‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
(vii)
penalmente sanzionata:
‐ ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale. (viii)
DICHIARA

1) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal bando di gara (barrare la casella interessata
e cancellare quelle che non interessano):
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza, come segue
denominazione C.C.I.A.A.:
rilasciato il

‐

Certificato num.:
‐

con scadenza il

‐

‐

per le seguenti categorie e classifiche:
Scrivere la categoria del Certificato della Camera di Commercio

2) che l’impresa concorrente (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano):
‐ NON È IN POSSESSO della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI EN XXXXX ‐ UNI CEI
ISO XXXXXXX né di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità;
‐ È IN POSSESSO della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI EN
___________________________ _______________ (indicare il numero) ‐ UNI CEI ISO
_______________________________________ (indicare il numero) in corso di validità (vedi allegato se
presente);
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3) di autorizzare espressamente la stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro
strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art.
76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste
documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della
dichiarazione sostitutiva indica il proprio indirizzo PEC ____________________________________________________
____________________________________ o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati
membri, e il nome e cognome del referente _____________________________________________________________
_________________________________________________;

7) Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste dal bando di gara e
dal capitolato speciale d’appalto.

Luogo e data____________________________________
FIRMA______________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Ilbono allo scopo di
adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data_______________________________
FIRMA_______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il
sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità valido.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione
soggettiva autonoma.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione
soggettiva autonoma.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Adattare al caso specifico.
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Adattare al caso specifico.
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ALLEGATO “B”

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
GESTIONE DEL PROGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 –
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N.
1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 –
CUP B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4 AD UNA COOPERATIVA DI TIPO “B”
(importo complessivo del servizio € 82.545,00
importo a base d’asta € 13.561,06)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICATO
CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
(esente da bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/00)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato

a

_____________________________________________

il

____________________

Residente a ___________________________________________________

Provincia ________

Via ________________________________________________ n° _______ Legale rappresentante
della Cooperativa _________________________________________________________________
con sede legale nel Comune

di _____________________________________________________

Via ______________________________________________________________ n° _____ codice
fiscale n° _______________________________ partita I.V.A. n° ____________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di
falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
 di non avere in corso procedimenti penali o misure di sicurezza o prevenzione di cui all’art. 3
della legge n. 1423/1956, di non avere subito condanne penali passate in giudicato oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e che comporti l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, di non trovarci in alcuna delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 575/1965 e s.m.i.
 di avere in corso procedimenti penali e/o misure di sicurezza e/o prevenzione e più
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precisamente: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si autorizza inoltre il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara di essere
informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Ilbono allo
scopo di adempiere a specifica nostra istanza e saranno trattati esclusivamente per le finalità
inerenti al presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Data ___________________________
Timbro e Firma
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva
dell’autenticazione della/e sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/i proprio/i
documento/i di identità valido a pena di esclusione
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ALLEGATO “C”

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
GESTIONE DEL PROGETTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 –
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N.
1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 –
CUP B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4 AD UNA COOPERATIVA DI TIPO “B”
(importo complessivo del servizio € 82.545,00
importo a base d’asta € 13.561,06)
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CAPACITA’ TECNICO‐PROFESSIONALE
Denominazione:
________________________________________________________________
Sede legale _____________________________________________________________________
Via/P.zza _______________________________________________________ Prov. (______)
C.A.P. ____________________
Tel. ____________________________________ ‐ Fax

_________________________________

E‐mail _________________________________________________________________________

1) Tipo di servizio prestato presso: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dal __________________________ al __________________________ (indicare gg/mm/aa)
importo di affidamento Euro ________________________________________________;
2) Tipo di servizio prestato presso: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dal __________________________ al __________________________ (indicare gg/mm/aa)
importo di affidamento Euro ________________________________________________;
3) Tipo di servizio prestato presso: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dal __________________________ al __________________________ (indicare gg/mm/aa)
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importo di affidamento Euro ________________________________________________;
4) Tipo di servizio prestato presso: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dal __________________________ al __________________________ (indicare gg/mm/aa)
importo di affidamento Euro ________________________________________________;
5) Tipo di servizio prestato presso: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dal __________________________ al __________________________ (indicare gg/mm/aa)
importo di affidamento Euro ________________________________________________;
6) Tipo di servizio prestato presso: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dal __________________________ al __________________________ (indicare gg/mm/aa)
importo di affidamento Euro ________________________________________________;
7) Tipo di servizio prestato presso: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
dal __________________________ al __________________________ (indicare gg/mm/aa)
importo di affidamento Euro ________________________________________________;

Consapevole che le dichiarazioni false sono perseguibili a norma di legge, si attesta che quanto
riportato nella presente scheda corrisponde a verità.

___________________________________
Luogo e data

Il Legale Rappresentante
_____________________________
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ALLEGATO D
OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: GESTIONE DEL PROGETTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA
INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI
DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 – CUP B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4
(importo complessivo del servizio € 82.545,00 – importo a base d’asta € 13.561,06)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Nato/a a
_________________________________________________ il _________________________ residente in
_______________________________________________________________
___________________________________________

della

Cooperativa

in

qualità

di

_________________________

_____________________________________________ con sede legale in _______________________
__________________________

e

sede

amministrativa

in

____________________________________

_____________________________________, Codice fiscale _________________________________ Partita
IVA _____________________________________, Tel. n° ______________________________

Fax n°

____________________________, E‐mail ___________________________________________
in nome e per conto della Cooperativa che rappresenta,
DICHIARA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
1. di accettare esplicitamente tutte le clausole contenute nel bando e nel capitolato speciale relativi all’appalto
in oggetto, ivi compresi gli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che l’avvio del progetto avrà effettivo inizio dopo l’accredito delle somme da parte della
Regione Autonoma Sardegna al Comune di Ilbono;
3. di offrire per il servizio in esame la seguente percentuale di ribasso:
Percentuale di ribasso offerto (in cifre): ___________%;
Percentuale di ribasso offerto (in lettere): _______________________________________________
A PENA DI ESCLUSIONE: Indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività
dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto art. 97, comma 6 del D.Lgs.vo n° 50/2016
in cifre ___________________________________
in lettere _______________________________________________
__________________________________
Luogo e data
Il Rappresentante Legale (timbro e firma)
_____________________________________________
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AD UNA COOPERATIVA DI TIPO “B” DELLA
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO
“LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 – CUP
B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4
CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1 ‐ STAZIONE APPALTANTE
Comune di Ilbono – Via Elini n° 5 – 08040 ILBONO (OG)
Partita IVA/Codice fiscale: 00133930917 – Tel. 0782 33 016 – Fax 0782 33 016.
E‐mail: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it; Sito Internet: www.comune.ilbono.og.it;
ART. 2 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere comunale per l’occupazione in favore di n° 5 CITTADINI che,
non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in
condizioni di disoccupazione o inoccupazione.
ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI
Il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale per l’occupazione, attraverso l’inserimento
lavorativo di n° 5 soggetti, selezionati dalla stazione appaltante mediante elenco fornito dal Centro Servizi per
il Lavoro, presso Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 novembre 1991 n° 381, “Disciplina
delle Cooperative Sociali” e della L.R. n° 16/97 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”, mediante i quali si intende incentivare l’occupazione attraverso la realizzazione di progetti finalizzati
alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità. La
descrizione e la finalità degli interventi da realizzare sono oggetto di indicazione e specificazione nella
relazione generale allegata che costituisce parte integrante del presente Bando.
ART. 4 ‐ DESTINATARI
L’utenza è costituita da n° 5 soggetti che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di
disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. I soggetti da inserire
nel progetto sono stati selezionati dal Comune, attraverso le procedure prescritte dalla Deliberazione G.R.
50/54 del 21 dicembre 2012 mediante la predisposizione di apposite graduatorie richieste presso il Centro
Lavoro della Provincia Ogliastra. Il cantiere, destinato all’esecuzione delle opere individuate dall’allegato
progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, è composto da 5 Operai da assumere. Con gli stessi dovrà
essere stipulato apposito contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per la durata massima di otto
mesi, a tempo parziale per 20 ore settimanali distribuite su 4 giornate lavorative conforme al contratto di
assunzione previsto dalla ditta affidataria. I soggetti da assumere dovranno svolgere le seguenti mansioni:
n° 5 Operai (contratto come da cooperativa B affidataria dei lavori), durata del Contratto: massimo mesi otto
per 20 ore settimanali, distribuite su 4 giornate lavorative da destinare all'intervento di cui al Servizi Comunali
manutentivi e, più precisamente, per le seguenti opere:
1. la manutenzione del patrimonio ambientale con il ripristino di sentieri forestali nella zona denominata
Monte Taré mediante cura del verde con decespugliamento, potatura piante e sistemazione del percorso in
terra battuta;
2. la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici quali marciapiedi, strade, piazze e aree adibite anche a verde
pubblico (dall’attività commerciale Bar Carletto a Edile Coda): manutenzione dei marciapiedi esistenti con
la posa in opera di pavimentazione ad “opus incertum”; cura del verde con decespugliamento, potatura
piante e siepi, spazzamento a mano dei materiali presenti nella sede viaria;
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3. la manutenzione degli edifici scolastici con la manutenzione dei piazzali antistanti gli edifici, tinteggiature
interne ed (eventuali) esterne degli edifici, manutenzione agli impianti esistenti negli edifici;
4. Pulizia delle caditoie e scoli d’acqua mediante rimozione e allontanamento del materiale ivi depositato e
consentire il normale deflusso delle acque meteoriche;
ART. 5 ‐ TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale per l’occupazione, attraverso l’inserimento
lavorativo di n° 5 soggetti, selezionati dalla stazione appaltante, presso Cooperativa sociale di tipo B, costituita
ai sensi della L. 8 novembre 1991 n° 381, “Disciplina delle Cooperative Sociali” e della L.R. n° 16/97 “Norme per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, mediante i quali si intende incentivare l’occupazione
attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, manutenzione e gestione di
opere o attività pubbliche o di pubblica utilità. Nello specifico, gli interventi che si intendono realizzare con il
presente piano occupazione riguardano:
1) Servizi Comunali manutentivi: n° 5 operai agricoli da assumere e che dovranno occuparsi della
manutenzione del patrimonio ambientale con il ripristino di sentieri forestali nella zona denominata Monte
Taré mediante cura del verde con decespugliamento, potatura piante e sistemazione del percorso in terra
battuta; la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici quali marciapiedi, strade, piazze e aree adibite
anche a verde pubblico (dall’attività commerciale Bar Carletto a Edile Coda): manutenzione dei marciapiedi
esistenti con la posa in opera di pavimentazione ad “opus incertum”; cura del verde con decespugliamento,
potatura piante e siepi, spazzamento a mano dei materiali presenti nella sede viaria; la manutenzione degli
edifici scolastici con la manutenzione dei piazzali antistanti gli edifici, tinteggiature interne ed (eventuali)
esterne degli edifici, manutenzione agli impianti esistenti negli edifici; la pulizia delle caditoie e scoli
d’acqua mediante rimozione e allontanamento del materiale ivi depositato e consentire il normale deflusso
delle acque meteoriche;
ART. 6 ‐ DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata massima di otto mesi a partire dall’effettivo avvio del servizio per i n° 5 operai da
destinare alle manutenzioni comunali. La durata del contratto è di mesi otto dalla data di assunzione degli
operai.
ART. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA E AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto è pari ad Euro
_______________ IVA di legge esclusa. Si precisa che in base al parere tecnico è emersa l’inesistenza di rischi
da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto.
L’importo posto a base di gara comprende:
‐ costo della manodopera (comprensivo degli oneri assicurativi, antinfortunistica, accantonamento TFR,
tredicesima mensilità, polizza assicurativa dei lavoratori, sicurezza);
‐ dotazioni DPI per ciascun lavoratore;
‐ costi di gestione (spese di segreteria, gestione buste paga, visite mediche, ecc);
‐ materiali occorrenti per la realizzazione delle opere (da acquistare a carico della ditta presso un rivenditore
di sua fiducia e che sarà liquidato dietro apposita fattura giustificativa della spesa);
Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso e ogni
onere necessario per lo svolgimento del servizio nell’arco di validità del contratto.
ART. 8 – REVISIONE DEI PREZZI
Per tutta la durata del contratto, compresa l’eventuale proroga, non è ammessa alcuna revisione del prezzo
contrattuale, pertanto l’aggiudicatario, nel formulare l’offerta, dovrà tenere conto di quanto previsto nel
presente capitolato e di eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT.
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ART. 9 ‐ INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore anche la gestione di ulteriori inserimenti
lavorativi, relativi ad altri progetti e interventi. Tale affidamento avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni
dell’offerta presentata in sede di gara.
ART. 10 ‐ ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
L’orario di lavoro è quantificato n° 20 ore settimanali per ciascun utente, da svolgersi tra le ore 7:30/8:00 e le
ore 12:30/13:00, su 4 giorni lavorativi, sulla base delle concrete esigenze operative, da concordare con
l’Ufficio Tecnico comunale. Il progetto avrà la durata massima di otto mesi a partire dall’effettivo avvio del
servizio per i n° 5 operai da assumere e da destinare alle manutenzioni comunali. Sono fatte salve diverse
indicazioni da parte della Stazione appaltante.
ART. 11 ‐ MATERIALE E ATTREZZATURE
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all’acquisto di tutto il materiale antinfortunistico previsto, per
il servizio prestato, dalla normativa vigente (D.Lgs.vo n° 81/2008 e s.m.i.), ossia scarpe, guanti e gilet ad alta
visibilità e tutto ciò che dovesse rendersi necessario in relazione alla propria valutazione dei rischi. Per lo
svolgimento del servizio il Comune garantisce l’utilizzo di proprie attrezzature mettendo a disposizione
dell’appaltatore l’attrezzatura in suo possesso e la ditta sarà informata dell’eventuale utilizzo improprio delle
attrezzature per il rimborso della spesa per l’acquisto della nuova attrezzatura. Con la figura destinata al c.d.
“capocantiere” la ditta potrà sempre verificare il corretto svolgimento delle attività e dell’utilizzo delle
attrezzature. Per l’acquisto dell’eventuale materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori di manutenzione,
il Comune di Ilbono potrà fare da mediatore tra la ditta appaltatrice e le ditte presenti nel territorio
comunale (da concordare con l’ufficio tecnico ogni tipologia di acquisto dei materiali).
ART. 12 – REFERENTE
L’aggiudicatario si obbliga ad individuare un addetto assegnato come referente che curi i rapporti con l’Ente e
che svolga funzioni di monitoraggio degli inserimenti lavorativi, verifichi il rispetto dei giorni e degli orari di
lavoro e delle mansioni assegnate agli utenti. In caso di assenza temporanea o definitiva del referente,
l’aggiudicatario si obbliga alla sua sostituzione immediata, dandone comunicazione formale all’Ente. Il
referente dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento, che riporti l’intestazione della cooperativa, il
nome e cognome, qualifica e foto.
ART. 13 – COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
All’Ufficio Tecnico Comunale è demandata l’attività di programmazione, coordinamento e supervisione del
servizio, nonché l’individuazione dell’utenza. Il cantiere, destinato all’esecuzione delle opere sopra individuate,
è composto da 5 operai da assumere già selezionati dalla stazione appaltante nel rispetto delle procedure di
cui alla normativa LavoRas. Competono, inoltre, al Comune, i controlli sul regolare svolgimento del servizio
mediate la figura destinata al c.d. “capocantiere” .
ART. 14 – OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore:
‐ s’impegna a garantire la realizzazione del servizio nel rispetto di quanto contemplato nel presente
capitolato e di quanto eventualmente concordato successivamente tra le parti;
‐ deve garantire la regolare assunzione dei destinatari del servizio, nel rispetto delle condizioni contrattuali
previste dalle norme di riferimento. A tal fine, è tenuta a presentare:
a) copia del contratto di assunzione degli operai;
b) mensilmente al Comune di Ilbono in allegato alle fatture, copia delle buste paga debitamente firmate
dagli operai, il modello UniLav;
c) a cadenza trimestrale i modelli UNIEMENS.
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Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinata anche alla verifica della regolarità della suddetta
documentazione. L’appaltatore:
è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai
datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura
e alle caratteristiche dell’attività da svolgere, nel rispetto del D.Lgs.vo n° 81/2008 e s.m.i.;
è responsabile dell’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi. Pertanto, è responsabile, sia
penalmente che civilmente, dei danni che dovessero essere arrecati all’utenza, agli operatori, a terzi o a
cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili direttamente o indirettamente a propria
colpa o dei propri operatori, o a irregolarità o carenze nello svolgimento delle prestazioni;
deve sottoporre alle visite sanitarie ciascun utente, attestanti che l’inserimento lavorativo delle persone
non è di pregiudizio alla loro salute, all’incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e
strutture;
nell’ambito dello svolgimento di attività lavorative, deve garantire che il personale occupato sia munito di
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro;
deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti
individuali;
deve garantire la consulenza, l’affiancamento e l’istruttoria delle pratiche inerenti il rapporto di lavoro (es.
assegni nucleo familiare, indennità di disoccupazione, detrazioni, ecc);
vigila affinché l’espletamento del servizio avvenga negli orari e con le modalità concordate con il Comune di
Ilbono;
deve garantire l’adeguato e sollecito pagamento dei compensi agli utenti, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello in cui si è concluso il mese di lavoro;
deve avere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei soggetti inseriti;
deve comunicare alla stazione appaltante qualsiasi modifica all’orario di lavoro, e al calendario assegnato;
non può richiedere compensi di alcun tipo agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del
Comune;
deve dare immediata comunicazione al capocantiere e al Responsabile del Servizio di qualsiasi circostanza
ed evenienza che, rilevata nell’espletamento del servizio offerto, possa impedirne il suo corretto
svolgimento.

ART. 15 ‐ TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni
contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori,
maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data
dell’offerta e per tutta fa durata del servizio. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati
contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di
tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei
confronti del proprio personale, dei soci lavoratori e degli utenti inseriti nelle attività lavorative.
Quest’Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e
prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del
CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’appaltatore non
risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del
contratto e all’affidamento del servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori
spese sostenute da questa Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili
o penali della ditta. I lavoratori devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL
applicato.
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ART. 16 ‐ OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, come già detto, sono a carico
dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del
pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

ART. 17 ‐ INFORTUNI E DANNI
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad
esso connesse, derivassero all’utenza, al Comune, a terzi e/o a cose, s’intende, senza riserve
alcune, a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore, sul quale grava qualsiasi risarcimento, senza diritto di
rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune. A tal fine l’appaltatore è obbligato a stipulare una
polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato, con almeno la seguente
combinazione di massimali di garanzia:
€ 2.500.000,00 quale limite catastrofe per sinistro;
€ 1.500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;
€ 1.500.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali.
La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di rivalsa/regresso esercitata
dall’Inail e in caso di danni per i quali i lavoratori dipendenti dell’appaltatore non risultino indennizzati
dall’Inail. La polizza di cui sopra deve essere priva di franchigia. Copia della suddetta polizza dovrà essere
consegnata alla Stazione Appaltante in occasione della stipula del contratto.
ART. 18 ‐ RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od
a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del
servizio stesso.
ART. 19 ‐ DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)
Prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà fornire all’Ufficio Tecnico, ove necessario, il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) sui rischi connessi alle attività specifiche. Il D.V.R. deve essere
redatto rispettando i contenuti minimi del D.Lgs.vo n° 81/2008 e s.m.i.. Eventuali modifiche al D.V.R., che
dovessero rendersi necessarie nel tempo, dovranno essere tempestivamente notificate.
ART. 20 ‐ CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà
essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del
servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione applica le previste penalità di legge.
ART. 21 ‐ CAUZIONE
A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs.vo
n° 50/2016 e s.m.i., i soggetti partecipanti sono tenute a prestare idonea cauzione provvisoria, secondo le
modalità descritte dal su citato art. 103. Ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della suddetta normativa, le
imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la
cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte al 50%. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare
la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. In caso di costituenda ATI la
polizza fideiussoria dovrà obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi. Le
imprese costituite ATI per avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
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provvisoria (prevista dal comma 11 dell’art. 54 L.R. n° 5/2007) devono possedere tutte la certificazione di
qualità. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.vo
n° 50/2016 e s.m.i. (anche in questo caso si applica la riduzione ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della L.R. n°
5/2007). Quest’ultima è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o
cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva potrà essere presentata mediante: fideiussione bancaria
o polizza assicurativa e sarà restituita al termine del contratto. Resta salvo per l’Amministrazione
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà essere
obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte,
durante l’esecuzione del contratto.
ART. 22 – PAGAMENTI
La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate, dietro presentazione
di apposita fattura all’Ufficio Protocollo del Comune di Ilbono. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata
entro 15 giorni dalla ricezione di regolare fattura, alla quale dovranno essere allegate:
1. le schede orarie di ciascun utente, contenenti le ore effettuate giornalmente e le ore complessive del mese,
debitamente sottoscritte dagli stessi e dal legale rappresentante della cooperativa.
2. copia delle buste paga di ciascun utente debitamente firmate;
In caso di fatture non regolari, mancata consegna, o incompleta consegna della documentazione richiesta, i 15
giorni decorrono dalla data di regolarizzazione. Nella fattura dovrà essere specificato il monte ore di servizio
espletato, il costo orario applicato ed il costo complessivo del servizio. La liquidazione del corrispettivo è,
tuttavia, subordinata all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC, per la verifica della
regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’appaltatore e l’eventuale regolarità fiscale presso
l’Agenzia delle entrare per importi superiori a euro 10.000,00.
ART. 23 – PENALITA’
Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l’applicazione di una penalità, per ogni
contestazione, pari a € 150,00, oltre le spese conseguenti cui l‘Ente dovesse andare incontro in relazione al
mancato adempimenti dell’affidatario. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale
contestazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale, nei confronti della quale
l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di
ricezione della contestazione. Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata A/R,
all’appaltatore l’inadempienza rilevata, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio risolvere il
contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni. Rifusione delle spese e
pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di pagamento del
canone d’appalto.
ART. 24 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA
Sono cause di risoluzione:
‐ la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
‐ l’aver subappaltato il servizio assunto;
‐ l’aver contestato all’appaltatore oltre le tre volte, a mezzo raccomandata A/R, l’inosservanza delle
disposizioni del presente capitolato;
‐ la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
‐ la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro;
‐ l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell’appaltatore del servizio oggetto del
presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore;
‐ sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
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‐ sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;
‐ fallimento dell’appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare
l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
‐ ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
In caso di risoluzione del contratto, potrà essere richiesto all’appaltatore di proseguire l’incarico, alle
medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione. In caso di risoluzione l’appaltatore incorre nella perdita
della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale
affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.
L’Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio per giustificato motivo e previa comunicazione
all’appaltatore con lettera raccomandata A/R, 15 gg prima della sospensione.
ART. 26 ‐ RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI
Nel caso l’appaltatore rinunci all’espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 15
giorni di preavviso. Nell’ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella
misura della spesa che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere sino all’espletamento del nuovo appalto.
ART. 27 ‐ DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la
perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di
associazioni d’imprese e di consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle
rispettive imprese.
ART. 28 ‐ SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di
segreteria, sono a totale carico dell’appaltatore, il quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ART. 29 ‐ CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente capitolato e che non
dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del Foro di Lanusei.
ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle disposizioni del D.Lgs.vo n° 196/2003 e s.m.i., i dati personali della ditta partecipante saranno
conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione
da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla
gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno
comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di
accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i.. In
relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta partecipante l’esercizio dei diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo n° 196/03 e s.m.i., secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.
L’appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s’impegnano ad osservare la piena riservatezza su
nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall’Amministrazione.
Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro
consenso al suddetto trattamento.

La ditta
_____________________________
Pagina 7 di 8

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA
“CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018

ART. 31 ‐ RINVIO
La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto in esso sono applicabili
le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le
altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
ART. 32 ‐ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’impresa
aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n° 136
”Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio
affidato dovranno essere registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale. L’impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente
articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto d’appalto come
clausola obbligatoria e vincolante per l’impresa.
ART. 33 ‐ DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Ilbono.
ART. 34 ‐ DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.
Ilbono, _______________________
Il Responsabile del Servizio
_____________________________

La ditta
_____________________________
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Rep. n° ___/2016
del _____________

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AD UNA COOPERATIVA DI TIPO “B” DELLA
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”
– ANNUALITÀ 2018 – CUP B91J18000100008 – CIG ZF924C60F4
SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI
DELL’ART. 5 LEGGE 381/91 DELL’ART. 7 PARAGRAFO b) L.R. 16/93 DELL’ART. 5 COMMA 5
L.R. 14/97
L’Ente Comune di Ilbono al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4
Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 7 paragrafo b) della L.R.
16/93 per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi”, dell’art. 5 comma 5 della
L.R. 14/97 e della delibera Regionale n° xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx stipula la presente convenzione con la
Cooperativa Sociale/Consorzio xxxxxxxxxxxx (che agisce per conto delle associate).
In data xxxxxxxxxxxx
Tra l’Ente Comune di Ilbono che di seguito per brevità verrà chiamato Ente con sede a Ilbono via Elini n° 5 C.F.
xxxxxxxxxxxx, Rappresentato da xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx abilitato alla sottoscrizione
del presente atto con decreto del Sindaco n° xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx,
E
La cooperativa sociale xxxxxxxxxxxx che di seguito verrà chiamata Ditta con sede a xxxxxxxxxxxx via
xxxxxxxxxxxx n° xx C.F. xxxxxxxxxxxx, iscritta nella sezione “B”/“C” al n° xx dell’Albo Regionale delle
cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx il
xxxxxxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxxx in via xxxxxxxxxxxx n° xx abilitato alla sottoscrizione del presente
atto.
VISTI
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91; l’articolo 20 della Legge 52/96, gli articoli. 7, 8, 9, 10 della L.R.
16/93 e l’articolo 7 della L.R. 14/97.
PREMESSO
‐ che con l’affidamento alla Cooperativa Sociale/Consorzio delle attività oggetto della convenzione l’Ente si
pone i seguenti obiettivi:
1. Servizi Comunali manutentivi: n° 5 operai di cui N° 1 Operaio Qualificato che ricopra la figura del c.d.
“muratore” (contratto come da cooperativa B affidataria dei lavori), durata del Contratto: massimo
OTTO MESI per 20 ORE settimanali, distribuite su 4 GIORNATE lavorative; N° 3 Operaio Comune che
ricoprano la figura del c.d. “manovale” (contratto come da cooperativa B affidataria dei lavori) – Durata
8,00 MESI ciascuno per 20 ORE SETTIMANALI, distribuite su 4 GIORNATE lavorative; N° 1 Operaio
Qualificato (diplomato/laureato) che ricopra la figura del c.d. “caposquadra e direttore lavori”
(contratto come da cooperativa B affidataria dei lavori) – Durata 8,00 MESI ciascuno per 20 ORE
SETTIMANALI, distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
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Tali figure professionali dovranno occuparsi della manutenzione del patrimonio ambientale con il
ripristino di sentieri forestali nella zona denominata Monte Taré mediante cura del verde con
decespugliamento, potatura piante e sistemazione del percorso in terra battuta; della manutenzione
ordinaria degli spazi pubblici quali marciapiedi, strade, piazze e aree adibite anche a verde pubblico
(dall’attività commerciale Bar Carletto a Edile Coda): manutenzione dei marciapiedi esistenti con la posa
in opera di pavimentazione ad “opus incertum”; della cura del verde con decespugliamento, potatura
piante e siepi, spazzamento a mano dei materiali presenti nella sede viaria; della manutenzione degli
edifici scolastici con la manutenzione dei piazzali antistanti gli edifici, tinteggiature interne ed (eventuali)
esterne degli edifici, manutenzione agli impianti esistenti negli edifici; della pulizia delle caditoie e scoli
d’acqua mediante rimozione e allontanamento del materiale ivi depositato e consentire il normale
deflusso delle acque meteoriche.
‐ che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale/Consorzio è motivata dal fatto che il
Comune di Ilbono non può assumere personale;
‐ che la Cooperativa Sociale/Consorzio è stata individuata a seguito di procedura aperta nel rispetto dei
criteri previsti dall’art. 5 della Legge 381/91, all’art. 20 della Legge 52/96 in materia di forniture di beni e
servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;
SI CONVIENE
Art. 1: di affidare alla Cooperativa Sociale/Consorzio xxxxxxxxxxxx con sede a xxxxxxxxxxxx Via xxxxxxxxxxxx
n° xx la DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ
2018 – CUP __________________ – CIG __________________ come da progetto redatto dall’ufficio tecnico
comunale.
Art. 2: La convenzione ha la durata massima presunta di otto mesi a partire dall’effettivo avvio del servizio
(sottoscrizione contratto assunzione) per i n° 5 operai da assumere e da destinare della manutenzione del
patrimonio ambientale con il ripristino di sentieri forestali nella zona denominata Monte Taré mediante cura
del verde con decespugliamento, potatura piante e sistemazione del percorso in terra battuta; della
manutenzione ordinaria degli spazi pubblici quali marciapiedi, strade, piazze e aree adibite anche a verde
pubblico (dall’attività commerciale Bar Carletto a Edile Coda): manutenzione dei marciapiedi esistenti con la
posa in opera di pavimentazione ad “opus incertum”; della cura del verde con decespugliamento, potatura
piante e siepi, spazzamento a mano dei materiali presenti nella sede viaria; della manutenzione degli edifici
scolastici con la manutenzione dei piazzali antistanti gli edifici, tinteggiature interne ed (eventuali) esterne
degli edifici, manutenzione agli impianti esistenti negli edifici; della pulizia delle caditoie e scoli d’acqua
mediante rimozione e allontanamento del materiale ivi depositato e consentire il normale deflusso delle acque
meteoriche
Art. 3: La Cooperativa Sociale/Consorzio si impegna:
1. ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto
dall’art. 4 della Legge 381/91;
2. ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei
requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. I nominativi degli operatori saranno
forniti dall’Ente come dalle graduatorie rilasciate dal Centro Servizi per il Lavoro della Provincia Ogliastra;
3. a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il
xxxxxxxxxxxx (C.F. xxxxxxxxxxxx) qualifica professionale xxxxxxxxxxxx;
4. a rispettare per il personale impiegato nell’attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e
gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale
di Lavoro delle Cooperative Sociali;
5. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro;
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6.

ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella
gestione del servizio;
7. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone
inserite nell’attività lavorativa rispettando il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
8. a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dagli
allegati capitolati tecnici ed esecutivi;
9. a trasmettere all’Ente copia dei contratti di lavoro stipulati con le persone assunte per l’esecuzione delle
attività;
10. l’Ente si impegna liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate,
dietro presentazione di apposita fattura all’Ufficio Protocollo del Comune di Ilbono. La liquidazione del
corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura, alla quale dovranno essere
allegate:
a) le schede orarie di ciascun dipendente, contenenti le ore effettuate giornalmente e le ore complessive
del mese, debitamente sottoscritte dagli stessi e dal legale rappresentante della cooperativa.
b) copia delle buste paga di ciascun utente debitamente firmate;
c) copia del modello UniLav e UNIEMENS;
Nella fattura dovrà essere specificato il monte ore di servizio espletato, il costo orario applicato ed il costo
complessivo del servizio. La liquidazione del corrispettivo è, tuttavia, subordinata all’acquisizione, da
parte della stazione appaltante, del DURC, per la verifica della regolarità della situazione previdenziale ed
assicurativa dell’appaltatore e l’eventuale regolarità fiscale presso l’Agenzia delle entrare per importi
superiori a euro 10.000,00.
Art. 4: Per ritardati pagamenti l’Ente si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge;
Art. 5: La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle
prescrizioni contrattuali dovute a:
‐ la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo;
‐ l’aver subappaltato il servizio assunto;
‐ l’aver contestato all’appaltatore oltre le tre volte, a mezzo raccomandata A/R, l’inosservanza delle
disposizioni del presente capitolato;
‐ la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
‐ la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro;
‐ l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell’appaltatore del servizio oggetto del
presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore;
‐ sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
‐ sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione;
‐ fallimento dell’appaltatore o sottoposizione a procedure concorsuali che possano pregiudicare
l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
‐ ogni altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli
addebiti una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.
Art. 6: Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente capitolato e che
non dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del Foro di Lanusei.
Art. 7: A garanzia della regolare esecuzione dell’attività/fornitura di beni la cooperativa ha costituito una
cauzione di € xxxxxxxxxxxx pari al xxx% dell’importo di affidamento mediante fidejussione n° xxxxxxxxxxxx
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del xxxxxxxxxxxx dell’agenzia xxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxx secondo le modalità di cui all’art. 103
del D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i..
Inoltre, la ditta ha stipulato polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, n° xxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx
dell’agenzia xxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxx, per le attività relative al servizio appaltato, con almeno la
seguente combinazione di massimali di garanzia:
€ 2.500.000,00 quale limite catastrofe per sinistro;
€ 1.500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata;
€ 1.500.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali.
Art. 8: Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della
Cooperativa;
Art. 9: Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
1. iscrizione all’Albo Regionale nella sezione “B”/”C”;
2. elenco operatori;
3. capitolato d’appalto tecnico ed esecutivo firmati per accettazione;
4. garanzie fidejussorie;
Art. 10: L’Ente nomina quale suo referente il xxxxxxxxxxx a cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi
problema di carattere organizzativo e gestionale.
Letto confermato e sottoscritto
Per la Cooperativa Sociale/Consorzio ____________________________
Per L’Ente _______________________________
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